
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisip 	°‘ 

Il sottoscritto 
Dr. Claudio Cesaretti residente a 	Regia 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Via ?orno n°  3/b 

 

legale rappresentante della Ditta RUSOOKI PILE S.p.L. 

 

COM mio sociale isaMemasIN lieseleSt 0 76  laiadeamminietrativa in Remati/. ?ornovo,3/12 

Tel. 	 3.).14 	4girsede a MINININAL Forrovot3ilb 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "GRUPPODI 11"1911li 	Itrr~s, 	  

di nazionalità: rulla& 	produzione: RUSe 	 .13.04.44. 	  

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

Lunghezza dichiarata metri F:tor---3-4350*-s" 	  accertata metri_ _ 	  
RUS ON FILM S.p.A. 

Roma, li 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un ricco ed anziano Profeaw le vive in un antico palazzo nella beata solitudine. Unico 
suo hobby b la collezione di, quadri dei quali è studiosi e intenditore. à turbare la 
sua quiete interviene la contessa Bianca la quale vuole a tutti i costi ohe il Profeea 
sore le ceda in affitto l'appartamento ti sopra, chm egli tiene chiuso • che gli ser-
virà in eseguito per la sua biblioteca. Naturalmente il Professore oppone un netto ri-
fiuto, ma la contessa Bianca, con l'aiuto della figlia Lietta e del suo fidanzato, 
Stefano*  ordendo un tranello, riesce ad avere l'appartamento. Vuole ammodernarlo ed 
allocarvi Konrad suo giovane amante. E' evidente che da qual momento il Professore per-
da la sua pace, vuoi per i lavori di trasformazione che vengono intrapresi, vuoi per 
l'invadenza che afacciatawente tutta la famiglia - madre, figlia, fidanzato della fi- 
glia e amante della radre - esercitano nella sua mia. 	gente imprevedibile, estro- 
versa. Konrad una notte viene picchiato a sangue da due sicari e tocca al Professore 
curarlo e nasconderlo. Bianca litiga con l'amante e la casa del Professore risuona 
dalle urla e dalle invettive. I tre giovani organizzano un party amoroso collettivo, 
nella casa del Professore all'insaputa di lui. La baraonda prosegue fino a che non in-
tortetene un fatto nuovo. Il marito di Bianca, denunciato quale animatore di trame e. 
veraive, è costretto ad espatriare. Konrad viene uccieo; proprio il suo amico Stefa-
no ha buon gioco per farlo fuori. Una lettera che Konrad ha inviato in precedenza 
al Professore non giunge a questi in tempo per permettergli di salvarlo. Ritorna la 
pace*  ma ormai il Frofeaoore già sofferente di cuore, si aggrava e forse la morte di 
quel giovane al quale egli si era affezionato, determinerà la sua morte. 
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TITOLI DI TESTA  
Marchio Distribuzione presenta: Una produzione RUSCONI FILM S.p.A. Un film di Luchino 
Visconti con; ZERI LANCAUTER - HELMUT BERGER "Gruppo di famiglia in un interno" -
SILVANA MANGANO - CLAUDIA MARSANI STEFANO PATRIZI - ELVIRA CORTESE - Philippe HERSEET 
GUT TREJAI lEAN PIGRE ZOLA - UMBERTO RAHO - ENZO FIERMONTE con la partecipazione 
di ROMOLC VALLI - Gli abiti del Signor Helmut Berger sono di: YVES St. LAURENT - Le 
pollice della Signora SILVAMA MANGANO sono di: FENDI Gli abiti della Signora Silvana 
MANGANO tono ideati da Piero TOSI - Gli abiti degli altri attori sono della Sartoria: 
TIRELLI Soggetto di: URICO MLDIOLI Uceneggiatura di: SUSO LECCHI D'AbIJO - ENRICO 
MEDIOLI - LUCRINO VISCONTI -.Aiuto regista: ALBINO COCCO - Versione italiana a cura di: 
MARIO MALDESI ....Direttore della scenografia: MARIO OARBUGLIA - Arredamerdo: DARIO SIMNI 
Costumi: VERA MARZOT - Musica di: ?Il:DICO YAMNINO diretta dall'Autore - Montaggio: RU§. 
CERO EASTROILINI - Direttore della fotografia: PASQUALINO DE SANTIS Direttore della 
Produzione: LUCIO TRENTINI - Realizzato da: GIOVANNI BERTOLUCCI per la RUSCONI FILM S.p.A. 
REGIA: LUCRINO VISCONTI. 

TITOLI DI CODA  

Altri interpreti: GEORGE CLADOT ~Tuo mem' - ?APPONI VITTORIO 	- LOREFIJO 
PIANI C.S.C.- MARGILERITA RCIOWIN - Ispettore di produzioni,: FEDERICO TOCCI 	Segre- 
tario di produzione: FEDERICO STARACE Assistenti regia: LOUISE VINCITI - GIORGIO TRE- 
VES 	ALESSIO GIROTTI - Segretaria edizione: RENATA FRANCEUCHI - Assistenti montaggio: 
L1 MAZZOCCHI ALFREDO XERCHIRI - Amministrazione: ENZO LUCARINI - RE! D sunriam -
Operatori macchina: NIDO CRWTIANI - MARIO CIEINI - Assistiti operatori: MARCELLO MA-
STROGIROLAMO GIANNI MADDALENI ADOLFO BARTOLI - Fotografo di eeena: VARIO TURSI - 
Fonico: CLAUDIO 	- MIMROPON/STA: DECIO TRA1fI - Aiuti scenografi: FERDINANDO GIO- 
VANNONI EAZZARENO PIANA ••• Arradatorat CARLO GERVASI - Truoo: ALBLICO DE ROSSI - LIGIO 
TRANI 	Parrucchittra: MARIA TERESA comnon - ALDO SIGNORETTI - Sarte: ILARIA PANETTI - 
GIUSEPPINA DELLI CARPIVI si C. Squadra Macchinisti: ALDO COLAYIJI - C. Squadra Elettricisti: 
LUCIANO LEOWI - Capo Squadra Costruzioni: ALVARO BELSOLE Ufficio stampa: LUCUERINI - 
RossErri SPIBOLA 	TECHNICOLOR Girato in TODD-A0 una eaclusivit? - 	 - 
Teatri di poeti: MAR S.p.A. - DE PAOLIS S.r.l. Registrazioni: INTEMATIONAL RECOWDINO S.p.A‹ 
Voci della CINE VIDEO DOPPIATORI - Edizioni musicali: CURCI-Milano WOLFGANG 01471_1US 
MOZART "Vorrei epiegarVi, oh Dio I" - :.soprano : ímilia RAVAGLIA WOLFGARG AMADEUS MC ART 
Sinfonia Concertante X 364 Violino Josef Suk Viola Josef Kodouaek Orchestra da camera 
di Prega per gentile concessione della EURODISC La colonna sonora originale è incisa 
su disco CAROSELLO CLN 25052 - Si ringrazia GIN LI (Marohio Ginori) Gli arredamenti mo-
derni sone della SIAnIRAVISKA ~AMI S.p.A. I tessuti sono stati forniti dalla Ditta: 
FILIPPO HAAS da Pigli - Consulente: RENATO MAMMARI Gioielli BULGARI - Parrucche: 
ROCCHETTI & CARBONI 	Arredamenti:CIMINO Antiquariato CINEEATOGRAFICO S.r.l. DEDALO 
Napoli FRA S.p.A. G.P.R. Tappezziere: A. D'ANGELO Effetti speciali E. e G. NACCHIUCCHI 
Una ooproduzione Italo-Pranceee RUSCONI:IILY S.p.A. GAUMONT INTERNATIONAL SARL-PARIGI. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.94/ 

dell'Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 

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

DECRETA 

4.1 
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

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

Vie L4 	 /y 
........ 

... 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

e -- •• • • • 	• • • 	• • i 	• 	• • . 
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N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-

tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
41, Via Morpaani - 00161 Roma - Tel. 857.626 



AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
'Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 

Q 

eseguito da 	  
cn 

	

RUSCONI FILM S.p-A 	 
Vie 	n 	3,i 	 

sul cic R9'IY tb intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

MATOGRAEICHE 

i  19 2 
Q 

accettante 

92 

O 

del bollettario ch 9 t.2 

L'Ufficiale di Poeta Q 
Bollo a data 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

Li proprietà industriale o intellet-
tuale 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o rev's'one co ioni D h M  

I 

Nk.,•i‘59'e  
DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

Via della Ferratella n° 51 

ROMA 

La sottoscritta RUSCONI PILN S.p.A. con sede sooiale in Roma, 

Via Bissolati n° 76, e sede amministrativa in Roma, Via Forno- 

vo n° 3/b, legalmente rappresentata dal suo Consigliere Dele- 

gato Dr. Claudio Cesaretti, produttrice del film a lungome- 

traggio nazionale dal titolo definitivo: 

"GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTMNO" 
«1111~11•111~0~ 

in data odierna alla revisione di censura _presentato 

CHIEDE______ 

di essere ascoltata dall'On.le Commissione di revisione, ri- 

nunciUndo a tutti gli effetti_al termine di preavviso previ- 

stodall'artet_dellalegge2.1AprileA96LattifiL. 

Con osservanza,. 

Roma 114 	21 NOV, 1974 
RUSC 

L' inistr 
iNil FILM S.p.A. 

ore Dolosa:e 

, 	 Li_ C ,."--4--.........coAda 	.?--é 	t75 -,te.A... 	(....._ 	C.,,,---3,  --, 	• •-1-".11...  

/ 

Pek 	 e r•-•  0,...  
f 

,J.L.t.- 



Tel. 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

)1 (A.1 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

Roma, 2 7 NOV,1974 

'Fi ma del ricevente 

11,  té....41D 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO - RUSCONI FILM S.p.A. 

Via Fornovo, 3/b 

 

V" Revisione 
cinema grafica 

~~CD• ..0" 	 

 

ROMA = 

   

OGGETTO  Film "GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO*. 

Si fa /iferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 1127/11/1974 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og-
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 3/12/974 è stato 
concesso al film 

"GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 14 . 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

""La Commissione, visionato il film, esprime parere favorevole 
per la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico con 
il divieto di visione per i minori degli anni 14. Tale divieto 
è motivato da talune sequenze del film, quali ad esempio quelle 
del convegno a tre nello studio, da taluni accenni alla droga e 
da asperità del linguaggio a volte scurrile, ritenuto pregiudi-
zievole per le esigenze di tutela dei minori"". 

p. IL kINISTRO 
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MINISTERO DM TURISMQ2LIZGLQMEEACOLO 

Dire ione Generale_ deliTSpettacolo—Cinematografia 
e 

Divisione IV° 
§ 6 5 6 5 8 	
o Via della Ferratella n° 51 

ROMA  V, 3 gic.1974 

La sottoscritta RUSCONI FILM S.p.A. con sede sociale in Roma, 

-- 

Via Bissolati n° 76, e sede amministrativa in Roma, Via Forno-. 

vo_n!_3jb, legalmente rappresentata dal suo Consigliere Dele. 

gesto Dr. Claudio Cesaretti, chiede che le vengano concessi 

n° 40 visti censura relativi al film dal titolo definitivo: 

"GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO" 

Con osservanza.  

Roma li,  27 14011.194  
--------RUS ONI FILM S.p.A. 

L' A minisyalt actzsm 

‘,.. 

3 DT 1974 

n 
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Dirigente 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO" 

Metraggio 
dichiarato 	  

Mt. 3.350.= 
accertato 	 

3 	5 5 
Produzione:

RUSCONI 	 rnss;p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un ricco ed anziano Professore vive in un antico palazzo nella beata 
solitudine. Unico suo hobby è la collezione di quadri dei quali è stu 
dioso e intenditore. A turbare la sua quiete interviene la Contessa 
Bianca la quale vuole a tutti i costi che il Professore le ceda in af 
fitto l'appartamento di sopra, che egli tiene chiuso e che gli servi-
rà in seguito per la sua biblioteca. Naturalmente il Professore oppo-
ne un netto rifiuto, ma la contessa Bianca, con l'aiuto della figlia 
Líetta e del suo fidanzato, Stefano, ordendo un tranello, riesce ad a 
vere l'appartamento. Vuole autmodernarlo ed allocarvi Konrad suo giovane 
amante. E' evidente che da quel momento il Professore perda la sua pa 
ce vuoi per i lavori di trasformazione che vengono intrapresi, vuoi 
per l'invadenza che sfacciatamente tutta la famiglia - madre, figlia, 
fidanzato della figlia e amante della madre - esercitano nella sua ca 
sa. E' gente imprevedibile, estroversa. Konrad una notte viene picchia 
to a sangue da due sicari e tocca al Professore curarlo e nasconderlo. 
Bianca litiga con l'amante e la casa del Professore risuona dalle ur-
la e dalle invettive. I tre giovani organizzano un party amoroso col-
lettivo, nella casa del Professore all'insaputa di lui. La baraonda 
prosegue fino a che non interviene un fatto nuovo. Il marito di Bian-
ca, denunciato quale animatore di trame eversive, è costretto ad espa 
triare. Konrad viene ucciso; proprio il suo amico Stefano ha buon gio 
co per farlo fuori. Una lettera che Konrad ha inviato in precedenza al 
Professore non giunge a questi in tempo per permettergli di salvarlo. 
Ritorna la pace, ma ormai il Professore già sofferente di cuore, si ag 
grava e forse la morte di quel giovane al quale egli si èra 3ffl:Lona 
to, determinerà la sua morte. 	

3 i  C. 1974 

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

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-

za autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, h 	5  Di C. 1974 

Majone - Roma - 461817 

IL MINISTRO 



ROMA 

La sottoscritta RUSCONI FILM S.p.A. con sede sociale in Roma, 

Via Bissolati n° 76, e sede amministrativa in Roma. Via Forno— 

ON.LE 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo—Cinematografia 

Divisione IV° 

41 

gaio Dr. Claudio Cesaretti, chiede che le vengano concessi 

n° 15 visti relativi al film dal titolo definitivo: 

" GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO " 

Con osservanza. 

Roma 11,  31 M. ig7/4 

vo n° 3/h, legalmente rappresentata  dal suo Consigliere Dele- 
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'REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
"GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO" 

Metraggio 
dichiarato 

accertato 

mt.  3.3543305 Produzione:RUSCONI 	FILM-S, p . A. 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un ricco ed anziano Professore vive in un antico palazzo nella beata 
solitudine. Unico suo hobby è la collezione di quadri dei quali è stu 
dioso e intenditore. A turbare la sua quiete interviene la Contessa 
Bianca la quale vuole a tutti i costi che il Professore le ceda in af 
fitto l'appartamento di sopra, che egli tiene chiuso e che gli servi-
rà in seguito per la sua biblioteca. Naturalmente il Professore oppo-
ne un netto rifiuto, ma la contessa Bianca, con l'aiuto della figlia 
Lietta e del suo fidanzato, Stefano, ordendo un tranello, riesce ad a 
vere l'appartamento. Vuole ammodernarlo ed allocarvi Konrad suo giovane 
amante. E' evidente che da quel momento il Professore perda la sua pa 
ce vuoi per i lavori di trasformazione che vengono intrapresi, vuoi 
per l'invadenza che sfacciatamente tutta la famiglia - madre, figlia, 
fidanzato della figlia e amante della madre - esercitano nella sua ca 
sa. E' gente imprevedibile, estroversa. Konrad una notte viene picchia 
to a sangue da due sicari e tocca al Professore curarlo e nasconderlo. 
Bianca litiga con l'amante e la casa del Professore risuona dalle ur-
la e dalle invettive. I tre giovani organizzano un pbrty amoroso col-
lettivo, nella casa del Professore all'insaputa di lui. La baraonda 
prosegue fino a che non interviene un fatto nuovo. Il marito di Bian-
ca, denunciato quale animatore di trame eversive, è costretto ad espa 
triare. Konrad viene ucciso; proprio il suo amico Stefano ha buon gio 
co per farlo fuori. Una lettera che Konrad ha inviato in precedenza al 
Professore non giunge a questi in tempo per permettergli di salvarlo. 
Ritorna la pace, ma ormai il Professore già sofferente di cuore, si ag, 
grava e forse la morte di quel giovane al quale egli 

 /
s
i
i era affl:tona 

y.m  amo e.  
!' O l 	N N I 14 tuart 14 Tql DEGLI  

F7-  S WC. 1974 
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-
za autorizzazione del Ministero. 

2") 

    

Visto per c pie conforme 
	ti Ari 	Dirigente 

Revisiono" 	  
, 	e teatrale 

gli* Ce2abdi 
IL MINISTRO 

3 1131C. 1974 
Roma, li 	 

F.to SARTI 



RUSCONi FILM S.p.A. 
ii-Curigliere- Delegato 

cut e104C.,)  

N.LE 

rNISTtHO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

irezione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

ivisione IV° 

ia della Ferratella  n° 51 

ROMA 

a  sottoscritta RUSCONI FILM S.p.A. con sede sociale in Roma, 

ia Bissolati n° 76, e sede amministrativa in Via Fornovo n° 3 

legalmente rappresentata dal suo Consigliere Delegato Prof. Gi 

Paolo Cresci,  hhiede  che le vengano concessi ulteriori n° 5  vi 

sti del film dal titolo definitivo: 

" GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO " 

Con osservanza. 



Roma, li  1 MAR. 195 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO" 

Metraggio 
dichiarato 	  

accertato St.tri55 

Produzione:Rusconi Fil-m Su p. A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un ricco ed anziano Professore vive in un antico palazzo nella beata solitudine. U-
nico suo hobby è la collezione di quadri dei quali è studioso e intenditore. A tur-

bare la sua quiete interviene la Contessa Bianca la quale vuole a tutti i costi che il 
Professore le ceda in affitto l'appartamento di sopra, che egli tiene chiuso e che 
gli servit-à in seguito per la sua biblioteca. Naturalmente il Professore oppone un 
netto rifiuto, ma la Contessa Bianca, con l'aiuto della figlia Lietta e del suo fidan-
zato, Stefano, ordendo un tranello, riesce ad avere l'appartamento. Vuole ammoder-
narlo e allocarvi Konrad suo giovane amante. E' evidente che da quel momento il Pro-
fessore perde la sua pace vuoi per i lavori di trasformazione che vengono intrapresi, 
vuoi per l'invadenza che sfacciatamente tutta la famiglia - madre, figlia, fidanzato 

della figlia e amante della madre - esercitano nella sua casa. E' gente imprevedibi-
le, estroversa. Konrad una notte viene picchiato a sangue da due sicari e tocca al 
Professore curarlo e nasconderlo. Bianca litiga con !l'amante e la casa del Profes-

sore risuona dalle urla e dalle invettive. I tre giovani organizzano un party amoroso 
collettivo, nella casa del Professore all'insaputa di lui. La baraohda prosegue finchè 
non interviene un fatto nuovo. Il marito di Bianca denunciato quale animatore di trame 
eversive, è costretto ad espatriare. Konrad viene ucciso; proprio il suo amico Stefa-
no ha buon gioco per farlo fuori. Una lettera che Konrad ha inviato in precedenza al 
Professore non giunge a questi in térripo per permettergli di salvarlo. Ritorna la pace, 
ma ormai il Professore già sofferente di cuore, si aggrava e forse la morte di quel gio-
vane al quale egli si era affezionato, determinerà la sua morte. 

t 	O DEGLI ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	3  illt 1974 	a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-
za autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Majone Roma - 461817 

Visto per copia contorto* 
li Primo Dirigente 

r59V701" 
dela Crivisione litorrIgorts 

51.: g in ::.-,' ret' ','::74  a Tea 	lo '/ 

nt.ine alabrie 
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ROMA,  20 Settembre 1975 

Prnt .534/75/Ab 
IL PRESIDENTE 

CENTRO INTERNAZIONALE DELLO SPETTACOLO 
E DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE 

Dottor CALABRIA 
Ministero Turismo e Spettacolo 
Via della Ferratella, 51 
00184 ROMA 

A conclusione del Convegno di cultura cinematografica, da 
noi organizzato a Verona nello scorso Agosto, sento il dove-
re di ringraziarLa vivamente per la concessione della copia 
dei film: 

GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO 
MILAREPA, 

che sono stati proiettati con vivo interesse dei partecipanti. 

Grato per quanto sopra, ringrazio vivamente ed invio dordia 
lì saluti. 

(CI LA-4=1-1%ki 
areno Taddei 	t e 

SCHEDARIO CINEMATOGRAFICO • - • EDAV (EDUCAZIONE AUDIOVISIVA) • CORSI DI EDUCAZIONE ALL' IMMAGINE E CON L' IMMAGINE • PUBBLICAZIONI • VIDEOLIBRI 
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SEDE CENTRALE 00179 ROMA - VIA SIRIA, 20 - TEL. (06) 780.90) - C.C.P. 1/8506 



RUSCONI FILM S.p.A. 

Via Fornovo, 3/B - ROMA 

Tel, 3601481 - 3601480 - 3600924 

FILM 

GRUPPO DI FAMIGLIA 

IN UN INTERNO 

Regia di: 

LUCHINO VISCONTI 

- DIALOGHI ITALIANI - 
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