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REPUBBLICA IT,,LIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETT OLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
•, 

Il sottoscritto 	Gianni Hecht Lucari residente a 	Róma 	
\J\.\ 

 

Via 	di  VillaPatr i zi 7 	legale rappresentante della Ditta  S. r. 1. Documento Film  

con sede a  Ro ma 

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

 

della pellicola intitolata : 	  

PRESENTAZIONE DEL FILM "L'IMPREVISTO" 

della marca • 

 

S.  r. 1.  Documento Film 

 

nazionalità italiana 

  

    

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 

Roma, li 	22/3/1.96.1 	  	U(:)`: FLM  
,TO 	 

( 6ianrirqI4 	í LUL:A121) 

U. Terenzi -"Roma 	Fontane, 25 . Tel 461568 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Thomas e Juliettein classe - Juliette esce dalla cucina - Primo piano schiaffo 
Thomas - Thomas e Claire in camera - Thomas trascina Claire in camera -
Thomas con chiave in mano - Gambe Juliette che avanza nel parco - P.P. Juliette -
Particolare orologio - P.P. Thomas e Serizeilles - Denaro che viene messo nel-
la borsa - Thomas e Juliette sul letto - Juliette bacia Thomas - Thomas mette 
pistola nel cassetto- Thomas e Claire in vestaglia - P. P. Juliette - Thomas e 
commissario in auto - P.P. Claire - Thomas e Claire - Thomas fuma sigaro -
Thomas e Claire scendono dall'auto - P.P. Thomas - Claire al telefono - Tho-
mas e Juliette al cimitero - P. P. Thomas che guida auto - Particolare chiave 
messa in moto - Thomas in auto - P. P. Claire - Incubo Claire nel letto - Entra 
Thomas e accende luce - Thomas al telefono - Juliette spinge carrozzella - Tho-
mas e Juliette - Dettaglio mano che ferma la sveglia - Thomas e Juliette - Auto 
esce dal cancello - Signora Serizeilles alla TV - Serizeilles al telefono - Poliziot-
to intima l'alt - Sbarramento stradale - Cane poliziotto che poi si avventa sull'auto - 
P. P. cane - Motociclette auto polizia - P. P. Claire - Thomas batte alla porta -
Claire apre al commissario - P. P. Claire - P. P. Thomas - P.P. Juliette - P.P. 
Serizeilles - P.P. Commissario - Esterno stazione ferroviaria - Passeggiata 
Claire e Thomas con bambino - Claire spinge carrozzina bambino - 

4 ". 
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5  I 	 ,afuage. 

Vista quietanza N. 	 in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero visto 

il vaglia n. 	dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma. li I I APP.1961  	 (1.1  MINISTRO 
IL Oti 	SEGRETA111 _171 STATO 

in Helleri 
l 



MINISTERODEL TURISMO E 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

	 Il sottoscritto Gianni Hecht Lucari residente a Roma 

via di Villa Patrizil legaler_appressentante della Ditta S. r.. L 

Documento Film con sede a Roma domanda, in nome e per 

conto della Ditta stessa, che gli vengano rilasciati n. 80 nul- 

la osta relativi alla : Vt,il 

PRESENTAZIONE DEL FILM "L'IMPREVISTO" 

Con osservanza. 
A£ 

Roma, 12/4/1961 

0CA N O F ILM 
L' • 

Gian 
, i ;ratore 

A,- 
Delegato 

t Lucari 

r 

t 



N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

tr 

TITOLO PRESENTAZIONE DEL FILM "L'IMPREVISTO" 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 
Marca 

• S. r. 1. Documento Film 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Thomas e Jdliette in classe - Juliette esce dalla cucina - P;1
3. schiaffo 

Thomas Thornas e Claire in camera - Thomas trascina Claire in camera -
Thomas con chiave in mano - Gambe Juliette che avanza nel parco - P. P. 
Juliette - Particolare orologio - P. P. Thornas e Serizeilles - Denaro che 
viene messo nella borsa - Thomas e Juliette sul letto - Juliette bacia Tho-mas - 

Thomas mette pistola nel cassetto - Thomas .e Claire in vestaglia - 
P. P. Juliette - Thomas e commissario in auto - P. P. Claire - Thomas e Claare 

- Thomas fuma sigaro - Thomas e Claire scendono dall'auto e P. P. 
Thornas - Claire al telefono - Thornas  e  Juliette al cimitero - P. P. Thomas 
che guida auto - Particolare chiave messa in moto - Thomas in auto - P. P. 
Claire - Incubo Claire nel letto - Entra Thomas e accende luce - Thornas al 
telefono - Juliette spinge 

carrozzella Thomas e Juliette - Dettaglio mano 
che ferma la sveglia Thomas e kliette - Auto esce dal cancello - Signora 
Serizeilles alla TV - Serizeilles al telefono - Poliziotto intima l'alt - Sbarra-
mento stradale - Cane poliziotto che poi si avventa sull'auto - P. P. cane - 
Motociclette auto polizia P. P. Claire - Thomas batte alla porta - Claire 
apre al commissario - P. P. Claire - P. P. 
Serizeilles  e 	 Thornas - P. P. Juliette P, P. 

P. P. Commissario - Esterno stazione ferroviaria - Passeggiata 
Claire e Thomas con bambino - Claire spinge carrozzina bambino. 

Si rilascia il presente nulla -osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso iI. 	 a 51 termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento anness_ itl 
	249' e tembre 1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 

seguenti prescrizioni: 

l") 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. 

2°) 

Roma, 	1 2 APR. 1961 
IL MINISTRO p. C.4C. 	• 

Dr, G. «1  Tortiast), 
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