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BUSTA PEZZI TIPOLOGIA TITOLO FILM TITOLO ROMANZO TITOLO ALTRO TITOLO AMBITI E CONTENUTO

1 1.0001 1 SCRIPT Mercati Generali [1975]

1 1.0002 1 SCRIPT Mercati Generali [1975]

1 1.0003 1 SCRIPT Mercati Generali (trattamento) [1975]

1 1.0004 1 SCRIPT Storia Mercati Generali [1975]

1 1.0005 1 SCRIPT Mercati Generali [1975]

1 1.0006 3 SCRIPT Mercati Generali (originali) [1975]

1 1.0007 1 SCRIPT INEDITI Furti e rapine con brio e amore

1 1.0008 1 SCRIPT INEDITI Furti e rapine con brio e amore

1 1.0009 1 SCRIPT INEDITI

2 2.0010 1 SCRIPT INEDITI [1974]

2 2.0011 1 SCRIPT [1974]

2 2.0012 1 SCRIPT  Agosto 1974

2 2.0013 1 SCRIPT [1974]

2 2.0014 1 SCRIPT [1973]

2 2.0015 1 SCRIPT  Delitto d'amore, 1974 La qualità dell'amore  Ottobre 1972
2 2.0016 1 SCRIPT Delitto d'amore [1973]

2 2.0017 1 SCRIPT  Delitto d'amore, 1974 Un vero delitto d'amore 13/10/1971

2 2.0018 1 SCRIPT  Delitto d'amore 04/09/1972
2 2.0019 1 SCRIPT  Delitto d'amore, 1974 Un vero delitto d'amore [1971]

2 2.0020 1 SCRIPT  Delitto d'amore, 1974 La qualità dell'amore [1972]

FASCICOLO
Numerazione 
provvisoria

ESTREMI 
CRONOLOGIC

I

Colpita da improvviso 
benessere, 1975 Sceneggiatura ds. rilegata in cartoncino blu; pp. 1-276. Presenti  ms.

Colpita da improvviso 
benessere, 1976

Trattamento ds.;  carte sciolte contenute in carpetta rosa; pp. 1-208. 
 Presenti  ms.

Colpita da improvviso 
benessere, 1977

Trattamento ds. rilegato in cartoncino grigio; pp. 1-84. Presenti 
annotazione ms. sul frontespizio.

Colpita da improvviso 
benessere, 1978

Soggetto ds. rilegato  in cartoncino beige – il cartoncino presenta 
l'etichetta T 870 ; pp. 1-71. di Barbara Alberti e Amedeo Pagani. 

Colpita da improvviso 
benessere, 1979

Soggetto ds. rilegato  in cartoncino azzurro- il cartoncino presenta 
l'etichetta T 861 con; pp. 1-64. di Barbara Alberti e Amedeo Pagani.

Colpita da improvviso 
benessere, 1980

Appunti, descrizione scene e dialoghi ms.; scaletta ds e ms.; carte 
sciolte e quadernino colorato contenuti in carpetta azzurra.

Soggetto ds. rilegato in cartoncino azzurro; pp. 1-69. - Annotazione 
ms. sul frontespizio “1° stesura”; presenti  ms. e carte sciolte ms. 
all'interno del documento.

Soggetto ds. contenuto in carpetta arancione; pp. 1-56.  Presenti  
ms. e carte sciolte ms. all'interno del documento.

(Furti e rapine con brio e amore)
Originali Soggetto ms.; carte sciolte contenute in carpetta verde; pp. 1-37. 

Piccolo  pene 
(originali)

Bozza di sceneggiatura, carte sciolte ms. e ds. contenute in carpetta 
arancione; cc. 1-192.

[Paolo Barca, maestro elementare 
praticamente nudista]

Scaletta, soggetto e  trattamento; carte sciolte ms. e dattiloscritte; 
cc. 1-95.

Paolo Barca, maestro elementare 
praticamente nudista

Sceneggiatura ds. di Ugo Pirro e Mogherini, rilegata in cartoncino 
rosso; pp. 1-227. 

Piccolo pene, impara (titolo 
provvisorio) Trattamento ds. rilegato in cartoncino rosso; pp. 1-107

Delitto d'amore
(manoscritti)

Bozza di sceneggiatura, carte sciolte ms. e ds. contenute in carpetta 
rosa; cc. 1-90. 
Trattamento, carte sciolte ds. con  ms.; cc. 1-125
Dialoghi ds. Con  ms. rilegati in cartoncino arancione; pp. 1-84.

Soggetto ds. Con  ms. rilegato in cartoncino arancione; pp. 1-120. 

Trattamento ds. con  ms. rilegato in cartoncino rosso; pp. 1-143.
Soggetto ds. Con  ms. rilegato in cartoncino giallo; pp. 1-101.

Trattamento ds. Con  ms. carte sciolte; pp. 1-145. 
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2 2.0021 1 SCRIPT Delitto d'amore 04/10/1973

3 3.0022 1 SCRIPT Giugno 1975

3 3.0023 1 SCRIPT Agosto 1976

3 3.0024 8 SCRIPT Originali [1975]

3 3.0025 1 SCRIPT [1975]

3 3.0026 1 SCRIPT [1975]

3 3.0027 1 SCRIPT [1975]

4 4.0028 1 SCRIPT 07/10/1975

4 4.0029 1 SCRIPT 07/06/1974

4 4.0030 1 SCRIPT 20/12/1974

4 4.0031 1 SCRIPT 07/03/1974

4 4.0032 1 SCRIPT 09/09/1974

4 4.0033 1 SCRIPT 19/09/1974

4 4.0034 1 SCRIPT 12/04/1974

4 4.0035 1 SCRIPT  Giugno 1975

5 5.0036 1 SCRIPT INEDITI Anima nera [1962]

5 5.0037 1 ARTICOLI 30/06/1976

5 5.0038 1 SCRIPT 08/02/1977

5 5.0039 1 SCRIPT [1976–1977]

5 5.0040 1 SCRIPT 21/08/1976

5 5.0041 1 SCRIPT 27/7/1976

5 5.0042 1 SCRIPT INEDITI

Sceneggiatura di Ugo Pirro e Luigi Comencini ds. rilegata in 
cartoncino giallo.

L'eredità Ferramonti Sceneggiatura ds. rilegata in cartoncino azzurro; pp. 1-305  - nota 
ms. nella seconda pagina 

L'eredità Ferramonti (in inglese) Sceneggiatura ds.; carte sciolte in cartoncino rosa; pp. 1-305 – 
correzioni ms.
Carte sciolte di sceneggiatura ms. in cartoncino giallo; cc. 1-381

L'eredità Ferramonti Trattamento Trattamento ds. -  e correzioni ms. - rilegato, contenuto in carpetta 
verde; pp. 1-190. 

L'eredità Ferramonti I Tempo Sceneggiatura ds. rilegata in cartoncino rosso; pp. 1-108
L'eredità Ferramonti 1 Tempo 

Sceneggiatura di Ugo Pirro
Sceneggiatura ds. rilegata; pp. 1-142 – titolo ms. - contenuto in 
carpetta verde.

L'eredità Ferramonti Sceneggiatura ds. di Ugo Pirro e Sergio Bazzini con  ms. rilegata in 
cartoncino azzurro; pp. 1-222. 

L'eredità Ferramonti

Trattamento ds. rilegato in cartoncino blu; pp. 1-186 - Presenti 
annotazione ms. sul frontespizio.
All'interno 7 carte sciolte e copia di articolo tratto da: “Lo speciale 
Milano” di giugno 1974 e copia di articolo tratto da “Amica” del 9 
giugno 1974.

L'eredità Ferramonti Sceneggiatura ds. rilegata in cartoncino arancione; pp. 1-297.

L'eredità Ferramonti
(riduzione cinematografica) Adattamento ds. rilegato in cartoncino beige; pp. 1-113.  

L'eredità Ferramonti 
I tempo

Sceneggiatura - I tempo -  ds. rilegata in cartoncino arancione;  e 
correzioni ms. pp. 3-144. 

L'eredità Ferramonti 
II tempo

Sceneggiatura - II tempo -  ds. rilegata in cartoncino blu;  e 
correzioni ms.;  pp. 145 -294. 

L'eredità Ferramonti
(riduzione cinematografica)

Adattamento  ds. rilegato in cartoncino verde; pp. 1-109. - Presenti 2 
carte sciolte ms.   

L'eredità Ferramonti Sceneggiatura ds. rilegata in cartoncino azzurro; pp. 1-305. - alcune 
correzioni ms.

Trattamento ds, tratto dalla commedia omonima di Giuseppe Patroni 
Griffi; documento rilegato in cartoncino azzurro; pp. 1-103.

Ogro, 1979 Operazione Ogro

Interviste fuori campo ds., firmate da Ugo Pirro e Gillo Pontecorvo; 
documentazione rilegata in cartoncino verde; pp. 1-299 –  e 
correzioni ms. - è presente alla prima pagina una nota per la 
realizzazione.

Ogro, 1979 Operazione Ogro (titolo 
provvisorio)

Sceneggiatura ds di Ugo Pirro e Gillo Pontecorvo, rilegata in 
cartoncino verde; pp. 1-314. - Presente una carta sciolta: biglietto 
del treno Roma – Napoli

Ogro, 1979 [Operazione Ogro] Carte sciolte ms. e ds.,  parti sceneggiatura, appunti e schizzi; cc. 1-
130.  

Ogro, 1979
Operazione Ogro 

Riduzione dalla sceneggiatura di 
Ugo Pirro e Gillo Pontecorvo

Riduzione ds con appunti e  ms. rilegata in cartoncino verde; pp. 1-
74

Ogro, 1979 Operazione Ogro Sceneggiatura ds. rilegata in cartoncino verde ; pp. 1-63

D'Annunzio – Che cosa vuole la 
donna

Presentazione dei personaggi e sceneggiatura ds rilegata in 
cartoncino beige del film con protagonista Gabriele D'Annunzio; pp. 
1-203 
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6 6.0043 6 PUBBLICAZIONI Per scrivere un film 

6 6.0044 2 PUBBLICAZIONI Per scrivere un film [1982]
6 6.0045 9 PUBBLICAZIONI Per scrivere un film – originali [1980-1981]
6 6.0046 1 SCRIPT INEDITI Film sul Sud America

6bis 6bis.0047 1 SCRIPT Il ritorno -  Film Jugoslavo [1979]

6bis 6bis.0048 4 SCRIPT INEDITI Non si paga non si paga! [1974–1985]

6bis 6bis.0049 1 PUBBLICAZIONI Marzo 1981

6bis 6bis.0050 2 16/12/1981

7 7.0051 1 PUBBLICAZIONI L'isola in terraferma 1960–1973

7 7.0052 1 PUBBLICAZIONI L'isola in terraferma 1960–1973

7 7.0053 12 PUBBLICAZIONI L'isola in terraferma [1962-1963]

7 7.0054 1 PUBBLICAZIONI L'isola in terraferma [1960-1961]

7bis 7bis.0055 4 PUBBLICAZIONI L'isola in terraferma 1960–1973

7bis 7bis.0056 3 PUBBLICAZIONI L'isola in terraferma [1960–1973]

7bis 7bis.0057 3 PUBBLICAZIONI L'isola in terraferma [1960–1973]

8 8.0058 1 SCRIPT TV Nucleo zero, 1984 08/05/1986

8 8.0059 1 SCRIPT TV Nucleo zero, 1984 [1986]

Dicembre 1979 
–   Gennaio 

1980

“Prime stesure”, varie parti del testo divise in capitoli ds. con 
correzioni ms.; appunti ms.; carte sciolte ds. e ms.; periodico 
'mensile di informazione culturale' titolato “Analfabeta” 12/1979; 
sezione 'Cultura' della Repubblica 11/01/1980; cc. 1-200

Parti del testo ds in cartella azzurra; cc. 1-61
Appunti ms. in carpetta verde ms., cc. 1-156
Racconto/sceneggiatura ds. Con correzioni ms.; pp. 1-230

Povratak, 1979 Trattamento ds. Con correzioni ms., pp.60; Sceneggiatura ds. con  e 
correzioni ms; pp. 1-199
Scaletta ds. titolata 'Non si paga non si paga', pp. 1-15; 
sceneggiatura ds. titolata 'Non si paga', prime 2 pp. ms., all'interno 
appunti in 1-20 cc. sciolte ms., pp. 1-97; scaletta ms. 1-11 cc.; 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 maggio 1985 
numero 104 riportante la legge promulgata dal presidente della 
Repubblica: “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore 
dello Spettacolo”. : La sceneggiatura è basata sullo spettacolo 
teatrale di Dario Fo a cura di Franca Rame.

Il cavaliere che faceva parlare le 
fiche

Racconto ds, rilegato in cartoncino azzurro; pp. 1-65 (2 copie) – 
All'interno del fascicolo presente  1 pagina  La Nuova Italia Firenze 
Marzo 1981. : Rifacimento di un fabliaux del XII secolo (cfr. Il 
falcone desiderato, poemetti erotici francesi, a cura di Charmain). Il 
VI capitolo de “Per scrivere un film” si intitola allo stesso modo.

ARTICOLI 
/CORRISPONDENZA

Dislessia e didattica nella scuola 
elementare 

Fotocopie di articoli scientifici sulla dislessia, cc. 1-27; lettera di 
Renzo Vianello, coautore degli articoli datata 16/12/1981, c. 1. Autori 
degli articoli: Renzo Vianello, Dabiela Gobbo, Luisa Grazian. Materiale 
propedeutico alla stesura di "Mio figlio non sa leggere".

Romanzo ds. con  e correzioni ms. rilegato in cartoncino arancio; pp. 
1-112
Romanzo ds. con  e correzioni ms. rilegato in cartoncino verde; pp. 
1-112
Capitoli ms. e ds. contenuti in  cartoncino rosso -carte sciolte; cc. 1-
269. Presente una copia de l' “Avanti!” del 15/09/1963. : in alcune 
bozze si legge il titolo “La Delusione”, anziché il definitivo.
Bozza primo capitolo de “L'isola in terraferma”; pp. 1-12 ds. e 
graffettate.

Romanzo “L'isola in terraferma” copie ds. con alcune correzioni ms. 
identiche per ogni copia; rilegate in cartoncino bianco; pp. 1-86. 4 
copie.
Carte sciolte ms., varie stesure del capitolo VI de “L'isola in 
terraferma” in carpetta gialla; cc. 1-36.
Riflessioni dell'autore  e spiegazione del romanzo; cc. 40 ds. con  e 
correzioni ms. 

Towards Zero
Buenos Aires

Sceneggiatura ds in lingua inglese; pp. 1-104. : revisions by Lorenzo 
Semple Jr.

Towards Zero
An original screenplay

Sceneggiatura ds in lingua inglese; pp. 1-124. : english version by 
Patricia Anderson, revisions by Kristin Jarratt.
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8 8.0060 1 SCRIPT TV Nucleo zero, 1984 10/09/1986

8 8.0061 1 SCRIPT TV Nucleo zero, 1984

8bis 8bis.0062 1 SCRIPT TV

8bis 8bis.0063 3 SCRIPT TV

8bis 8bis.0064 3 SCRIPT TV Nucleo Zero Copioni Nucleo zero

9 9.0065 1 SCRIPT INEDITI [1965]

9 9.0066 a 2 SCRIPT INEDITI [1965]

9 9.0066 b 1 RASSEGNA STAMPA La caduta dei Savoia 05/09/1965

9 9.0067 3 SCRIPT INEDITI

9 9.0068 a 1 SCRIPT INEDITI [1980]

9 9.0068 b 3 SCRIPT INEDITI

9bis 9bis.0069 1 SCRIPT INEDITI

9bis 9bis.0070 2 SCRIPT INEDITI Ma chi è?

9bis 9bis.0071 1 SCRIPT INEDITI Ottobre 1977

9bis 9bis.0072 3 SCRIPT INEDITI

Towards Zero

Sceneggiatura ds in lingua inglese, alcune correzioni ms.; pp. 1-142 
– Lettera ds. del dott. Dante Catalano (Cineconsult spa) datata 
10/9/1986 indirizzata all'avv. Cau e relativa alle agevolazioni fiscali 
per reinvestimenti nel settore cinematografico. 1 c. + appunti sulle 
agevolazioni fiscali a favore dello spettacolo. : english version by 
Patricia Anderson, revisions by Kristin Jarratt.

Towards Zero
Sceneggiatura ds in lingua inglese rilegata in cartoncino marrone; pp. 
1-124. : english version by Patricia Anderson, revisions by Kristin 
Jarratt.

Nucleo Zero Sceneggiatura ms. di [Ugo Pirro e Carlo Lizzani]  con parti ds, carte 
sciolte contenute in camicia verde; cc. 1-54. Dal romanzo di Luce 
D'Eramo. : E' presente una seconda carpetta verde vuota.

Trattamento di Nucleo Zero ed 
altri appunti

1 trattamento ds. con  ms – cc. 1-5, soggetto ds. cc. 1-5; appunti 
ms. e ds., cc. 1-18 si trovano: trattamento de “I Vicerè” c. 10, 
[sceneggiatura] “Mio figlio non sa leggere” cc. 1-8;

Sceneggiatura ds 1° puntata pp. 1-98,  sceneggiatura ds. 2° puntata 
pp. 1-94, sceneggiatura ds. 3° puntata pp. 1-70 + 6 cc. sciolte. 
Sceneggiature contenute in carpetta in plastica nera. All'interno sono 
inoltre presenti fogli sciolti ms. contenenti correzioni e appunti. 

La caduta dei Savoia
( altre copie in archivio)

Soggetto “Prima stesura” ds. Rilegato in cartoncino rosso. – presenti  
e correzioni ms. - pp. 1-55. : diventato poi film per la tv di Carlo 
Lizzani “Maria José: l'ultima regina”.

La caduta dei Savoia 
(9)

Soggetto ds. rilegato in cartoncino verde – pp. 1-55 (originale e 
fotocopia).

“Il mistero di re Vittorio- L'uomo che non voleva regnare” di 
Domenico Bartoli articolo tratto da Epoca 1-6 cc. graffettate. 8 
settembre '43 articolo tratta da L'Espresso 5 settembre 1965, 2 cc. 
Graffettate.

Infanzia e giovinezza di Al 
Capone detto Scarface Soggetto ds. rilegato in cartoncino rosso – pp. 1-87 (3 copie)

The Childhood and youth of Al 
Capone ( Provisional title, literally 

translated from the Italian)

Trattamento in inglese – pp. 1-61. In fondo è presente un biglietto 
ms. “Daniel to Senatore” 17/05/1980

[Infanzia e giovinezza di Al 
Capone detto Scarface]

Trattamento ds. pp. 1-85 carte sciolte – Trattamento ds. in inglese 
pp. 61 (2 copie)

Una Rolls Royce a Capri Appunti ms. 54 cc.
Una Rolls Royce a Capri Soggetto ds. contenuto in carpetta in cartoncino verde acqua. 1-30 

cc. Graffettate più 1 c. frontespizio. Presenti  ms. 2 copie.

La nipote scomoda 
(ottobre 77)

Soggetto ds. con  ms., rilegato in cartoncino giallo – pp. 136 . 
All'interno 3 cc. sciolte contenenti appunti ms. Dal romanzo omonimo 
di Felisatti e Gambarotta: prima edizione del 1977, ristampato poi nel 
2006 .

Maglia rosa – I forzati della 
strada

Camicia verde contenente soggetto ds. 2 copie graffettate – pp. 20. 
Presente anche fascicoletto ms. titolato “Progetto Maglia rosa” 
Progetto di preventivo – pp. 1-19. Produzioni. : testo dattiloscritto 
con correzioni autografe presente anche nel Fondo Franco Solinas a 
Roma, 1-20 pp. Cfr. “Franco Solinas, l‟officina dello sceneggiatore tra 
cinema e letteratura. Parà, testo genetico di un‟intera filmografia” 
tesi di dottorato di Gianni Tetti.
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9bis 9bis.0073 1 SCRIPT INEDITI

9bis 9bis.0074 1 SCRIPT INEDITI

9bis 9bis.0075 1 SCRIPT INEDITI La morte è uno spettacolo 

9bis 9bis.0076 1 SCRIPT INEDITI [1977]

9bis 9bis.0077 1 SCRIPT INEDITI [1951-1952]

10 10.0078 3 SCRIPT INEDITI L'amore no

10 10.0079 1 SCRIPT INEDITI

10 10.0080 1 SCRIPT INEDITI [L'amore no]

10 10.0081 1 SCRIPT INEDITI [L'amore no]

10bis 10bis.0083 1 SCRIPT INEDITI

10bis 10bis.0084 1 SCRIPT INEDITI

10bis 10bis.0085 3 SCRIPT INEDITI

10bis 10bis.0086 1 SCRIPT INEDITI

10bis 10bis.0087 1 SCRIPT INEDITI [1987]

10bis 10bis.0088 1 SCRIPT INEDITI [1987]

Maglia rosa 
I forzati della strada 

Soggetto ds. Di Ugo Pirro e Franco Solinas, rilegato in cartoncino 
beige – pp. 1-24

Breve visita del Diavolo in 
Vaticano

Soggetto fotocopiato., carte sciolte contenute in camicia arancione, 
pp. 1-32   

Soggetto ds. pp. 1-14  rilegato in carpetta verdina. Prima stesura.

Chi muore tace chi vive si dà 
pace

Trattamento tratto dal romanzo Felisatti e Gambarotta 'La nipote 
scomoda', pp. 1-144 ds. rilegate in cartoncino rosso.

Partorirai con dolore
( titolo provvisorio)

Soggetto originale di Ugo Pirro e Franco Solinas – prima stesura 
depositata alla SIAE pp. 1-19 ds. con  ms., carte sciolte graffettate 
contenute in carpetta rosa. : testo dattiloscritto con correzioni 
autografe presente anche nell'archivio del Fondo Franco Solinas a 
Roma, 19 pagine. Cfr. “Franco Solinas, l‟officina dello sceneggiatore 
tra cinema e letteratura. Parà, testo genetico di un‟intera filmografia” 
tesi di dottorato di Gianni Tetti.

L'amore no trattamento p. 51 carte sciolte ds. (2 copie);  scaletta ds. 
con  ms. pp. 1-11. 

L'amore no 
(originali)

Sceneggiatura parti originali ms. in carpetta azzurra, 1-210  cc. 
sciolte bianche e azzurre ms + 1-10 cc. sciolte ds. con  ms.
Sceneggiatura ds., rilegata, pp.1-177, 1 c. sciolta con appunti. 
Sceneggiatura ds. “Pagine rifatte della 2° copia. Correzioni 
definitive”,  pp. 5-173, sceneggiatura parti varie ds.; carte sciolte 
graffettate circa 300 c. 

Paula e il suo cavallo Sceneggiatura ds di Ugo Pirro, Luigi Filippo D'amico, Frida Aiemme. - 
pp. 1-196 fascicolo con copertina azzurra. 

Paula e il suo cavallo “Revisione di Luigi Filippo D'Amico” , sceneggiatura pp. 1-202 ds., 
fascicolo rilegato con copertina color oro.

Paula e il suo cavallo 

Soggetto di Luigi Filippo d'Amico ispirato ai racconti
“ La Carriera di Pimlico' di Manlio Cancogni.- pp. 1-26 ds. rilegate con 
copertina in plastica trasparente. Trattamento p. 1-16 ds. di cui 4 cc. 
fotocopie manoscritte. Parti di sceneggiatura ms. e ds. cc. 60. 

Pimlico Paula e il suo cavallo Agosto –  Luglio 
1987

Trattamento ds. Con  ms 5 c. graffettate; sceneggiatura 8 cc. sciolte; 
scaletta e trattamento 2 cc. graffettate; soggetto ds. 1-13 cc. 
graffettate; scaletta “la carriera di pimlico” 2 cc. sciolte ms; scaletta 5 
cc. ms. graffettate; trattamento rilegato con copertina trasparente 
“Paula e il suo cavallo” ds. 1-45 pp. al termine: “fine della seconda 
puntata” con cc. sciolte ms. All'interno presente anche  1 c. sciolta 
ds. “proposte emerse dalla riunione del comitato scientifico martedì 
07/07/87, per il progetto Rossellini a Houston” con relativo elenco e  
ms.

Paula e il suo cavallo Appunti ms. e ds., sceneggiatura in carpetta azzurrina cc. 1-100.

La Carriera di Pimlico Appunti ms e ds sceneggiatura in carpetta rosa, cc. 1-45 sciolte e 
graffettate, alcune fotocopiate.
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11 11.0089 1 SCRIPT Il clan dei napoletani [1980–1987]

11 11.0090 1 SCRIPT INEDITI

11 11.0091 1 SCRIPT [1960-1962]

11 11.0092 1 SCRIPT La guerra continua [1960-1962]

11 11.0093 1 SCRIPT La guerra continua [1960-1962]

11bis 11bis.0094 1 SCRIPT TV Morte di un professore  SUPEROCCHIO

11bis 11bis.0095 1 SCRIPT TV

11bis 11bis.0096 1 SCRIPT TV Morte di un professore

11bis 11bis.0097 1 SCRIPT  INEDITI

11bis 11bis.0098 1 SCRIPT  INEDITI La legge è disuguale per tutti

11bis 11bis.0099 1 SCRIPT INEDITI A caccia del lupo grigio

12 12.0100 1 SCRIPT INEDITI [1975]

12 12.0101 3 SCRIPT INEDITI [1975]

12 12.0102 5 SCRIPT INEDITI [1975]

12 12.0103 1 SCRIPT INEDITI Una rapina al Cremlino

Trattamento ds. 1-79 cc. spillate, 3 cc. sciolte sceneggiatura, in busta 
plastificata trasparente; 1 c. con il testo della canzone “Cerasella”, 1-
18 pp. proposta di una legge di disciplina generale dell'editoria 
giornalistica di Franco Bassanini, 6 cc. spillate con nuove norme 
riguardanti “L'attività cinematografica”;

Requiem per una Spia – 
Trattamento

Scaletta ds 3 p. Trattamento ds.  ms, 1-150 pp. rilegate in carpetta 
bordeaux

Sceneggiature future - “La guerra 
continua” Sceneggiatura ds, di Ugo Pirro 1-295 pp. rilegate in carpetta beige. 

Soggetto ds. [di Lino del Fra], titolo ms, 1-77 pp. rilegate in carpetta 
rossa.
Sceneggiatura ds del primo tempo del film, con la firma di Pirro in 
prima pagina, 1-132 pp. rilegate in carpetta rossa.

Sceneggiatura ds per la Rai di Ugo Pirro e Maria Bosio, in prima 
pagina aggiunta ms. titolo “Superocchio”, 1-189 pp. rilegate in 
carpetta verdina. :nella biografia di Paco Rabal scritta da J. I. Garzia 
Garzon, è citato questo lavoro cui prese parte anche l'attore.

La carriera di un professore 
“appunti con un soggetto”

1. c. sciolta rosa ms. appunti; 2 cc. sciolte bianche ms. appunti; 2. 
cc. sciolte appunti per “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni 
sospetto”

Sceneggiatura ds., di Ugo Pirro e Maria Bosio, 1-172 pp. spillate, per 
la RAI.

La legge è disuguale per tutti – 
versione inglese

Trattamento ds.  inglese “The law is inequal for all” 94 cc. sciolte, in 
carpetta rossa timbrata Cooperativa cinema democratico; 6 carte 
sciolte ms.; appunti “Quell'albergo di fronte a casa mia”.
1 trattamento ds rilegato in cartoncino rosso, titolo in prima pagina 
ms. 1-130 pp. 
 -1 soggetto ms. 1-28 cc. sciolte graffettate; -1 soggetto ds, 6 cc. 
graffettate in 2 copie; -1 soggetto ds. 1-41 p. graffettate, tutto in 
carpetta verdina. Autori: Ugo Pirro e Pasquale Squitieri.

La contessa Tarnowska – 
soggetto e trattamento di Ugo 

Pirro

Trattamento ds fotocopiato 1-203 pp. rilegate in blocco blu 
plastificato. : trattasi di un lavoro che trae spunto dalla sceneggiatura 
inedita di Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Guido Piovene e 
Antonio Pietrangeli del 1946.

La contessa Tarnowska

Trattamento ms. 1-108 cc. sciolte; fotocopia trattamento ds. rilegato 
in carpetta gialla, copertina ms., 1-203 pp.; racconto ds contessa 
Tarnowska rilegato in cartoncino rosso 1-38 pp. : Originariamente 
contenuto in busta titolata ms “Contessa Tarnowska”, con indirizzo di 
Pirro. Trattasi di un lavoro che trae spunto dalla sceneggiatura 
inedita di Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Guido Piovene e 
Antonio Pietrangeli del 1946.

La contessa Tarnowska

Appunti di scaletta con modifiche al trattamento, 1-15 pp. ds., 
rilegate in cartoncino panna; appunti ms. principali avvenimenti 
storici in Europa 1893-1909, 14 cc. sciolte, (presente un'altra copia 
uguale ds.); revisione di un capitolo ds con  ms, 22 cc. sciolte; copia 
trattamento ds rilegato in cartoncino rosso velluto, 1-203 pp.; copia 
stampata per romanzo 1-10 cc. sciolte, in carpetta verde.  : 
Originariamente contenuto in busta titolata ms “Contessa 
Tarnowska”, con indirizzo di Pirro. Trattasi di un lavoro che trae 
spunto dalla sceneggiatura inedita di Luchino Visconti, Michelangelo 
Antonioni, Guido Piovene e Antonio Pietrangeli del 1946.

Originali ms. e carte ds. 1-135 cc. sciolte
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12bis 12bis.0104 2 SCRIPT

12bis 12bis.0105 1 SCRIPT Il giorno della civetta

12bis 12bis.0106 2 SCRIPT Il giorno della civetta

12bis 12bis.0107 1 SCRIPT INEDITI L'arte di far debiti

12bis 12bis.0108 1 SCRIPT INEDITI

12bis 12bis.0109 3 SCRIPT INEDITI

Il giorno della civetta 
(manoscritto) Sceneggiatura originale ms. 1-98 cc. sciolte; busta titolata ms.

Trattamento ds rilegato in cartoncino rosso, 1-126 pp.
Scaletta (proposta d'inizio) ds. 1-140 cc. sciolte; dialoghi ds con nota 
ms in ultima pagina, rilegati in cartoncino rosso 1-121 pp.
Prima stesura del soggetto di Pirro e Franco Solinas, documento ds., 
con  e correzioni ms., rilegata in carpetta beige, 1-31 pp. Presente un 
bigliettino spillato in copertina di [Enrico Vanzina] “Ugo, guarda cosa 
ho trovato tra le vecchie carte di Paga!”

Oscuri delitti nell'estremo 
occidente

Sceneggiatura ds in fogli bianchi e rosa variamente rilegati, correzioni 
e  ms., 1-275 cc. conservate in una carpetta verde.

Oscuri delitti nell'estremo 
occidente 

Trattamento di Ugo Pirro e Yves Buisset, ds rilegato in cartoncino 
arancione, 1-126 pp.; trattamento ds,  1-157 cc. sciolte, in prima 
pagina  ms.
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