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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia : RENATO CASTELLANI 

Interpreti principali: ALDO FABRIZI - le Ire sorelle NAVA - GIORGIO DE LULLO - MARIO SOLDATI. 

TRAMA 

Orazio, bidello del Liceo Pisacane di Roma, ha 
finalmente un figlio. E poiché la madre muore nel 
darlo al mondo, Orazio decide di allevare il bam-
bino, e sogna di fare di lui un professore come quelli 
che egli ossequia ogni mattina. Gli anni passano, il 
bambino cresce, 'diventa grande. Dal suo posto di 
lavoro Orazio vede scorrere gli avvenimenti, cam-
biare gli uomini, passare le generazioni. E finalmen-
te, quando suo figlio che ha studiato lontano è no- 

minato professore, Orazio ottiene, grazie a racco-
mandazioni potenti, che il ragazzo venga nominato 
insegnante nello stesso  Liceo.Ma quando suo figlio 
è lì, Orazio si accorge del ridicolo della situazione: 
come può, suo figlio, non vergognarsi d'avere per 
padre l'umile e modesto bidello? 

Allora Orazio se ne va, sparisce col cuore pieno 
di amarezza, per lasciare tutto il posto a quel figlio 
ormai professore. 

Si rilascia il presente nulla asta a termine dell'art. i 	Ogrwejarnento di P. S. del 21 - I - 1929, 

	  sotto l'osservanza delle 
n. 62 e quale duplicato del nulla osta concesso il 
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 aggiunger ne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero; 
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Oasi* 
MINISTERO DEL TURI 40 	SPAvaC010 
Direzione ~aralo dello Spettacolo 
Via della Ferratella, 51 
R O M #  

"MIO FIGLIO PROFESSORE" 

Preghiamo «ideato Onorevole Miniatore di voler 
lasciare alla Soc. SAN PAOLO -Via Portuenae, 746 Roma 
nulla eata per il formato in 16 m/M relativi al film in og-
getto. 

/a San Paolo Film ha acquietato dalla na/ società 
diritti per lo sfruttamento nel formato ridotto. 

Con oet,ervanza. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

•irezione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia-Via della Ferratella 51 - ROMA 

La SAN PAOLO FILM-residelite in Roma-Via rortuense 

746- chiede a codesto On.le Ministero il rilascio 

di N°.30 nulla-osta di proiezione in pubblico del 3 Q V be  (1/--.P  

film: MIO FIGLIO PROFESSORE 
27 FEB. 1963 

La SAN PAOLO FILM,proprietaria dei diritti di sfrut- 

tamento a 16mm del film sopra citato,dichiara sotto 

la propria responsabilità che tutte le copie a 16mm 

del film sono assolutamente identiche all'originale 

35mm per il quale è stato rilasciato il visto di 

3ensura N0.14151 del 23 Novembre 1946. 

La _SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tutte le co- 

pie a lgmm per le quali vengono richiesti ipreenti_ 

nulla-osta di cenaura,sono stampate su materiale 

ininfiammabile.  

Con osservanza 

ROMA li 	 195l ___1_6_GE4 

SAN PA  •  O FILM 
DIFIEZI• 	E 	RALE 

Via Po 	, 746 

1 >  ' 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
MIO FIGLIO PROFESSORE 

dichiarato 	  
Metraggio 	 1253 

' accertato  	12 41 .  

in 	16inni 

Marca : 	 
LUX 	FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia:RENATO CASTELLANI 
Interpreti principali:AIDO FABRIZI-Letre sorelle NAVA-GIORGIO DE LULLO 

MARIO SOLDATI. 
La trama:Orazio,bidello del Liceo Písacane di Roma,ha finalmente un 
figlio.E poichè la madre muore nel darlo al mondo,Orazio ddcíde di alle-
vare il bambino,e sognadi fare di lui un professorecome quelli che egli 
ossequia ogni mattina.Gli anni passono,il banbino cresce,diventa gran-
de.Dal suo posto di lavoroJOrazio vede scorrere gli avvenimenti,cambi-
are gli uomini,passare le generazioni.E finalmente,quando suo figlio 
che ha studiato lontano è nominato professore,Orazio ottiene,grazie a 
raccomandazioni potenti,che il ragazìo venga nominato insegnante nello 
stesso Liceo.Ma quando suo figlio è lì,Orazio si accorge del ridicolo 
della situazione:come può,suo figlio,non vergognarsi d'avere per pa-
dre l'umile e modesto bidello? 
Allora Orazio se ne và,sparisce col cuore pieno di amarezza,per lasci-
are tutto il posto a quel figlio ormai professore. 

FINE 

Autorizzazione valida 

soloper pellicole a 16./. 

ininfiarnrnabili. 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	  
a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i 
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. 

TTOSEG T IO DI STATO 

2) 	  

	 MINISIERO DR ILIRLRQ  E Od il  SPWACOW 

_27 	FEB. 1963 	DIREZIONE  GEN. Sc ACOLO 
Roma, 	 p. c. c. 

(Dr. G. de To 
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