
Vie 	Viaq.e-Careo, 
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460449 

Tel. 	3-53.629con sede a 

il vaiota-totrdlotgv;ego-Haggia-g-eali-etro-aGermai 	 

	 legale rappresentante della DittanDEAR FILM  PRODUZIONE-S.x,  A. " 

Registi Produttori Associati  - S.r.l."  
Via Goito, 60 
Via1e-earso, 	63 domanda, in nome 
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e per conto della Ditta stessa, 

GEN.1964 
	ROEL 	  
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ITALI4NA 

MINISTERO DEL TURISMO E, DELLO SPETTÀCOLÒ 
DIREZIONE GENERALE DELLOISPETTACOLO 

"\.40  
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Domanda di revisione 

REPUBBLICA 

" SI  GNORE  & SI GNORI"  

di nazionalità: 	italiana 	  produzione:fiDEAR  FIL PRODUZIONE —S,  p., A. " 
"R.P.A. - Registi Produttori Asso- 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. cie  t • - S. r. 1. " 

le revisione della pellicola dal titolo: 

Roma, li 

Lunghezza dichiarata metri .3., 16.3 	  accertata metri 	 
1=1. P. A. 

d  (iEN- 196J 
L' AMMINISTRATORE UNICO 

(Pietra Cerini) M PRIVOMM!!! m+.1. 

DESCRIZIONE  •  EL SOGGETTO 

I fatti sí svolgono ai nostri giorni in una cittadina veneta. 
Ad un ricevimento incontriamo il professor Castellan, medico cinquanten-
ne florido e maligno e la sua bella e giovane moglie Noemi, ed ancora Ga-
sparini, distinto professionista sui quarant'anni, amico di famiglia. 

Si parla e si ride di una certa inefficienza di Gasparini. Quando la com-
pagnia decide di trasferirsi in un locale notturno, Noemi si fa accompa-
gnare a casa da Gasparini. 

Più tardi, il pettegolo Scarabello insinua in Castellan un dubbio circa 
l'anticipato ritiro dei due. 

Castellan si precipita a casa. Vi trova Gasparini che si sta indifferen-
temente accomiatando, ma... le bretelle che gli pendono da sotto la giac-
ca non lasciano dubbi... Castellan dovrà ora fare in modo che nulla tra-
peli del fatto. 

Passa qualche tempo e viene alla ribalta Bisigato, trentacinquenne dall'a-
ria buona che si inaamora di Milena, cassiera in un bar del centro. Vivo-
no una romantica storia d'amore. Ma non è d'accordo Gilda, moglie di Bisi-
gato e cugina di Ippolita, donna influentissima in città. 

Milena è costretta a trasferirsi. Bisigato, per il dolore, si lancia nel 
vuoto dal più alto stabile della piazza, finendo per fortuna, nel provvi-
denziale telone di salvataggio dei pompieri. Un soggiorno in casa di cura 
per malattie mentali lo restituisce alla famiglia ed agli amici. 

Una mattina arriva Alda, contadina florida ed appariscente, la quale incon-
tra diversi dei nostri protagonisti e le cose si svolgono in maniera che ve-
nuto a sapere di questi incontri suo padre, Bepi Cristofoletto, contadino 
rozzo ed ubriacone, si rivolge alla giustizia. 

T  ,gas 



Scoppia lo scendalo, però la manovre di Ippolita, moglie di Gasparini, rie—
scono dopo uno strano accordo con Cristofklgtto, a portare le_cose in ma— 
niera da salvare tutto in extremins e fx Mtirare a Cristofoletto le de— 
nuncia. 	 4 

Nella cittadina la vita ripr nd a scorrere normale. Non è successo niente. 

TITOLI I TSTA DEL FILM  

Soggetti di LUCIANO VINCENZONI e PIETRO GERMI 

Sceneggiatura di AGE, SCARPELLI, VINCENZONI 

e GERMI 

ROBERT HAGGIAG presenta 

un film di PIETRO GERMI 

"SIGNORE & SIGNORI" 

A"VIRNA LISI 

4"GASTONE MOSCHIN 

-"ALBERTO LIONELLO 

DIGA VILLI 

—BEBA LONCAR 

/FRANCO FABRIZI 

"l'ORA RICCI 

"GIGI BALLISTA 

,/GIA SANDRI 

"QUINTO PARMEGGIANI 

/MIRA ORPEI 

ALDO PUGLISI 

"GUSTAVO D'ARPE 

ALBERTO RABAGLIATI 

ATRIZIA VALTURRI 

"CARLO BAGNO 

.GIULIO QUESTI 

"'STEFANO SATTA FLORES c.s.c. 

/VIRGINIO GAZZOLO 

/ELIA GUIOTTO 

i'VIRGILIO SCAPIN 

/SERGIO FINCATO 

/GIANCARLO FONTANIERI 

Aiuto regista 
Assistenti alla regia 

Segretaria di edizione 
Assistente al montaggio 
Assistente operatore 
Amministratore 
Architetto 
Costumista 	 ANGE 
Cassiere 
Arredatori 

Truccatore 
Parrucchiera 
Sarta 
Fonico 
Fotografo 
Capo Elettricista 
Capo Macchinista 
Delegato della 

Dear Film 
Direttore di Produzione 
Assistenti alla produz. 

Ufficio Stampa LUCHERINI 
Montaggio di 
Musiche di 
Dirette da 
Organizzatore ~rale 
Direttore delle luci 
Operatore 

FRANCESCO MASSARO 
MICHAEL HAGGIAG 
GIAN MARIA FERRETTO 
MIRTA GUARNESCHELLI 
GIAMPIERO GIUNTI 
LUIGI BERNARDINI 
RENATO PIERI 

- CARLO EGIDI 
LA SAMMACICCIA c“21.c. 
ENZO LUCARINI,' 
ANDREA FANTACCI 
LUIGI LAZZARI 
RAFFAELE CRISTINI 
VITALIANA PATACCA 
LUCIA BALDACCI 
VITTORIO TRENTINO 
GIANNI ASSENZA 
BRUNO PASQUALINI 
GUGLIELMO MAGA 

LINO S. HAGGIAG  41f>  
GIANNI CECCHIN 
LUCIANO LUNA 
FIORENZO CERINI' 
ROSSETTI SPINOLA 
SERGIO MONTANARI - 
CARLO RUSTICHE= 
PIERLUIGI URBINI 
LUIGI GIACOSI a.d.e. 
AIACE PAROLIN 
ELIO POLACCHI 

Una co—produzione italo—francese 
DEAR FILM PRODUZIONE — R.P.A. Roma — LES FILMS DU SIECLE Parigi 
Prodotto da 	 ROBERT HAGGIAG e PIETRO GERMI 
Regia di 	 PIETRO GERMI 

Negativi e Positivi S.P.E.S. di E. Catalucci — Roma — 
Registrazione sonora FONO ROMA. Tecnico del suono Venanzio BIRASCHI."/°'  Westrex Recording. 

Tutti i fatti ed i personaggi di questo film sono immaginari. Ogni riferi—mento alla realtà è puramente casuale. 
Si allegano: 2 copie dialoghi definitivi. Ricevuta tassa metraggio. 
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Vista la gge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la rice a del versamento in conto corrente postalen. 4. 119-  9'3 	L 9  ''  - I' 
144 	lì  5  q 

dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	21  3 	5.  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

9 

-<v Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 
	FEB 1966 

 

IL MI 

 

N.B. — Il presento modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

IDTAIIPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

Ìr 
In data odipfna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la cop e la prewerrtazione d film : 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

OL.tArl,  

Ell E. e, o  

Firma del depositante 

\ 

?ff //‘Lé  Roma, 



o 

	 C4 

AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 

di L.  	
(in cifre 

5 F E 1V C 	  

ollettario ch 9 

1965 	L'Ufficiale di Posta 

i_ 

ti:7n 	 
•. - ...  

del bollgttariò ch 9 2 

L'Ufkciale di Posta 
,r4 

VERSANTE 

CONT I COE1IENTI POSTAI 
'Mtestazione del versamento F 

o certificato di addebito 	O 

di L. 
(in cifre)  

eseguito da 
L.t.  11 p 

AL 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 
1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PEWC011 CINEMATOGRAFICHE 

Bollo lineare dell'Ufficio a,cettante 

o 
o 
r&I 

Addì (')    19; 	3c4  

o 

di Lire 
(in lettere) 

eseguito da 	  

sul o 

BREVETTI • PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

c/c Ar. 1/11770 
1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

Ltestaro a: 

Addì(1) 	  .19 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 
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Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

iproprietà industriale o intellet- 
tuale 	 47. 
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DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE, 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

Il Verificatore 

àusaG 	ersamento 

to tassa pel 

igetà-zitadowia e o intellet- 

t 

nulla osta per rappresenfare al 
pubblico pellicole cinematografiche 

o revisione copioni 

,9> 
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DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

- H Verificatone 
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IX4 ilOV. Oin. 

21j. :vernaggiag 
Dear Film 
Via Golte,60 

R O. ? A 

Ug. Pietro 
Viale Carso,63 

A 

*Sicaore e Signori". 

Si f2 riferimento au domanda presentnta da odesta 
Doietà in data 23 atanalo 1966 intona ad ottenere - ai sensi 

della le,e 21.1.1A2, n4.161 - la revisione del film in o,g etto 
da parte della ot4eione di revisione enematografica di Io 
grado. 

In merito si eomunica che conformemente al parere 
eapreaso dalla predetta Commiasione, con dec_.eto mininteriale 
del 1 febralo 1966 è stato concesso al film* *Signore e Signori* 
il aulla onta di proiezione in pubblico e. i divieto di visione 
per i minori degli aani diciotto. 

Si trnsorive qui di seguito il citato parere: 

"La 114  2ezione della Commissione di revisione cinema-
vlaionato il film il giorno 31 gennaio 1966, esprime 

a maggioranza (infatti il regista Dr. RaciOppl ai è pronunciato 
per il Aviuto ai minori degli anni quaatordici) parere favore-
vole alla concessione del nulla onta per la proexammazioni in 
pubblico, col Aveto dì visione per i minori degli anni diclot 
t94› 

Pale divieto è motivato dalla tematica genernle del 
film che, per cnnegaire le aae finalità di critica di certo 
malcostume provinciale, n sfondo seasuale, puntualizza - in ma. 
aiera eclatante anche se visivamente controllata - approcci e 
relazioni adulterino, sollecitazioni eretiche ed episodi di cor-
ruztone collettiva di una minorenne, in an •Liadro coaAessivo 
di pereeaaggis  di situazioni e dl battute che, sotto il profilo 
morale, deve rítanerni controindicato alla particolare sensibili-
tà e alle apecific:ne esienze di tutela educativa dei minori di 
tale età. (art.5 legge 21.4.1J6, n.161)." 

IL UINISTRO 



I » 	 4 1 A 2-6 - 
AMMIN STI1AZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Avviso di ricevimento o di pagamento 

di un (') 	 E. 	 di Lire 	 spedito il 

	  dall' Ufficio di 	ROMA .AD 	 

5/19- .. EVER EAGGI AZ DEAR FILM VIA GOI TO - N . 60 
	 ROMA 	  
Dichiaro di aver ricevuto o riscosso 	I 	 sopra indicato. 

Firma del Capo dell'Ufficio 
distributore o pagatore 	 Bollo 

dell'ufficio 
distributore 
o pagatore 

(1) Raccomandata — Assicurata — 
Pacco — 

<9101772) ltleh. 27 del 1961 	Pol. Stato G. C. • (290.200 Si.oi 60 e.) 



MODULA RIO 
Dir. Prov. 	53; 

AMMINISTRAZION. DELLE POSTE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Avviso di ricevimento 
o 

di pagamento 

PlID 

distributore 
o pagatore 

MOD. 2,34 (rer l'interno) 
(Edizione 1961-(i2) 

Francobollo 
rappresentante 

la tassa 
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DE1.1.0 gt,I130-Si 
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On/le MINISTERO. DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO = CINEMATOGRAFIA  

t 	 ROMA 

La sottoscritta Sppietà DEAR FILM PRODUZIONE' S.piA:. 

con sede in Roma,_ Via Goito 604_ 	dut trice del_ filai pro  

.• SIGNORE E SIGNORI_per la regia di Pietro GArmi,_. chie- 

de_ a 	 t _cod~o _On/le___Plini 	e rola  revisione- del giu-d-i- 
Gy~ 5-A. 1.4.14, 	h . qc./46 4/11‘ 	4L 2 . 2 .64 

Pri-ma-latanza -del-la--Commies-ione- di 	 r-iproponende 

il film al giudizig_delln Commis_sione di Appello, 
fr  

film___e_la el 	 sottoso-ri-tta-gocie_tà- riten.k. 

grano Co 	assoluta tran,ciu.illità_ 

-, 

_di_ _co_sc i enza che  _il__  

contenuto delll_ope-ra- 110-11 -p-o-g,sa es,sere- considerato- 	- 

per---la 	 -me-rale- 

' 

i
cfffene-i-ve 	pubblica 	o- p-eri-ce-los° per i 

giovani superiori ai 14 annieiaper l'evidente  In- 

, ' 	dors dei turismo e dello spetLacoli t_enzione_ori_t_ica_v _s_ia_per 	 di _l_i_assenza 	qualsiasi 	_Dirstiono-~ale ~buoni 
ethe 

,................_......... compiacimento erotico_.  

! 
Inoltre t, igniando 	un n rrang 	di 	una certa so solo 	 a 	 , 

, 
cietà ipocrita e deteriore il ns/ fim non può  

k Ikt—  'f 	Pos7k-6-Ye 

re considerata che alla stre.~. di una de_lle_molte 

, commedis_dicastume il cui carattere satirico, grot- 

teRca_a_mai virul_e. -nt_o_,___Impl.ic_a le_c_itamente 	le- un.a , 

,---- zione morale sempre valida quant Q_ alla definitiva 

valu t: n zi ory e fl pt 1 1 t opera 	tessa_._ _s 	 - 

i- Confidiamo nell_t_e_qu arti m e _giud i zio della _Commission.e 

• 



di Appello alla quale chiediamo Che, nel riesaminal 

re il film SIGNORE E SIGNORI, vietato ai minori di 

i8 annà dalla Commissione di Prima Istanza*  limiti 

tale. diviéto ai _minori di anni 14. 

Lasottcritt_a_ Socie 	 termine dei. tre 

giorni s, npl 1  a nersona. di Carlo Casati suo Diretto- 

re Genere  1 Fch.tede di _essere ascoltata _dalla_ C_ommi 

sione_d_i_Appello_ anche _dietro convocazione telefoni 

cadi codesto Onile _Ministero, 

Grati fin d'ora della considerazione che si vorrà 

accordare_ a 	 quPstz.,_ sichiPsta, con asseoui. 

_Roma*  ' Febbraio 046, 

H 
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MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

Ma). 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Drvax 

2 FED 1966 
DlIAR FILM 

Tel. 9C0  (/ 

1.i 64 t 6 --- RIFERIMENTO RICHIESTA CODESTA SOcIETA,  00MUNICASIO HZ TISIOlI 

*SIGNORE E SIGNORI* SI TERRA' LUNEDI 7 PEBBRAIO P.V. ALLE ORE 19 

PRESSO LA SALA DI PROIEZIONE DI QUESTO MINISTERO. 

IL SEGRETARIO 
Ito De Paulia 

o 

datai 

arai 



RAC;OLANI)ATA R.R. 

Soc. Dear Film Produzione 
Via Goito,60 

IX* Rev. Cm. ROMA 

  

6 

Film: "Signore e Signori". 

Si fa riferimento alla domanda present't da codesta 
Società in data a febbraio 1966 intesa ad ottenere - ai sensi 
della legge 21.4.1962, n.161 - itverso la decisiLne della Com, 
missione di I0  grado il riesame del film in ogge.to da parte 
della Commiss .one di revisione c nematografica di II* grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
e3presso dalla predetta Commiosione, parere che è vincolante per 
l'Amministrazione (art.6 - 30  comma della citata lee n.161) 
con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1566 è stato conferma 
to al film: "Signore e Signoriwil nulla osta di proiezione in 
pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni 18. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

""La COMI issione di 110  grado composti dalle Sezioni 
III" e IV" riunite, revisionato il film, ed ascoltato il rap-
presentante deiAa Ditta giodutírice, che net) aveva fatto richie-
sta,a magjioranza conferma la decisione della Commissione di 
prima istanza per il divieto ai minori degli ani diciotto, 
condividendo le ragioni enunciate dalla motivazione del provve-
dimento."" 

IL MINISTRO 
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AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
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.* 	ii - N_ 	: 	̀iute 	iii 	e 	SPETTACOLO 

Direzione General_a_della_Spettanolo 

ROMA  

- OggettolVISTI_ZENSq4film "SIGNORE & SIGNORI" 

I sottoscritti _Ryer Haggiag e Pietro Germi, l 

geli rappresentantidellaMEAR FILM PRODUZIONE-S.p.A." 
  

1411.3 

--e---della Q.P.A. - Registi Produttori Associati - 1,., 2. 4,4 

 	-S:r.l." praaantanD domanda affinchè vengano rila- Ye........- 

sciati n. 160 visti censura del film di_loro prodi 

-ione dal titolo "SIGNORRASTGNORI" 

- 	-.,- _e. 

}3,,yng 	J Rz Già -J 19.fifi 
R.  P. A. 
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?MAR- 	M PRODUZIONE S.0,A, 
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VIA SQUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 
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DZEICRIZIONZ DIL SOGGIIITTO 

ftti r6i evoIgono 4 il >otri ei ,2?fl fl x.,na ot Un venet,. 
Ad un rie-minenta Incantri-.°-o il roforpor 	t011tia 	 C.116.ì 	141Its. 
ne fird o --„aligno e 1,-,  13U bral • e gilYirla0 10110 aori,  o ncor...1 
O ,i/UrIti # dintinto oaint tt zitto:mutilami, anico lir,:....,eArlias  
31 p 	e oi r o ai urì corta in tricicu4odL Gamparinlo  t411,42,10l com.w. 
paglia dr,cide 1Ltrio: r,rn12fl 13 	nott-rna, oei t fr= p000mpo... 
tarme a carie do Geoporint• 
Più t rli, Il pette(-310 *,carbello Inninuu i 	te1n un dubio clr12u 
1'ant.'.e2.?nto rit ro 	due. 
Cleotel_an ci -rr-c1-..it a 	i trov 	artich ai CI t ....ìuirtereattim, 
tuvole ocoo--., t 	na,.»..h le brntolle 	 dopo 	a.itta la giacca 
nnin I 	c itbbt,.,CUte el n ovrè. or,  enre In n ,g1,;c rnjI tOIi  
:al .., Ltoo 
Pnci quolch,,  te:°..po e v,ciea ib. t„, 	to, tre..t cinquanno dolo!! 

lItionr„ che ni inno rj t3 tlon a  o 	r in un ber del oci34..re, Vt 
vono oh; ronapt...on 	rt1•;‘,:uret, Th can è d'accordo 	 di 
oir to e cugina &i IppoUt,4, don.in 	uti•-)el-te n oltIN 

lc 	? oretta ti traz-for...rel. DiAttoto. ?or il dolore, r31, lit nel 
di pi ti alto o bie el:iu 	fi la ?icr "ortunn. nel "rovvii. 

uI telon.: di oolvatnrric del 9ollp:.ari• Un eogeierne in cane 4. 
ru 	-...Art1-1 e tui lo rr.Pt.tuAoce l 	 ed agli aeil. 
lai m ttin, zírr.ve. 41d , contuìinn LI -il ,11 an,,r.'..scente, le quAe In'm 
oontr 	'ci n orl prot 	le eine ci "morirono in -Inalar...l 
ohv vent-te a oppor° Il qn",riti incer.tri ow tiie, nopi 	)2el3tto, 00 
tudinu ro6...,0 od ubrzone, ai rivolec 
Soonpla io oc-inIplo, però le nanovre di ipr,311tf), morlio di Ow?arini, 
oc.)Lo dine uno etr n noogrdo con Crietfootto, a portare..AR cono in nom 
nier da dialvpre tutta in uctrertino e far r.tir,lre a ZrictofoÀ3tta lo Iøm 
=nolo. 

49. 100 	 ..Loa n 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 a terminrg11 legge 21 aprile 

1962, n. 161, salvo í diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	  

Roma, 	 

   

IL MINISTRO 

   



AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Avviso dl di ricevimento o di pagamento 

di un (1)4  / N 	N. í3. 4( 	 di Lire 1..-C O  spedito il 

	  dall' Ufficio di 	AD .ROMA 	 
per 	SIG.. _ PIETRO GMII- vIALE -CA-RSO 63 	 - 
	 E.O.MA 
Dichiaro di aver ricevuto o riscosso 

Ffrnia del 'Capo dell'Ufficio 
distributeté st 	Ore.. 	Bollo 

-(1
is
e
t
II
r
'
i
u
b 

o paga 
(1 	 curata — 

Pacco — 

	 sopra indicato. 

(9101772) Rich. 27 del 1961 	 G. C. • (190.200 61. ai 10 e.) 
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AMMINISTRAZIONE DELLE cP9S1 
E DELLE TELECOMUNiAliet) 

Avviso di ric 	nto 
9/7  

di pagamento - viiRako 	
13:01)4A 	 

Dotto 
dell'ufficio 

distributore 
o pagat oro 



On.le EINISTERO DEL TRISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia - wffimie Censura 
ií 

Roma 

OGGETTO t Rilascio di N° 40 Visti Censura per copie rola= 

tivi al film "SIGNORE & SIGNORI" 

Il sottoscritte Pietro Bigerma - rappresentante 

della Dear International S.p.A. - con Sede in Roma - Via 

nomentana,833 — tel. 8274241 — Distributrice del film in oja 

getto come da contratto allegato alla presente, domanda in 

nome e per conto della ditta stessa il rilascio dei visti 

ceno,ra del medesimo. 

Con osservanza. 

DEAR INTERNATIONAL S.p.A. 

Ufficio Edizioni 

(Pietro Bigerna) 

Roma, 11 Aprile 1973 

— Il film è mlnalto del Visto Censura li° 46426 del 

4.2.1966 — 

Alleghiamo Contratto di Distribuzione stipulato 

in data 1°/9/1971. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: " SIGNORE & SIGNORI " 

dichiarato 	 
Metraggio 

 

accertato 	 

Produzione: 
DEAR FILM PRODiZIONE-S.p„A. 

rroduttori 
Associati - 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

I fatti si svolgono ai nostri giorni in una cittadina veneta. 
Ad uri ricevimento incontriamo il prpfessor Castellan, medico cinquantenne fiori 

do e maligno e la' sua bella e giovane „moglie Noemi, ed. ancora Gasparini, distinti 
professionista sui quarant'anni, amico di famiglia. 

Si parla e si ride di una certa indficienza di Gasparini. quando la compagnia 
decide di trasferirsi in un locale notturno, Noemi si fa accompagnare a casa da Ga 

sparìni. 
Più tardi, il pettegolo Scara",)6(1p insinua in Castellan un dubbio circa Vanti= 

cipato ritiro dei due. 
Castellan si precipita a casa. Vi. trova Gasparini che si sta indifferentemente 

accomiatando, ma...le 'bretelle che gli pendono da sotto la giacca non lasciano dub 
bi... Castellan dovrà ora fare in modo che nulla trapeli del fatto. 

Passa qualche tempo e viene alla ribalta Bisigato, trentacinquenne dall'aria 
buona che sì innamora di Milena, cassiera in un bar del centro. Vivono una romanti 
ca storia d'amore. Ma non è d'accordo Gilda, moglie di Bisigato e cugina di Ippoli 

ta, donna influentissima in città. 
Milena è costretta a trasferirsi. Bisigato, per il dolore, si lancia nel -vuoto 

dal più alto stabile della piazza, finendo per fortuna, nel provvidenziale telone 
di salvataggio dei pompieri. un soggiorno in casa di cura per malattie mentali lo 
restituisce alla famiglia ed agli amici. 

una mattina arriva Alda, contadina florida ed. appariscente, la quale incontra 
diversi dei nostri protagonisti e le cose si svolgono in maniera che venuto a sape 
re di questi incontri suo padre, Bepi Cristofoletto, contadino rozzo ed ubriacone, 

si rivolge alla giustizia. 	
•I • 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	Et4. 	
a termine 

„ 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

TERENZI - Via G. Marradi, 20 - ROMA - tel. 820.302 - 3.000 - 273 



Pcoppia lo scandalo,: però lé Manovre di Ippolita, 
dopo uno strano'aecOrgThon Cristofolett6, a portare 
tutto in extremins e far ritirare aCristololetto la  

moglie di Gasparini, riescono 
le cose in maniera da salvare 
denuncia. 

Nella cittadina la vita riprende a scorrere normale. Non è successo niente. 

A A A A 

• • • 
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On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

Via della Ferratella, 51 

ROMA  

11 sottoscritto Eraldo Leonit  legale rappresen-

tante della CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A. - con se 

in Roma Via Veneto,. 74 chiede_ che gli \ r engano rilasciati 

n. 30 visti censura per le copie del filmV„ 

"SIGNORE er, SIGNORI"  

Con osservanza. 

e 

Roma, 3_6_7.9 
UhERIZ DiS14  T 	SOCIATI S.p.A, 

Il Colmi() 	legato 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "SIGNORE & SIGNORI" 

dichiarato 
Metraggio rj 

accertato 3  2 4.21 
Produzione: MAR FILM PROD,  S.p.A. 

4.1'4.. Registi-Produttori-Assi .r. l. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Pietro Germi 
Interpreti: Virna Lisi, Gastone Moschin, Alberto Lionello. 
TRAMA: I fatti si svolgono ai nostri giorni in una cittadina veneta. Ad un ricevimento incon-
triamo il professor Castellan, medico cinquantenne florido e maligno e la sua bella e giovane 
moglie Noemi, ed ancora Gasparini, distinti professionista sui cinquant'anni, amico di famiglia. 
Si parla e si ride di una certa inefficenza di Gasparini. Quando la compagnia decide di trasfe-
rirsi in un locale notturno, Noemi si fa accompagnare a casa da Gasparini. Più tardi, il pette-
golo Scarabello insinua in Castellan un dubbio circa l'anticipato ritorno dei due. Castellan 
si precipita a casa. Vi trova Gasparini che si sta indifferentemente accomiatando, ma...le bre-
telle che gli pendono da sotto la giacca non lasciano dubbi...Castellan dovrà ora fare in modo 
che nulla trapeli il fatto. Passa qualche tempo e viene alla ribalta Bisigato, trentacinquenne 
dall'aria buona che s'innamora di Milena, cassiera in un bar del centro. Vivono una romantica 
storia d'amore. Ma non è d'accordo Gilda, moglie di Bisigato e cugina di Ippolita, donna influ 
entissima in città. Milena è costretta a trasferirsi. Bisigato, per il dolore, si lancia nel vu,-
tè dal puù alto stabile della piazza, finendo per fortuna, nel provvidenziale telone di salva-
taggio dei pompieri. Un soggiorno in casa di cura per malattie mentali lo restituisce alla fa-
miglia ed agli amici. Una mattina arriva Alda, contadina florida ed appariscente, la quale in-
contra diversi dei nostri protagonisti e le cose si svolgono in maniera che venuto a sapere di 
questi incontri suo padre, Bepi Cristofoletto, contadino rozzo ed ubriacone, si rivolge alla 
giustizia. Scoppia lo scandalo, però le manovre di Ippolita, moglie di Gasparini, riescono do-
po uno strano accordo con Cristofoletto, a portare le cose in maniera da salvare tutto in ex-
tremis e far ritirare a Cristofoletto la denuncia. Nella cittadina riprende a scorrere normale 
la vita. Non è successo niente. 

ORI DI 	MI 18 

1 FED* Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pelicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-

za autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li 
- GIU  ig7g 
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