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REPUBBLICA ITALIANA 

 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisiqlve  81 6 
15 W 1967 

il sottoscritto ...MAR1.0....CEC,H1___CO_RI 	  residente a 	IL O M A 	 

16legale rappresentante della Ditta ..2AIREILM .S...p.,.A. 	 Te1.802...7.4_9 

con sede a 	F...0 M. A. 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	"Ti  ho...sposato per allegria" 

di nazionalità: 	ITALIANA  

 

produzione•
(FAIRFILM-S.p.A. 

 

  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revi 

Lunghezza dichiarata metri    accertSetri 	  

li 	9. _sattembre. 1967    9.— 
L'Amm 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

dalla commedia di Natalia Ginzburg. 
E' la storia di un matrimonio, del matrimonio di Pietro e Giuliana e 
del come riesce a vivere: per allegria. Pietro è un avvocato di fami-
glia borghese, abita in una bella casa antica, modernamente arredata 
e condotta nel peggiore dei modi dalla moglie Giuliana (inclinazione 
beat - astratto - intelletto - pigro inerte) e dalla svampita-razio-
nale cameriera Vittoria. Ma. Pietro è contento così, anche se non tro-
va mai pronto il pranzo a casa, o la roba da vestire stirata o, se, 
invitata la madre e la sorella a pranzo, niente di niente è stato pre 
parato per il piccolo ricevimento, che si svolge tra i più impensati 
arrangiamenti, gli equivoci e le "gaffes" più balordi. 
Il nostro matrimonio non è una cosa seria - dice Giuliana - pensaci, 
non è una cosa seria. Infatti, replica lo sposo: "ti ho sposato per 
allegria". Ma si amano e saltano ambedue giù dalla finestra del pa- 
lazzo sul 	sottostante letto di molle su cui rimbalzano contro il 
cielo e s'abbracciano felici. 

TITOLI DI TESTA: Mario Cecchi Gori presenta Monica Vitti in "Ti ho 
sposato per allegria", una produzione FAIRFILM S.p.A., con Giorgio 
Albertazzi, Maria Grazia Buccella, Rossella Como, Italia Marchesini, 
Michel Bardinet, sceneggiatura di Sandro Continenza, Natalia Ginz-
burg, Luciano Salce, dalla commedia "Ti ho sposato per allegria " di 
Natalia Ginzburg, musiche di Piero Piccioni, edizioni musicali "SLA-
LOM" organizzazione General Music, direttore della fotografia Catlo 
di Palma, montaggio di Marcello Malvestiti, scenografia Piero Polet- 



to, arredamento Giulio Oabras, costumi Luca Sabatelli, direttore di 
produzione Gianni Cecchin, regia di Luciano Salce, dopo il titolo 
fine, Ivan Scratuglia (C.S.C.), Paola Corinti, Anna Saia, operatore 
alla macchina Alberto Spagnoli, aiuto regista Marcello Pandolfi, se 
gretaria di edizione Liana Ferri, aiuto costumista Cofano Francesca 
(C.S.C.), fonico Vittorio Massi, truccatore Giuliano Laurenti, par-
rucchiera Alda Magnanti, segretari di produzione Renato Fie' e Ma-
rio della Torre, cassiere di produzione Roberto Mezzaroma, costumi 
della ditta "MAYER", parrucche della ditta Rocchetti, registrazioni 
sonore Cinefonico Palatino mixage di Mario Morigi, teatri di posa 
Palatino, fine. 
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DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubbl.  o del film % 

tVIINISTRO Roma, li 	 9  SET. 1967 
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Vista la ricevuta del 

dell'Ufficio 	 

della tassa di L. 	 

versamento in conto corrente postale n. 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

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

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, 	ttotitoli 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. 

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

Generale dello Spettacolo. 

cinestampa roma 859182 3-67 c. 5000 
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t 
On.le 

INISTERO_TURISMO_ESPETTACOLO 

Direzione_Generale_delio_Spettacolo, Cinematografia 

ROMA 

La_satt~ritta_FAIRFILM S.p.A- con sede 	 

in  Roma—Via _Barnaba__Oriani, 	- rappresentata 	 

dal. Suo-Amministratore Unico-Sig. MARI CECCHT GORT 

facendo seguito alla domanda  di revisione-de1 film  

di sua  _produzione dal titolo "TI HO SPOSATO PER AL- 

	I.ECRIA" chiede ai sensi deWarticolo della legge___ 

	 21/4/62 n°161 di  venir ascoltata_dalli_Ow.Commissio- 

ne> (11  revisione Cingmatografica. 

	 —Con osservanza- 

-Roma-, 43-settembre 1967 



RACCOli.AN3ATA R. R.  

IX" Rev. Cin. 

Soc. FAIRFILM 

Via Barnaba Oriani,16 

rxrA/996  

 

ROMA  

  

Film "Ti ho sposato per allegria". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Slacietà in dat 15 settembre 1967 intesa ad ottenere — ai sensi 
della leg„e 21.4.1962, n.161 — la revisione del film in o,Aetto 
da parte della Commissione di revisione c:nematografica di I° 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parer 
espresso dalla predetta Commi -  rione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art.6 — III° comma — della astata legge 
n.161 — con decreto ministeriale del 19 settembre 1967 è stato 
concess al film "Ti ho sposato per al egria" il nulla osta di 
proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori de—
gli anni quattordici. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"La Sezione Unldella Commissione di revisione cinema—
tografica revisionato il film il 18.9.1967, esprime parere fa—
vorevole per la concessione del nulla osta di proiezione in pub—
blico e per l'esportazione n condizione che ne sia vietata la 
visione ai minori egli anni quattordici in ,alanto si sono rav—
visati contrari alla particolare sensibilità dei predetti minori 
la lunga sequenza, in luce arancione,dei due protagonisti sul 
lei, _.o, nonché alcune scene isolate di sensualità. La deliberazio—
ne è stata presa a maggioranza." 
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On.le 

MINISTERO TURISMO  E SPETTACOLO 

' Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

Via della Ferratella 	 

R (5 M A 

Il sottoscritto MARIO CECCHI GORIzAmmi- 

nistratore Unico della Fairfilm S,p.A., con sede 

in_ Roma._ Via Barnaba Oriani 16, chiede che il film 

"Ti ho sposato per allegria"  

venga sottoposto all'esame dell'On.le Commissione 

di Appello4 ritenendo che il film_stessa nmn, _con, 

tenga elementi tali da  giustificare la Condizione 

"vietato ai minori di anni_14" Amata dall'On.le 

Commissione di 1° grado.  Cpwle..4, 	 14. 

Con osservanza, 
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Roma, 5 Ottobre  1967_ 

On.le 

	  MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO  

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

ROMA 	  

La sottoscritta FAIRFILM S.p.A. con sede in 

Roma - Via  Barnaba Oriani, 16 - rappresentatata dal  

suo Amministratore Unico Sig. MARIO CECCHI CORI 

facendo seguito alla domanda di revisione in appellp 

del film dal titolo "TI HO SPOSATO  PER ALLEGRIA" 

chiede ai  sensi dell'articolo della legge  21/4/62  

n°161 di venir ascoltata dall'Onerevole Commisione 

di revisione Cinematografica. 

Con_asaermanza, 	 



TeAka-vu 
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DCILIDEICICICICICIDOCIODD S. P. A. - VIA BARNABA ORIANI, 16 - ROMA - TEL. 802.749 . 870.796 

Roma, 10 Ottobre 1967 

On.le 
Ministero del Turismo e Spettacolo 
Direzione Generale della Cinematografia 
ROMA 

Oggetto: Film "TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA" 

Come richiestoci dalle On.li Commissioni di Appello, 
abbiamo provveduto a ridurre dal film in oggetto l'inquadratura 
in cui la protagonista con il protagonista (ALBERTAZZI) sono 
a letto insieme e l'uomo bacia una gamba alla Vitti: esattamente 
dopo la battuta di Albertazzi "Ti ho sposato comunque". 

La parte tagliata di cui è stato lasciato il pezzetto 
asportato nell'archivio di codesto Ministero è lunga esattamen- 
te mt. 5,85. 

La sottoscritta dichiara sotto la propia responsabilità, 
che su tratte le copie messe in circolazione sarà effettuato detto 
taglio. 

Distinti saluti 

)k 1-q/L. é *X C-4"-trAx)Q2ii c(<2., 

CNAZ ou4Ark- 66Z. ( co-~,st1.„ ch.-W" 
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4. Avviso di ricevimento o di pagamento 

di un 	 (1) 	N. 	 di Lire  	spedii 

	  dall'Ufficio di 	
ROMA 	45 	  

Per  	 ---- 16 
	 ROMA 

Dichiaro di aver ricevuto o riscosso   	sopra indicato. 

Firma del Capo dell'Ufficio 
distributore o pagatore 	 ilmstario 

(1) Raccomandata — Assicurata — 
Pacco — Vaglia. 

(8213094) Roma. Istituto Poligralieo dello Stato V.O. 

Bollo 
dell'Urne 
dlatributore 
o pagatore 



Francobollo 
rappresentante 

la tassa Mon. 23-I (per l'interno) 
(Edizione 1960) 
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-le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO_ 

Direzione Generale dello SpettAcola-Cinematografia_ 

Via della Ferratella 

O __M 

	 La  aottoscritta_FAIRFILM S.p.A. con sede 	 

 	in Roma Via Barnaba OrVni, 16.. tégalmente rappre- 

	sentata daL_suo Amministratore Unico Sig. MARIO CEC- 

CHI GORI fa domanda affinchè le vengano rilasciati n. 

	 40 duplicati del nulla asta del film di sua produzio- 

ne  dal titolo: 

	

"TIHO SPOSATO  PER ALLEGRIA" 	 

Con osservanza 	 

IL 
S. 

mi i a tore 

Koma20settemre 1961 	 

  

L' A 



2') 

Roma, li 

IL DIlIETT 

mnestampa roma 8591b2 3-67 c. 100.000 

MINISTRO 

DIVISIONE 

N. 

  

  

REPUBBLICA ITALIANA 

     

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: !!TI i000SATO PER ALLEGRIA' 

dichiarato 2P,C)0 	. 

Metraggio 
accertato 	  

Produzione•  FAIR FILM S.p.A. 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

dalla commedia di Natalia Ginzburg. 
E' la storia di un matrimonio, del matrimonio di Pietro e Giuliana e 
del come riesce a vivere: per allegria. Pietro è un avvocato di fami-
glia borghese, abita in una bella casa antica, modernamente arredata 
e condotta nel peggiore dei modi dalla moglie Giuliana (inclinazione 
beat - estratto - intelletto - pigro inerte) e dalla svampita-razio-
nale cameriera Vittoria. Ma Pietro è contento così, anche S,Q_non tro-
va mai pronto il pranzo a casa, o la roba da vestire stirata o, se, 
invitata la madre e la sorella a pranzo, niente di niente è stato pre 
parato per il piccolo ricevimento, che si svolge tra i più impensati 
arrangiamenti, gli eouivoci e le "gaffas" più balordi. 
Il nostro matrimonio non è una cosa seria - dice Giuliana - pensaci, 
non à una cosa seria. Infatti, replica lo sposo: " ti ho sposato per 
allegria". Ma si amano e saltano ambedue giù dalla finestra del pa-
lazzo sul... sottostante letto di molle su cui rimbalzano contro il 
cielo e s'abbracciano felici. 

TITOLI DI TESTA: Mario Cecchi Cori presenta, Monica Vitti in "Ti ho 
sposato per allegria", una produzione FAIRFILM S.P.A., con Giorgio Al 
bertazzi, Maria Grazia Buccella, Rossella Como, Italia Marchesini, 
Michel Bardinet, sceneggiatura di Sandro Continenza, Natalia Ginzburg, 
Luciano Salce, dalla commedia "ti ho sposato per allegria" di Nata-
lia Ginzburg, musiche di Piero Piccioni, edizioni musicali "SLALOM" 
organizzazione General Music, direttore della fotografia Carlo di 
Palma, montaggio di Marcello Malvestiti, scenografia Piero Paletto, 
arredamento Giulio Cabras, costumi Luca Sabatelli, direttore di pro-
duzione Gianni Cecchin, regia di Luciano Salce, dopo il titolo fine 

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

della legge 21 aprile 1952 n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

Vi) 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. 



Ivan Scratuglia (C.S.C.), Paola Corinti, Anna Saia, oneratore al-
la macchina Alberto Spagnoli, aiuto regista Marcello Pandolfi, se-
gretaria di edizione Liana Ferri, aiuto costumista Cofano France-
sca (C.S.C.), fonico Vittorio Massi, truccatore Giuliano Laurenti, 
parrucchiera Alda Magnanti, segretari di produzione Renato Fie' e 
Mario della Torre, cassiere di produzione Roberto Mezzarome, co-
stumi della ditta "MAYER", parrucche della ditta Rocchetti, regi-
strazioni sonore Cinefonico Palatino mixage di Mario Morigi, tea-
tri di posa Palatino, fine. 



N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETT 	L 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA" 

dichiarato __23_60 
	

Produzione: 	FAIRFILM__ 	A 

Metraggio 
accertato 	2728 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

dalla commedia di Natalia Ginzbug. 
E' la storia di un matrimonio, del matrimonio di Pietro e Giuliana e 
del come riesce a vivere: per allegria. Pietro è un avvocato di fami-
glia borghese, abita in una bella casa antica, modernamente arredata 
e condotta nel peggiore dei modi dalla moglie Giuliana (inclinazione 
beat - estratto - intelletto - pigro inerte) e dalla svampita-razio-
nale cameriera Vittoria. Ma Pietro à contento così, anche se non tro-
va mai pronto il pranzo a casa, o la roba da vestire stirata o, se, 
invitata la madre e la sorella a pranzo, niente di niente è stato pre 
parato per il piccolo ricevimento, che si svolge tra i più impensati 
arrangiamenti, gli equivoci e le "gaffas" più balordi. 
Il nostro matrimonio non è una cosa seria - dice Giuliana - pensaci, 
non à una cosa seria. Infatti, replica lo sposo: " ti ho sposato per 
allegria". Ma si amano e saltano ambedue giù dalla finestra del pa- 
lazzo sul... sottostante letto di molle su cui rimbalzano contro il 
cielo e s'abbracciano felici. 

TITOLI DI TESTA: Mario Cecchi Cori presenta, Monica Vitti in "Ti ho 
sposato per allegria", una produzione FAIRFILM S.P.A., con Giorgio Al 
bertazzi, Maria Grazia Buccella, Rossella Como, Italia Marchesini, 
Michel Bardinet, sceneggiatura di Sandro Continenza, Natalia Ginzburg, 
Luciano Salce, dalla commedia "ti ho sposato per allegria" di Nata-
lia Ginzburg, musiche di Piero Piccioni, edizioni musicali "SLALOM" 
organizzazione General Music, direttore della fotografia Carlo di 
Palma, montaggio di Marcello Malvestiti, scenografia Piero Poletto, 
arredamento Giulio Cabras, costumi Luca Sabatelli, direttore di pro-
duzione Gianni Cecchin, regia di Luciano Salce, dopo il titolo fine, 

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

della legge 21 aprile 1962 n. 161, 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero. 
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cmestampa roma 859152 3-67 c. 100.000 



Ivan Scratuglia (C.S.C.), Paola Corinti, Anna Saia, operatore al-
la macchina Alberto Spagnoli, aiuto regista Marcello Pandolfi, se-
gretaria di edizione Liana Ferri, aiuto costumista Cofano France-
sca (C.S.C.), fonico Vittorio Massi, truccatore Giuliano Laurenti, 
parrucchiera Alda Magnanti, segretari di produzione Renato Fie' e 
Mario della Torre, cassiere di produzione Roberto Mezzaroma, co-
stumi della ditta "MAYER", parrucche della ditta Rocchetti, regi-
strazioni sonore Cinefonico Palatino mixage di Mario Morigi, tea-
tri di posa Palatino, fine. 



fà domanda affinchè le vengano rilasciati n. 40 

duplicati del nulla osta del film di_su~duzimel 	 

dal titolo: 

" TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA" 

12 Ottobre 1967 

cLut _ ..A.21,0 

; 	 (sudi": fy  

On.le MINISTERO-DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

Via della Ferratella 

ROMA 
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La sortogrri era FAIRFILM_S4p-A- con sede in 	  

Roma Via Barnaba Oriani 16 legalmente rappresentata 

dal suo Amministratore Unico Sig.MARIO  CECCHI GO I 	  
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO 
"TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA"  

 

dichiarato 
Metraggio 

( accertato 

2860 

 

Produzione: 
 FAIRFILM S.p.A. 

722  

  

DESCRIZIONE DEI- SOGGETTO 

dalla commedia di Natalia Ginzburg. 

E' la storia di un matrimonio, del matrimonio di Pietro e Giuliana e del co—
me riesco a vivere; por allegria. Pietro è un avvocato di famiglia borghese, 
abita in una bolla casa antica, modernamente arredata o condotta nel peggio—
re doi modi dalla moglie Giuliana (inclinazione beat—astratto—intelletto—
pigro inerte) e dalla svampita—razionale cameriera Vittoria. Ma Pietro è con 
tento così, anche se non trova mai pronto il pranzo a casa, o la roba da ve—
stire stirata o, se, invitata la madre e la sorella a pranzo, niente di nien—
te è stato preparato per il piccolo ricevimento, che si svolgo tra i più im—
pensati arrangiamenti, gli equivoci e lo "gaffes" più balordi. 
Il nostro matrimonio non è una cosa seria — dice Giuliana — pensaci, non 
una cosa seria. Infatti, replica lo sposo:"ti ho sposato per allegria". Ma 
si amano e saltano ambeduo giù dalla finestra del palazzo sul 	 sotto.- 
stante letto di molle su cui rimbalzano contro il cielo e s'abbracciano felici: 

TITOLI DI TESTA: Mario Cecchi Gori presenta Monica Vitti ín "Ti ho sposato 
per allegria", una produzione FAIRFILM S.p.A., con Giorgio Albertazzi, Maria Gra— 
zia Bucoella, Rossella Como, Italia Marchesini, Michel Bardinet, 	sceneggiatu— 
ra di Sandro Continenza, Natalia Ginzburg, Luciano Salce, dalla commedia "Ti 
ho s,,osato por allegria" di Natalia Ginzburg, musiche di Piero Piccioni, edi—
zioni musicali "SLALOM" organizzazione General Music, direttore della fotogra—
fia Carlo di Palma, Montaggio di Marcello Malvestiti, scenografia Piero Polot 
tos  arredamento Giulio Cabras, costumi Luca Sabatelli, direttore di produzione 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1 9 SU 
	

a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

Su 
con 
per 
con 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non 

autorizzazione del Ministero. 
cm.forme parere della Commissione di rev* 
decreto ministeriale de110 	10:1967 -à- à= 
i mineri-degIi anni 14;E! stata ridot 
il

orria 
protagonista sono a letto insieme 

K, li 	  

s 	ture della pellicola, di non sostituire i 

Iterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

ne cinematografica di II0  grado 
ato 	revocato 	il 	divieto C: visione 
quadratura-in___oui_la-protagonista 

mo bacia ura gamba alla Vitti: 
MINISTRO 

SEGUONO CONDI-210N 

cinestampo roma 859182 3-67 c. 100.000 

F.to SAAM 



Gianni Cecchin, regia di Luciano Salce dopo il titolo fine, Ivan Scratuglia 
(C.S.C.) Paola Corinti, Anna Sala, Operatore alla macchina Alberto Spagnoli, 
aiuto regista Marcello Pandolfi, segretaria di edizione Liana Ferri, aiuto 
costumista Cofano Francesca (C.S.C.) fonico Vittorio Massi, truccatore Giu—
liano Laurenti, parrucchiera Alda Magnanti, segretari di produzione Renato 
Flè e Mario della Torre, cassiere di produzione Roberto Mpzzaroma, costumi 
della ditta "MAYER" parrucche della ditta Rocchetti, registrazioni sonore 
Cinofonico Palatino mixago di Mario Morigi, teatri di posa Palatino, fino. 

notare 02C1r1,ZOZ 

eallittereritie dopo trl botub i1Ititsèlr 	1,725, 	"er,to 03-1,  



COPISTERIA PRESAGHI 

VIA DEL GOVERNO VECCHIO, 40 - TEL. 655.642 

VIA DUBIO, 14 - TEL. 314.247 

ROMA 
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