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Palazzo Barberini 
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3n 
	' 	 R oma, 11 luglio 1945 

ir 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA 

STAMPA E INFORMAZIONI 

Via Veneto 62 

ROMA 

Ci pregiamo rimetterVi i seguenti documenti relativi 

al film: "Quartetto pazzo": 

-1 copione 

2 sunti del soggetto 

2 	per i visti censura su carta ministeriale con marca da 
bollo da £. 12. 

1 ricevuta 'gassa copione pagata all'Ufficio del Registro n. 38 
della Matrice Mod. 72 A. 

1U visti censura corredati di marche da bollo da £. 6. 



QUARTETTO PAllO  

   

Roberto, dopo otto mesi di matrimonio con Elena,stanco dei con-
tinui litigi con la moglie per i motivi pii futili, senza alcun 
preavviso, se ne parte per l'Egitto con lo scopo di dedicarsi 
agli studi archeologici. 

Dopo 4 anni di assenza, Roberto fà sapere alla mogie il suo 
imminente ritorno e arriva proprio quando Elena aveva invitato 
nella villa di campagna la sorella Monica con il fidanzato Filip-
po. I due fidanzati sono perplessi sulla decisione di sposarsi 
oppure non dare un carattere così definitivo alla loro relazione, 
preoccupati del cattivo esito del matrimonio di Roberto con Elena. 

Contrariamente alla speranze della moglie, Roberto non torna per 
riunirsi con lei, ma per chiederle di divorziare, desiderando ri-
sposarsi con una straniera conosciuta in Egitto. 

Elena che contava sulla riappacificazione col marito per dissipare 
i dubbi di Filippo sul matrimonio e fargli così sposare là sorella 
Monica, esige dal marito che, almeno in presenza dei due fidanzati 
egli reciti la parte del marito pentito e ritornato affettuoso e 
pieno di premure. 

Per un po', il giuoco regge, ma poi leLdiversità del temperamento 
fra i due fà di nuovo esplbdere i soliti dissidi, con grande sor-
presa dei fidanzati e di Filippo in ispecie. Quest'ultimo è obbli-
gato dalla fidanzata ad andare ad affrontare Roberto per il modo 
sgarbato con il Quale ha trattato la moglie, ma egli finisce col 
far causa comune con Roberto e decidono di partire insieme per l'E-
gitto. 

Tee due donne, però, riescono ad impedire loro la partenza e la pace 
generale viene ristabilita fra le coppie. 

INTERPRETI 

Anna Magnani, Rina More li, Gino Cervi, Paolo Stoppa, G. Barnabò. 

Regia Guido Salvini. 
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Sg.b 	 ETARIA 
MINISTER Pr EsI-d d Yel-1Y4ziSsn° 

DIREZIONE GENER LE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

La ditta 

 

S. A. 	1. 	O. 	  

 

residente a  ROMA - PALAU() BAal4INI 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 	QUARTION 'PAZZO 	 • 

della marca 	S 	A. 	F l: 	C: 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla Revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	
1952 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

hoberto, dopo 8 mesi ai matrimonio:con Elena, stanco aei continui liti 
gi con la moglie per i motivi più futili, senza alcun preavviso, se ne part 
per l'Egitto con lo scopo ai dedicarsi agli stuai archeologici. 

Dopo 4 anni di assenza ,Roberto fa sapere alla moglie il suo imminente 
ritorno e arriva proprio quando Elena aveva invitato nella villa di campag 
la sorella Monica con il fidanzato Filippo. I due fiaanzati sono perplessi 
sulla decisione di sposarsi oppure non dare un carattere così aefinitivo 
alla loro relazione,preoccupati del cattivo esito del matrimonio di Roberto 
con Elena. 

Contrariamente alle speranze della moglie,Eoberto non torna per riunir 
con lei, ma per chiederle di aivorziare, aesicieranao risposarsi con una str 
niera conosciuta in Igitto. 

Elena che contava sulla riappacificazione col marito per dissipare i 
dubbi ai Filippo sul matrimonio e fargli così sposare la sorella Monica, es 
ge dal marito che, almeno in presenza dei due fiaanzati, egli reciti la 
parte del marito pentito e ritornato affettuoso e pieno di premure. 

Yer un po' il giuoco regge, ma poi la aiversità del temperamento fra i 
due fa di nuovo esplodere i soliti dissidi, con grame sorpresa dei fidanza è ai iilipbo in ispecie. 	
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.  !ma egli finisce col far causa comune con Roberto e decidono ai partire inni 
per l'Egitto. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del ricevitore del registro di Roma compro- 
vante l'eseguito versamento della Tassa dovuta in L 

Visto nulla osta per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913 n 785 e del relativo regolamento, salvo il disposto del-

l'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 ed a condizione che siano osservate ;e 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 dì non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza l'autorizzazione del Ministero. 
2. 
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DOMANDA DI REVISIONE 

La ditta 	 a 	A. 	F. 	1. 	U. 	  
residente a 	 PALAZZO 	BARBUINI 	  
domanda la revisione della pellicola intitolata: ..WARUTTO 	PAZZO 	  

	  della marca 	J. 	7.I, 	t. 	  
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla Revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 	
1 	9 	52 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

aoberto, dopo 8 musi di matrimonio,con Elena, stanco dei continui liti 
gi cori la mo,lia per i motivi più futili, senza alcun preavviso, se ne part 
per l'auitto COn lo scopo di dedicarsi agli tudi archeolotAci. 

i.opo 4 anai di assenza ,Rob r,o fa sapere 'la moglie il suo imminente 
ritorno e arriva proprio quando Elena aveva invitato nella villa di campagn 
la sorella ,.',orica con li fidanzato ?ilippo. I due fidanzati cono perplessi 
sulla decisione di sposarA oppure ftete-there un- emx194ere ~I definitivo 
allaaliertrreltati-owd„preoccupati del cattivo esito del matrimonio di ioberto con alcna. 

Contrariamente alle speranze deila molie,úoberto non torna per aluair i cori lei 1119 per caiederle di divorziare, desiaerando risposarsi co una str 
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oe aal marito che, almeno in presenza dei dueafidanzati, egli reciti  
parte  del marito pentito e, ritrerieete affettuoso e pieno di premure. 

l'er un po' il fuoco reLge, ma poi la diveialtà del te iperamanto fra i due fa di 
nuovo eaulodere i soliti dissidi, con Grande sorpresa dei fidanza 

di. Filippo in ispecie. Quest'ultimo e obbligato dalla fidanzata ad andare d 
aff,.ontare .joberto per il modo sgarbato con il quale ria trattato -a mogli 
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 l'Egitto. 
R eli finisce col far causa comune con aoberto e decidono di partire insie e 

la, due donne, però, riescono ad. Lapadire loro la partenza e la pace 
enerale viene ristabilita fra le coppie. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

2. 
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SlArt~ret STITO 

Vista la quietanza n 	  in data 	  del ricevitore del registro di Roma compro- 

vante l'eseguito versamento della Tassa dovuta in L 	  

Visto nulla osta per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913 n 785 e del relativo regolamento, salvo il disposto del-

l'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 ed a condizione che siano esseivate le seguenti prescrizioni ; 

I 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 l'autorizzazione del Ministero. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE±  NU; ATOGRAFICA DEFINITt/A  

t , 
AFTUNTO PER IL SO TOSEGRETARIO DI STATO 

.I1 giorno 18 luglio 1945, nella sala-di proiezione 

sita in Via Veneto n,62, è stato revisionato i film dal ti-

tolo: 

" ,'„UARTETTO PAZZO i 

',azionalltà: italiana 

imarca: S.A.F.I.C. 

Distribuzione: 

Regia: Salvini 
Interpreti: Lagnani, Cervi, Stoppa, Morelli. 

TRAD:J.3oberto, dopo 8 mesi di matrimonio con Elena, stanco de 
continui litigi con la moglie per i motivi più futili; senza 
alcun preavviso, se ne parte per n'Egitto con lo scopo di d 
dicarsi agli studi archeologici. 

Dopo 4 anni di assenza, Roberto fa sapere alla mo 
glie il suo imminente ritorno e arriva proprio quando Elene 
aveva invitato nella villa di campagna la sorella. Monica con 
il fidanzato Filippo. I due fidanzati .sono perplessi sulla 
decisione di sposarsi, preoccupati del cattivo esito del ma 
trimonio di Roberto con Elena. 

Contrariamente alle speranze della moglie, Roberto 
non tvrna per riunirsi con lei ma per chiederle di divorziare 
desiderando risposarsi con una straniera conosciuta in Egitto. 

Elena non contava sulla riappacificazione col marito 
per dissipare i dubbi di Filippo sul matrimonio e fargli co 
sposare la sorella .lonica, esige dal 7,auito che, almeno in 
presenza dei due 1'idanzati, egli reciti la parte del marito 
pentito, affettuoso e pieno di premure, 

Per un pcD,  il giuoco reg gi e, ma poi là diversita de 
temperamento fra i due fa di nuovo esplodere i soliti dissidi 
con grande sorpresa dei fidanzati e di Filippo in ispecie. 



Quest'ultimo è obbligato dalle fidanzata ad andare ad af-
frontare Roberto per il modo sgarbato con il quale ha trat-
tato la moglie, ma egli finisce col far causa comune con Ro-
berto e decidono di partire insieme per l'Egitto. 

Le due donne, però, riescono ad impedire loro la 
partenza e le pace generale viene ristabilita fra le coppie. 

GIUDIZIOi1 film, che fu girato con mezzi assai ridotti e in 

condizioni difficili durante il periodo nazi-fascista, riVela 

una impostazione del tutto teatrale e dialogica. La pellicola 

risulta infatti' ambientata in un'unica stanza, a quale fa 

da, scena fissa. 

Gli interpreti fanno del tuttb per rompere tale 

staticità ma il film risulta, nel complessb, alquanto monoto- 
~#~4 2.~» 	 14~>~~x~m 

no. 

Nulla, però, da obiettare dal punto di vista politico 
e morale. 

La pellicola può pertanto essere ammessa a circolare. 

Ropa,19 Luglio 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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