
MARCAD \ BOLLO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
Il sottoscritto  i1.91.130  

tUR 1976 / 2 
  residente 

2 1 LUG.  1976 9,49# 

Via   VITT920,  74  

 

legale rappresentante della Ditt 

 

Tel. 4.7.6941  con sede a  ROMA 

la revisione della pellicola dal titolo: 

domanda, in nome e per cono della Ditta stessa, 

"$IGNORE & SIGNORI"  (2" edizionW   

di nazionalità:  1.2A1AUA   produzione: Dear Film Prsuzione S.p.A. -  
1/R.P.A. Registi Produttori Asociati S.r.l. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la ~volta sottoposta alla revisiono. 

3 2 Lunghezza dichiarata metri  3242   accertata metri  oo  

 

CINERIZ D;SIR  SSOCIATi S.p.A, 
Roma, h   p.  Il Carl  ce.DalegaN   

"ie 11,a'T er 
4 1.NA ..41£1 

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 ricevi-
mento incontriamo il professor Castellan, medico cinquantenne florido e maligno e 
la sua bella e giovane moglie Noemi, ed ancora Gasparini, distinto professionista 
sui quarant'anni, amico di famiglia. Si parla e si ride di una certa inefficenza di 
Gasparini. Quando la compagnia decide di trasferirsi in un locale notturno, Noemi 
si £9, accompagnare a casa da Gasrarini. 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 indifferentemente accomiatando, ma...le bretel-
le che gli pendono da sotto la giacca non lasciano dubbi...Castellan dovrà ora fare 
in modo che nulla trapeli del fatto. Passa qualche tempo e viene alla ribalta Bisi-
gato, trentacinquenne dall'aria buona che si 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 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 restituiscono alla famiglia 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 ubria-
cone, si rivolge alla giustizia. Scoppia lo scandalo, però le manovre di Ippolita, 
moglie di Gasparini, riescono dopo uno strano accordo con Cristofoletto, a portare 
le cose in maniera da salvare tutto in extremis e far ritirare a Cristofoletto lq 
denuncia. Nella cittadina la vita riprende a scorrere normale. Non è successo niente. 
TITOLI DI TESTA: Robert Haggiag presenta un film di Pietro Germi "SIGNORE & SIGNORI" 
con Virna Lisi, Gastone Moschin, Alberto Lionello, Olga Villi, Beba Loncar, Franco 

• / • 



Fabrizi, Nora Ricci, Gigi Ballista, Gia Sandri, Quinto Parmeggiani, Moira Orfei, 
Aldo Puglisi, Gustavo D'Arpe, Alberto Rabagliati, Patrizia Valturri, Carlo Bagno, 
Giulio Questi, Stefano Satta Flores c.s.c., Virginio Gazzolo, Elia Guitto, Vir-
gilio Scapin, Sergio Fincato, Giancarlo Fontanieri- soggetto di Luciano Vincenzoni e 
Pietro Germi - sceneggiatura di Age, Scarpelli, Vincenzoni e Germi - aiuto regista 
Francesco Massaro - Assistenti zalla regia Michael Haggiag e Gian Maria Ferretto -
segretaria di edizione Mirta Guarnaschelli - assistente al montagdm Giampiero Giunti 
assistente operatore Luigi Bernardini - amministratore Renato Pieri - architetto 
Carlo Egidi - costumista Angela Sammaciccia c.s.c. - cassiere Enzo Lucarini - 
arredatori Andrea Fantacoi e Luigi Lazzari - truccatore Raffaele Cristini - parruc-
chiera Vitaliana Patacca - sarta Lucia Baldacci - fonico Vittorio Trentino - foto-
grafo Gianni Assenza - capo elettricista Bruno Pasqualini - capo macchinista Gu-
glielmo Maga - delegato dalla Dear Film Lino S. Haggiag - direttore di produzione 
Gianni Cecchin - assistenti alla produzione Luciano Luna e Fiorénzo Cerini - ufficio 
stampa Lucherini Rossetti Spinola - montaggio di Sergio Montanari - musiche di Carlo 
Rustichelli - dirette da Pierluigi Urbini - organizzatore generale Luigi Giacosi 
a.d.c. - direttore delle luci Aiace Parolin - operatore Elio Polacchi - una co-pro-
duzione italo-francese - Dear film produzione - R.P.A. Roma - Les Films Du Siecle Parigi 
prodotto da Roberth Haggiag e Pietro Germi - regia di Pietro Germi - negativi e po-
sitivi 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 riferimento alla realtà Eè puramente casuale. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  2g ,g  
dell'Ufficio  r>e-1   7-  '2'6  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

i" 

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 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
tit 

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

-g  /5-   mento della tassa di L.   

Oveste4i-itrr-nrm-  è sagge o 

  

rtazione. • • e 

Roma, li  4 AGO. 1976  I  INISTRO 

N. B. - II presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

MAJONI — 0011117 ROMA   24 411117 



CONTI CO 
Ricevuta del 

del versamento 
o del postagiro 

CONSEGNAR; 

• EN POSTALI 
seme o o certificato 
adde to 

• L 
(in ci re) 

di L.    rt   K .  rt t  *v • 
(in lettere) 

eseguito da cA.K.E.R12  O  T  t1  
rk k   kss.0  tè<k  t.P.  

sul cic N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI - PELLICOLE CINEMLEOGRANCHE 

lB[ 
Addì  o  .t\A  .    19   
Bollo lineare aeirtrincio accetti 

L   8 7   
Tassa   • •  "  

numerato 
di accettazione 

L'Ufficiale di Posta 
Bollo a data 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche o 
revisione copioni T .  ..f) ... f. ...   

" 5ZG(^10fkE    
5.i .er  4   

DEVE ESSERE TRATTENUTA 
DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

Via della Ferratellay 51 

ROMA 

Il sottoscritto Eraldo leoni, legale rappresen- 

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

de in Roma Via Venetoy 74 - facendo seguito alla domanda cl4 

revisione del film: 

"SIGNORE & SIGNORI" (2."allizionea 

chiede ai sensi della Legge n. 12134 el 4/11/65, di venir 

ascoltato dall'On.le Commissione di Revisione Cinematogra- 

fica  unitamente dal nostro rappreentilnta4. 

Con osservanza. 
CINERIZ DIST'',I4,14-! 

Roma,  Il Cone  ., 
SSOCIATI S.p.A, 

-re Delegato 

a0 .121 à_ 

_ 



CINERIZ - ROMA  C.C.1.A.A. 31009 

CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI 
SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE 400.000.000 

TRIBUNALE DI ROMA - REGISTRO SOCIETÀ 786 / 68 

00187 ROMA - VIA V. VENETO, 74 - TEL. 476941 - 482841 

Roma, 21/7/76 
On.le 
MINISTERO DEI TURISMO E DYLLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 
Via della Ferratella, 51 
ROMA 

Oggetto: film "SIGNORE & SIGNORI" (2" edizione.).  

Facendo seguito alla domanda di revisione della seconda edizione 
del film in oggetto, presentata a Codesto On.le Ministero dalla scrivente 
Società, qui di seguito si elencano le varianti apportate al film: 

SCENE FhIMINATE: 

Parte 1^  
1°  taglio mt. 12.  
Scarabello incontra gli amici che vanno alla festa; 

Parte 2" 
2°  taglio mt. 27  
gli amici sulla piazza del paese dicono frizzi e lazzi contro 
i passanti; 

Parte 3" 

discorsi dei vitelloni al caffè della piazza; 

Parte 5" 
4°  taglio mt. 27  
i vitelloni si rinfacciano l'uno contro l'altro di essersi pre-
sentata a vicenda la figlia del contadino. 

Tutte le scene sopra elencate eliminate dal film serio a disposi-
zione di Codesto On.le Ministero e qualora come è nelle nostri speranze, la 
nuova revisione avrà esito favorevole che ci aspettiamo, saraAno eliminate 
su tutte le copie in circolazione. 

Con osservanza. 
CINERIZ DISTRIBNI OCIAil S.p.A, 

Il Consig  gaio 

All. no 4 tagli scene eliminate.  



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

I 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

Il film è scena e colonna   

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

      

   

4-5.(  
e( NEklz  Tel.   

   

   

   

      

Firma del ricevente 

( Firma del depositante 

Roma, 

• 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

I 4 t L 19/6  "3 
• 7,9   c(..527."PiNW5( 

.,27~;a0,9ie,raei,‘ CINERIZ DISTRIBUTORI 
Via Veneto n. 74 

=R OMA= 

DIREZIONE ''ENERALE DELLO SPETTACOLO 

V" Revisione 
cinematografica 

OGGETTO 

 

FilmuSIGORE  & 

 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il  .7  intesa ad ottenere - ai sensi della 26 legge 21 aprile f9b2 n. 161 - la revisione del film in og- 
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 4.8.76  è stato 
concesso al film "SIGNORI & SIGNORI".T. 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 14.  

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

"La Commissione, visionato il film, epprime parere favorevole 
alla concossionc del nulla osta di proiezione in pubblico con 
il divieto per i minori degli/anni 14 tenuto conto dei tagli 
effettuati". 

p. IL MINISTRO 

F.to SANGALLI 
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On.le 

_ 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale de119 Spettacolo - Cinematografia 

Via della Ferratella, 51 

IL  V  »l  II 

Il sottoscritto Eraldo Leoni, legale rappresen- 

tante della CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A. - con ser  - 
li 

de in Roma Via Veneto, 74 - ohiede  gli vengano conces4  11^  •  
n. 20 visti censura per le copie del  .1m: 

"SIGNORE & SIGNOR!  edizione) IF:4 0:197  

Con osservanza. 

Roma,  C1NERIZ  DIS'Adlu  ;SSOCIATI S.p.A. 
"  ' If Ca  ih,1"" •°' 
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Produzione: DC..r..Film PrAdlatione dichiarato   

accertato 
Met'raggio 

Roma, li   Visto p" 
IV  Pfi 

cnteettonrir.d:1,  

IL MINISTRO 

ito ANTONIOZZI 
ti 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO-SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "3.TW: -  SIUCRI"  (2" edizione) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: PIETRO GERMI, 
Interpreti: VIRNA LISI, GASTONE MOSCHIN, ALBERTO MONELLO. 
TRAMA: I fatti si svolgono ai:nostri giorni in una cittadina veneta. Ad un ricevi-
mento incertiamn il proffessor Castellan, medico cinquantenne florido e maligno e 
la sua bella e.gióvane moglie Noemi, ed ancora Gasparini, distinto professionista 
sui quarant'anni, amico di famiglia. Si parla e si ride di una certa inefficenza di 
Gasparini. Quando la compagnia decide di trasferirsi in un locale notturno, Noemi si 
fa accompagnare a casa da Gasparini. Più tardi il pettegolo Scarabello insinua in 
Castellan un dubbio circa l'anticipato ritiro dei due. Castellan si precipita a ca-
sa. Vi trova Gasparini che si sta indifferentemente accomiatando, ma...le bretelle 
che gli pendono da sotto la giacca non lasciano dubbi...Castellan dovrà ora fare in 
modo che nulla trapeli del fatto. Passa qualche tempo e viene alla ribalta Bisigatos  
trentacinquenne dall'aria buona che si innamora di Milena, cassiera in un bar del 
centro. Vivono una romantica storia d'amore. Ma non è d'accordo Gilda, moglie di Bi-
sigato e cugina di Ippolita2  donna inflUentissima in città. Milena è costretta a 
trasferirsi. Bisigato, per il dolore, si lancia nel vuoto dal più alto stabile del-
la piazza, finendo per fortuna, nel provvidenziale telone di salvataggio dei pompie-
ri. Un soggiorno in casa di cura per malattie mentali lo restituiscono 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 sapere .di questi incontri suo padre, Bepi Cristofoletto, contadino rozzo ed ubria-
cone, si rivolge alla giustizia. Scoppia lo scandalo, però le manovre di Ippolita, 
moglie di Gasparini, riescono dopo uno strano accordo con Cristofoletto, a portare 
le cose in maniera da salvare tutto in extremis e far ritirare a Cristofoletto'la 
denuncia. Nella cittadina la vita riprende a scorrere normale. Non è successo nien- 
te()  "VARIAZIONI APPORTATE ALLA 2" EDIZIPNE 

DEL FILM"  vedi retro. 

197  4 Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il  AGO. • , 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. 

Mi  14 2°) 
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Metraggio dichiarato   
0 

Metraggio accertato   Produzione Dear Film, Produzione S.p.A. 
r• i 12 P A 

41..-;{DIRETTO 
3 TE ERE  CU 

OST 
Roma,   2 1 t"(-' 1998  

E DE,p.  .IPARTIZIONE ' IFIC.  NE PROFESSIONALE 

E E E SURA
PERTURA 
 

TIMBRO E FIRMA 

F.to ANTONIOZZI 

N  688671 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:  "SIGNORE & SIGNORI" (2"sed.Lz.i.9ne.)   

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 
incontriamo il professor Castellan, medico cinquantenne florido e maligno e la sua bella e 
giovane moglie Noemi, ed ancora Gasparini, distinto professionista sui quarant'anni, amico di 
famiglia. Si parla e si ride di una certa inefficenza di Gasparini. Quando la compagnia decide di 
trasferirsi in un locale notturno, Noemi si fa accompagnare 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 indifferentemente accomiatando, ma...le bretelle 
che gli pendono da sotto la giacca non lasciano dubbi...Castellan dovrà ora fare in modo che 
nulla trapeli del fatto. Passa qualche tempo e viene alla ribalta Bisigato, trentacinquenne dall'aria 
buona che si 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 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 restituiscono 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 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 dopo uno strano accordo con 
Cristofoletto, a portare le cose in maniera da salvare tutto in extremis e far ritirare a Cristofoletto 
la denuncia. Nella cittadina la vita riprende a scorrere normale. Non è successo niente. 

VIETATO i. MINORI DEGO_ INNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  4.8.1976  a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'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 pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne 9-r1,-e:id176d7ri.alterarne in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Dipartimento; 

2)   P. C 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA -Tip De Biasi -Tel./fax 06/82000098 - Mod.129/b 



TITOLI DI TESTA: Robert Haggiag presenta un film di Pietro Germi "SIGNORE & SIGNORI" 
con Virna Lisi, Gastone Moschin, Alberto Lionello, Olga Villi, Beba Loncar, Franco Fabrizi, 
Nora Ricci, Gigi Ballista, Gia Sandri, Quinto Parmeggiani, Moira Orfei, Aldo Puglisi, Gustavo 
D'Arpe, Alberto Rabagliati, Patrizia Valturri, Carlo Bagno, Giulio Questi, Stefano Satta Flores 
c.s.c., Virginio Gazzolo, Elia Guitto, Virgilio Scapin, Sergio Fincato, Giancarlo Fontanieri —
soggetto di Luciano Vincenzoni e Pietro Germi — sceneggiatura di Age, Scarpelli, Vincenzoni e 
Germi — aiuto regista Francesco Massaro — Assistenti alla regia Michael Haggiag e Gian Maria 
Ferretto — segretaria di edizione Mirta Guarnaschelli — assistente al nontaggio Giampiero Giunti 
assistente operatore Luigi Bernardini — amministratore Renato Pieri — architetto Carlo Egidi —
costumista Angela Sammaciccia c.s.c. — cassiere Enzo Lucarini — arredatori Andrea Fantacci e 
Luigi Lazzari — truccatore Raffaele Cristiani — parrucchiera Vitaliana Patacca — sarta Lucia 
Baldacci — fonico Vittorio Trentino — fotografo Gianni Assenza — capo elettricista Bruno 
Pasqualini — capo macchinista Guglielmo Maga — delegato dalla Dear Film Lino S. Haggiag —
direttore di produzione Gianni Cecchin — assistenti alla produzione Luciano Luna e Fiorenzo 
Cerini — ufficio stampa Lucherini Rossetti Spinola — montaggio di Sergio Montanari — musiche di 
Carlo Rustichelli — dirette da Pierluigi Urbini — organizzatore generale Luigi Giacosi a.d.c. —
direttore delle luci Aiace Parolin — operatore Elio Polacchi — una co-produzione italo-francese —
Dear Film produzione — R.P.A. Roma — Les Films Du Siecle Parigi prodotto da Roberth 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 riferimento alla realtà è 
puramente casuale. 

"VARIAZIONI APPORTATE ALLA 2^ EDIZIONE 
DEL FILM" 

SCENE ELIMINATE:  
Parte 1^  

1° taglio mt. 19  
Scarabello incontra gli amici che vanno alla festa; 

Parte 2^ 
2° taglio mt. 27  
gli amici sulla piazza del paese dicono frizzi e lazzi contro i passanti; 

Parte 3^ 
3° taglio mt. 9,5  
discorsi dei vitelloni al caffè della piazza; 

Parte 5^ 
4° taglio mt. 27  
i vitelloni si rinfacciano l'uno contro l'altro di essersi presentata a vicenda la figlia 
del contadino.  / 
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