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Mal 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELt0 SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	t 

ROMA 
2 FEB.1966 

_FIIII__PRODUZ_IQNEnSa.p. A." 
- S.r.l." 

per conto della Ditta stessa, 

di nazionalità: 	italiana 	 produzione:"DEAR  FILM  PRODUZIONE-S.p.A."  
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. cisti - j.  r. l. le 

"R.P.A. - Registi Produttori Asso 

Via 

460449 
Tel. -3-5.3.629-con sede a 

la revisione della pellicola dal titolo: 

Il sottoscritto „Ev.er....liaggiag 	.liatro  Gand.- 	 residente a 
Via Goito, 60 
Viale Carso, 63 	  legale rappresentante della DittaDEAR_ 

	e della 	 "R.P.A.  - Registi Produttori Associati 
Via Goito, 60 
ViaIe Car-se, 	63 	 domanda, in nome e 

"SIGNORE & SIGNORI"  	PRESENTAZIONE 	 

Lunghezza dichiarata metr
i 	96  

Roma, li  _21.2119% 	 

    

accertata metri 

     

  

R. P. A. 

     

           

           

AWINISTRATORE 
(Pietro G 	SÌ14° 	U 

il 	 .~11/11111111111111 
,d  

.. 
	S'A 

DESCRIZIONE SOGGETTO 

TITOLI DELLA PR'S7NTAZIONE: "SIGNORE & SIGNORI" - BUON DIVERTIMENTO - 

E' UN FILM DI PIETRO GERMI - CON: VIRNA LISI - GASTONE MOSCHIN - AMER-

TO LIONELLO - OLGA VILLI - BEBA LONCAR - FRANCO FABRIZI - NORA RICCI - 

GIGI BALLISTA - PRODOTTO DA ROBERT HAGGIAG E PIETRO GERMI - IL SERPENTE 

PIU' VELENOSO DELL'ANNO - DISTRIBUZIONE DEaR FILM. 
c" 

p• 
SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 

Corridoio ospedale - Corsa folla verso Bisigato - Ribaltamento fotogram- 

ma - Caricatura del regista Pietro Germi - Gruppo donne in Tribunale - 

Donna dietro paravento che fa verso a Castellan - Gruppo uomini in Tribu- 

nale - Gasparini con bretelle slacciate - Zoom su Castellan - Noemi che 

balla da sola - Noemi che balla con Gasparini - Gasparini rincorre Ippo- 

lita - Don Schiavon si avvicina al tavolo - Cristofoletti dietro alla 

serratura - Alda dietro alla serratura - Alda entra in farmacia - Alda 

ina macchina - Alda in macchina - Lettere alfabetiche - Bisigato fa il 

saluto - Bisigato e moglie sulla porta di casa - Bisigato e Milena in 

macckina - Bisigato si butta giù - Bisigato in piazza - Brindisi Bisiga-

e Milena - Moglie fugge carponi - Moglie schiaffeggia Bisigato - Pugno 

Bisigato alla moglie - Bisigato in piazza - Bisigato trascinato via dai 



poliziotti - Gente entra saltellando al club - Soligo spunta da dietro 

il muro - Betty al tavolo, beve - Mano che togca gambe in macchina - 

Castella e Scarabello -. P.P. Giorgia - P.P. Casellato - Gomitata di Bet-

ty nella pancia del marito - Spogliarello su terrazzino - Colpo judo - 

Montaggio lotte varie - Betty morde disto - Gruppo al circolo - Pugno 

sul lume - Gruppo uomini sulla porta (Tribunale Tre scene Bisigato 

e Milena nel bosco - Gasparini scappa verso il treno - Spariscono le 

parole "Signore e Signori" e carrellata su serpente. 

Allegato: 2 copie dialoghi e speaker 
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Vista  la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista le ricevuta del versamento in conto corrente posta e n. 

dell'Ufficio 	 

	

la tassa di L 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

• r  • 1, 

'eft(P  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il p gamento del- 

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. 

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

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

Roma, li 	.*-4.• 

   

IL MINISTRO 

   

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

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



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

pellicole, la copia e la presentazione del film : 

Vì "o 'Le_ -e_ 
c. 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

 

:4/3-e "i 4- o M 7t-eJú  

  

Rappresentante della Società A Rig.- _p, rz . 	Tel. 35-36n 

  

Firma del ric-Oe e 

• 

Firma del depositante 

Roma, 

  



"SIGNORE & SIGNORI" 

Presentazione 

— Corridoio ospedale 
— Corsa folla verso Bisigato 
Ribaltamento fotogramma 

— Caricatura del regista Pietro Germi 
— Gruppo donne in tribunale 

— Donna dietro paravento che fa verso 
a Castellan 

SPEAKER: Signore e signori 	 questa è una sto— 
ria narrata da Pietro Germi. Parla di 
alcune signore... 

(VERSO) 

— Gruppo uomini in tribunale 	 • • • e di alcuni signori 

in particolare, di un certo dottor C., 
marito infedele ma geloso di una certa si—
gnora N., affascinante oca giuliva che non 
disdegna le premure interressate di un cer—
to signor G., la cui moglie trascura il co—
niuge per dedicarsi anima e corpo a opere 
di beneficienza. 

Da ciò trae beneficio un certo Cristofolet—
ti, la cui figlia Alda, minorenne, offre le 
sue grazie ai seguenti personaggi, che per 
motivi contrattuali vi indichiamo in ordi—
ne alfabetico: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, eccetera eccete—
ra eccetera. 

—Gatparini con bretelle slacciate 

— Zoom su Castellan 
Noemi che balla da sola 
Noemi che balla con Gasparini 

— Gasparini rincorre Ippolita 
— Don Schiavon si avvicina al tavolo 

— Cristofoletti dietro serratura 
Alda dietro serratura 

- Alda entra in farmacia 
— Alda in macchina 
- Alda in macchina 
— Lettere alfabetiche 

/9 



2. 

SPEAKER: Non djmentichiamo che esiste anche il 
ragionier B., marito ufficiale della 
signora G. ma innamorato della vaga 
Milena, e per lei disposto a saltare 
qualsiasi ostacolo. 

BISIGATO: Tuo marito fa l'amore con Milena al 
bar cassiera. 
Sei cornuta a tutte l'ore 
sei cornuta mattina e sera. 

MOGLIE: Vi manderò in galera, te e quella là 

BISIGATO: Adesso basta! 

Ho spezzato l'infame catena! 
Sono libero. 

SPEAKER: In questo gioco delle parti è anche im—
portante tener presente che il signor 
X, marito della signora X, ha un debole 
per la signora Y, moglie del signor Y, 
la quale è gelosissima della signora Z9  

moglie del signor Z, commerciante in vi—

ni. 

— Bisigato fa il saluto 
— Bisigato e moglie sulla porta di casa 

- Bisigato e Milena in macchina 
— Bisigato si butta giù. 

Bisigato in piazza 
— Brindisi Milena — Bisigato 
— Moglie fugge • carponi 
— Moglie schiaffeggia Bisigato 

— Pugno Bisigato a moglie 

Bisigato in piazza 
Bisigato trascinato via da poliziotti 

— Gente entra saltellando al club 
- Soligo spunta da dietro il muro 
— Betty al tavolo, beve 
— Mano che tocca gambe in macchina 
- Castellan e Scarabello 
— P.P. Giorgia 
— P.P..Casellato 

- Gomitata Betty nella pancia del marito 

Spogliarello sul terrazzino 

BETTY: E sta fermo, imbecille! 
Allora, vi piacciono tanto le donne nude9  

eh? Io sono meglio di tante altre! 
Guardate! 

./. 



3. 

— Colpo judo 

— Montaggio lotte varie 

— Betty morde dito 

— Gruppo al circolo 

— Pugno sul lume 

— Gruppo uomini sulla porta (tribunale) 

SPEAKER: A parte altri piccoli particolari, la 
storia è tutta qui. 
I rapporti tra i vari personaggi si svol—
gono tutti sul piano della più assoluta 
correttezza, signorilità, e lealtà. La 
morale è semplice, e può essere riassun—
ta nella massima cristiana: Non fare agli 
altri quello che non vorresti fosse fat—
to a te stesso. 

"SIGNORE E SIGNORI" 

BUON DIVERTIMENTO 

E' un film di 
PIETRO GERMI 

—Tre scene Milena e Bisigato nel bosco 	 CON 

— Basparini che sdappa verso treno 

Spariscono le parole Signore e Signori 
e carrellata su serpente 

VIRNA LISI 	GASTONE MOSCHIN 
ALBERTO LIONELLO OLGA VILLI 
BEBA LONCAR 	FRANCO FABRIZI 
NORA RICCI 	GI GI BALLISTA 

PRODOTTO DA ROBERT HAGGIAG 
e PIETRO GERMI 

"SIGNORE E SIGNORIW  

IL SERPENTE PIU' VELENOSO 
DELL'ANNO 

DISTRIBUZIONE DEAR FILM 

SEIC P. - 
I/ AMMINISTRAT  

(Pietra 
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HEI  MIO  SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA   

Oggetto: VISTI CENSURA Presentazione_dela "SI— = 	 = 	 
GNORE & SIGNORI" 

I sottoscritti Ever Haggiag e Pietro Ger, 

_ellappr_assntanti 

le— 

della"DnAR riny pponuzToNE-5.p.A: 

"R.P.A. — Registi Produttori Associati — s.r.l.o, 

presentano domanda affinchè vengano rilasciati n.200 
_ l , 

visti censura della presentazione del film di loro / 
	 produzione dal titolo- nsinum & sIGNmi%  

i , 	r 	: 
Con osservanza. 

Roma, li  VANA» I 

,-..." 	11.7).A. . 

grilf AMMINISTRATORI U 
(Pietro G r,,cO 
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N. o 
-MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE
od) 

 DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "SIGNORE  & SIGNORI"  PRESENTAZIONE 	 

    

idichiarato 
Ifeeraggio 

I accertato 

metri 96 "DEAR FILM PRODUZIONE - S.p.A. 
Marca: nR.P.A0 — Registi Produttori 

Associati - S.r.l." 

11 

   

   

DIBEEIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DELLA PRESENTAZIONE: "SIGNORE & SIGNORI"- BUON DIVEPTIMENTO - E' 
UN FILM DI PIETRO GERMI - CON: VIRNA LISI - GASTONE MOSCHIN - ALBERTO MO-
NELLO i OLGA VILLI - BEBA LONCAR - FRANCO FABRIZI - NORA RICCI - GIGI BAL-
LISTA -PRODOTTO DA ROBERT HAGGIAG E PIETRO GERMI - IL SERPENTE PIU' VELE-
NOSO DELL' ANNO - DISTRIBUZIONE DEAR FILM. 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 

Corridoio ospedale - Corsa folla verso Bisigato - Ribaltamento fotogramma 

Caricatura del regista Pietro Germi - Gruppo donna in Tribunale - Donna die-

tro paravento che fa verso a Castellan - Gruppo uomini ín Tribunale - Gasha- 

rini con bretelle slacciate - Zoom su Castellan - Noemi che 

Noemi che balla con Gasparini - Gasparini rincorre Ippolita 

si avvicina al tavolo - Cristofoletti dietro alla serratura 

balla da sola - 

- Don Schiavon 

- Alda dietro 

alla serratura - Alda entra in farmacia - Alda in macchina - Alda in macchi-

na - Lettere alfabetiche - Bisigato fa il saluto - Bisigato e moglie sulla 

porta di casa - Bisigato e Milena in macchina - Bisigato si butta giù - Bi-

sigato in piazza - Brindisi Bisigato e Milena - Moglie fugge carponi - Mo-

glie schiaffeggia Bisigato - Pugno Bisigato alla moglie - Bisigato in piaz-

za - Bisigato trascinato via dai poliziotti - Gente entra saltellando al 

club - Soligo spunta da dietro il muro - Betty al tavolo, beve - Mano che 

tocca gambe in macchina - Castellan e Scarabello - P.P. Giorgia - P.P. Ca-

sellato - Gomitata di Betty nella pancia del marito - Spogliarello sul ter-

razzino - Colpo judo - Montaggio lotte varie - Betty morde dito - Gruppo al 

circolo - Pugno sul lume - Gruppo uomini sulla porta (Tribunale) - Tre sce-

ne Milena e Bisigato nel bosco - Gasparini scappa verso il treno - Sparisco 

no le parole Signore e Signori e carrellata su serpente. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	gt..5 944 	a termine della legge 21 aprile 
1962, n. 161, salvo í diritti d'autore ai sensi della vigente legge péciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 

1) d* 'ware in guisa alcuna il titolo,
rel

lo, sa:Ri 
afsgiattaerne altri e di non alteto 

tints"il Urrà-  petieolit, di noa 
issi do 	senza auto • 	on

uloseuadri e le 
Ministero. 

Rosea, 	  

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 

IL MINISTRO 

7.10 eQrOngl' 

2) 



°nolo XXXISTERO DEL TURISgiO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale delle Spettacolo 

Cinematografia - Ufficio Censura 

Roma 

OGGETTO s Rilascio di N0  65 Visti Censura per copie relati 

eri al fila : "SIGNORE & SIGNORI" 

Il sottoscritto Pietre Bigerna - rappresentante 

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

1Vomentana,833 - tel. 8274241 - Distributrice del film in 

oggetto come da contratto allegato alla presente, domanda 

in nome e per conte della ditta stessa il rilascio dei zio 

sti censura del medesimo. 

Con osservanza. 

DUE INTERhATIONAI S.p.A. 
7,_ -, T 

 
I 

Ufficio Edizioni 

(Pieíro Bigerna) 
4 

}torna, 	10Aprile 1973 

P.S. - Il film è munito del Visto Censura N° 46426 del 

4.2.1966. 

i 
i i 



Roma, il 	i O AER 1973 IL MINISTRO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 
	" SIGNORE & SIGNORI " 

dichiarato 	 
Metraggio 	 93 accertato 	 

Produzione: 
"DEAR FILM PRODUZIONE —S.p.A." 
"H.P.A.—Registi Produttori 
Associati— S.r.l." 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DELLA PRESENTAZIONE s "SIGNORE & SIGNORI" — BUON DIVERTIMENTO — E' UN FILM DI 
PIETRO GERMI — CON: VIRNI LISI — GASTONE MOSCHIN — ALBERTO LIONELLO » OLGA VILLI — 
BEBA LONCAR — FRANCO FABRIZI NORA RICCI — GIGI BALLISTA — PRODOTTO DA ROBERT 
HAGGIAG E PIETRO GERMI — IL SERPENTE Plug VELENOSO DELL'ANNO — DISTRIBuZIONE DEAR 
INTERNATIONAL. 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE : 
Corridoio ospedale — Corsa folla verso Bisigato — Ribaltamento fotogramma — Caricato 
ra del regista Pietro Germi — Gruppo donne in Tribunale — Donna dietro paravento che 
verso a Castellan — Gruppo uomini in Tribunale — Gasparini con bretelle slacciate —
Zoom su Castellan Noemi che balla da sola — Noemi che balla con Gasparini — Gaspa= 
rini rincorre Ippolita — Don Schiavon si avvicina al tavolo — Cristofoletto dietro 
alla serratura — Alda dietro la serratura — Alda entra in Farmacia — Alda in macchi= 
na — Alda in macchina --lettere alfabetiche — Bisigato fa il saluto. Bisigato e mo= 
glie sulla porta di casa — Bisigato e Milena in macchina — Bisigato si butta giù —Bi 
sigato in piazza — Brindisi Bisigato e Milena — Moglie fugge carponi — Moglie schiaf 
feggia Bisigato — Pugno Bisigato alla moglie — Bisigato in piazza — Bisigato trasci= 
nato via dai poliziotti — Gente entra saltellando al club — Soligo spunta da dietro 
il muro — Betty al tavolo, beve — Mano che tocca gambe in macchina — Castellan e Sca 
rabello — pp. Giorgia — pp. Casellato — Gomitata di Betty nella pancia del marito —
Spogliarello sul terrazzino — Colpo Judo — Montaggio lotte varie — Betty morde dito—
Gruppo al circolo — Pugno sul lume — Gruppo uomini sulla porta (Tribunale) — Tre sce 
ne Milena e Bisigato nel bosco — Gasparini scappa verso il treno — Spariscono le pa= 
role signore e Signori e carrellata su serpente. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	,1 5 FEB. 1265 
	

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 



On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo  — Cinematografia 

Via della Ferratella, 51 

ROMA  

Il sottoscritto Eraldo Leoni, legale rappresen 

tante_della CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI 	— con s 

in_Roma Via Veneto 74 — chiede  che g1 vengano concessi 

_60_visti_oenws_pezle presentazioni de films 

"SIGNORE & SIGNORI!"  

__Con osservanza. 

	

CINERIZDISP».' 	,OLIATI S9A. 
	 orna., 1/6/,- 9- 	 Cons 	a egato 
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N 	 1 .ej; 4 a 6 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"SIGNORE & SIGNORI" (presentazione)  

dichiarato 	  
Metraggio 3 accertato 

Produzione: DEAR FILM PROD.  S.p.A. 
R.P.A. Registi-Produttori-Ass. 
S.r.l. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Pietro Germi 
Interpreti: Virna Lisi; Gastone Moschin, Alberto Lionello. 
TITOLI DELLA PRESENTAZIONE: "SIGNORE & SIGNORI"- BUON DIVERTIMENTO - E' UN FILM DI 
PIETRO GERMI - CON; VIRNA LISI - GASTONE MOSCHIN - ALBERTO MONELLO - OLGA VILLI - 
BEBA LONCAR - FRANCO FABRIZI - NORA RICCI - GIGI BALLISTA - PRODOTTO DA ROBERT HAGGIAG 
E PIETRO GERMI - IL SERPENTE PIU' VELENOSO DELL'ANNO - DISTRIBUZIONE DEAR INTERNATIONAL. 
SCENE DELLA PRESENTAZIONE: Corridoio ospedale - (brsa folla verso Bisigatto - Ribalta-
mento fotogramma - caricatura del regista Pietro Germi - gruppo di donne in Tribunale -
Gasparini con bretelle slacciate - Zoom su Castellan - Noiemi che balia da sola - Noemi 
che balla con Gasparini - Gasparini rincorre Ippolita - Don Schiavon si avvicina al 
tavolo - Cristofoletto dietro alla serratura - Alda dietro la serratura - Alda entra in 
farmacia - Alda in macchina - Alda in macchina - lettere alfabetiche - Bisigato fa il 
saluti - Bisigato e moglie sulla porta di casa - Bisigato e Milena in macchina - Bisi-
gato si butta giù - Bisigato in piazza - Brindisi Bisigato e Milena - moglie fugge a 
carponi - moglie schiaffeggia Bisigato - pugno Bisigato alla moglie - Bisigato in 
piazza - Bisigato trascinato via dai polizziotti - Gente entra saltellando al club - 
Soligo spunta da dietro il muro - Betty al tavolo, beve - Mano che tocca gambe in mac-
china- Castellan e Scarabello - pp. Giorgia - pp. Casellato - gomitata di Betty nella 
pancia del marito - spogliarello sul terrazzino - colpo judo - montaggio lotte varie -
Betty morde dito - Gruppo al circolo - pugno sul lume - gruppo uomini sulla porta 
(Tribunale) - tre scene Milena e Bisigato nel bosco - Gasparini scappa verso il treno - 
sriariscono le parole Signore e Signori e carrellata su serpente. 

Di A 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	15 FU E,:)3 
	

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°) 

IL MINISTRO -5 clu.1976 	 Visto p 	irigente 
conforme 

oma, li 
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'ASì0ne 
ReVISIOne : 	
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