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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO  1.  ETTACOLO 

\ "1 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto _DO:t_t_._UU_IG  I TEDESCHI 

di nazionalità: 	Italiana 	 produzione:'_COAGNIA.  C IN EELATO 	FICA 
CHAYXION — Società 

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

Lunghezza dichiarata metri 	118 	 

P. 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

accertata metri 	  

r A2 oni" 

REPUBBLICA ITALIANA 

ViaPiazza Ara  Coeli n.1  legale rappresentante della Ditta"CO  AGNIA C IN EMATkei  6 8 1 1 8 2 
GRAFICA CHAMPION—Soci tà per Azioni" 

con sede a 	Roma   domanda, in nome e per co o della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo • 	 " _IERI, _O G_G I t  _ .DCBIAN I " 	 

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE 

1) Ragazzini che camminano 
2) Loren che cammina 
3) Ragazzini che camminano 
4) Tre ragazzini seduti su un muretto, Loren che cammina 
5) Chiesa di Napoli. Gente scende scale 
6) Piazza Navona 
7) Strada di Milano con grattacielo 
8) Loren vende sigarette 
9) Loren si toglie la calza e la tira a Mastroianni 

10) P.P. Loren in auto Tnrg 	T 	"T 7 r ;i'  r 11) P.P. Mastroianni in auto 	
J.-.2 

12) Strada 
13) Loren e Mastroianni, lui con un salto si butta sul letto 
14) Loren si mette sul letto 
15) Loren si bacia con Mastroianni 
16) Mastroianni e Loren si baciano,due telefonisti vicino ad un palo che ridono 
17) P.P. Mastroianni 
18) Terrazzo — gamba che apre una porta 
19) Loren e pretino sul terrazzo 
20) P.P. LUren 
21) Stanza con lettini, 6 donne e ragazzini 
22) Loren nella stanza da letto 
23) Ragazzino sotto il letto 
24) Tina Pica cammina 
25) Loren con un uomo 
26) Tina Pica e Prete 
27) Loren e Mastroianni in auto 



28) Mastroianni e Loren in cucina 
29) Loren,Mastroianni e Dottore 
30Y Loren e Giuffré 
31) Uomo,Mastroianni, Loren col bambino in,braccio 
32) Loren e Mastroianni 
33) Strada con folla. Loren e Mastroianni con i figli in auto 
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Vista la legge 21 aprile 1962, 	1;  

Vista la ricevuta del 

dell'Ufficio 

della tassa di 1. 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10  grado 

versa nto in conto corrente postale n. 

	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

    

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del filmC7-(47/  

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. 

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

Questo film  none soggetto o revisione per l'esportazione. 

Roma, li DIC.1955 IL MINISTRO 

  

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 5 62 18.0001 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

In data odierna é stata presentata, presso l'Ufficio accet- 

tazione pellicole,a~pla e la presenta ione del film: 	 

__,C).21--eChte  

Il film é scena e colonna /1r5  

Consegna il film il Sig.CH  ("M Ì
.2

ito a-  7--  i) 

Rappresentante della Società p[gitif Pi P  IV 	Tel. 

FIRM 	L RICEVENTE 



      

      

  

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

  

Dir. Gen. dello  Spettacoloi-Cinematografia 

 

    

R O 

Il sottoscritto Dott.LUIGI TEDESCHI,rappresentante 

1 a "COMPAGNIA  CINEMATOGRAFICA  CHAMPION  &pietà  

er Azioni", con sede in Roma - Piazza Ara,Coftlk„  

.1 - domanda in nome e per conto della Dita sttkaa 

	fls-revisione della preaentazppne  della pellicola d 1 

"IERIi0GGIíDOMAWI" 

,di nazionalità italiana4della_marca "COMPAGNIA_ C N 

MAT_O GRAFICA  _01~X Sa° &età per Azioni"' -Roma- , 

dichiarando che  la_pellicola_stessa.viene per   la 

prima  _volta  sottoposta.alla_revisionA. 

Lunghezza dichiarata:mt._1_18 	accertata: m . 

Con osservanza. 

Luigi,_Tedeschi  

Roma, lì 3 0 NOV.1963 

ELWCO SCENE PRESENTAZTME 

1) Ragazzini che camminano 

2) Loren_che_cummina 

3) Ragazzini_ohe camminano 

e  Tre  ragazzini seduti su lui_na.nre_t_to 



	 9) Loren si  -toglie la calza e  

lo) P. P. Loren- 	in_ auto 

Napoli. Gente scende scale 

Piazza Navona__ 	 

1)- 13.P . Mastrbiannt-ln_auto 

2) Strada 

3) Loranr  w Mgagitr_niarini-_.litt_neuir_n __s un  

aul letto 

1 

1 

4) Loreusti  mette sul letto 

5) Loren si bacia  _conMastrAoianni 

1 

8) Terrazzo galzba. -e hP apr4t  

P P_P_  Lnrrn  

1 

1 

2 1) Stanza con lettini, 6 donne  e ragazzini  

2 

	2 	 

2 

21  134,~^.~~4~. e.,~^ 41 1^44.". 

.11  Tinca 724r.c. ^^~41,1.2 

9) Loren e pretino Sani tf~1117.7X1 

22) Loren nella atanza da  letto 
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i 	̂a 	et  e  

7) Loren e 	in _auto 2 

a 



ii ,  stroiannWaren_incuoinu 

29) Lorenthiastroiann4 e Dottore 
. 

30)Itaren  e  Giuffré 	 I 

I1)—Ilaza,t1lastroiarini,Icr_en. aol bambino in braccio 
n 

32) Loren_e_Mastroianni 	 • 

33) Strada con folla.Loren e Mastroikufti con i figli 

in auto. 

C 

. 	 :i, 	- t 

f 	r 	 . 
, t 

' -.- 

t 	 j. 	, 

I 	7 	 _ 

, r  

• 



cene_relativel di_non aggiunge 

iasi 	 torizzazioae 

i_cati»ro. 

Ai fini esclusivi della revisione,se ne autorizza  

anche l'esportazione.  

Questo fila non è soggetto a revisione per l'espor 

tazione.  

Roma. lì  

IL MINIST40__—  
tettGh .01 	STATO  

	Vista la Legge  21 Aprile 1962,14.161 

      

      

Vista la ricevuta del versamento_in 	 conto t corrente 

postale N. 	dell'Ufficio 	__intestata al  tic 

yitorekel ~Latra  di_Roaa 	 per  il pagamenIo  della 

  

 

e 

  

  

tastaa di  £. 

      

      

       

ti  CONFORME  parere espresso dalla Comaissio,ne di e  

vizione cinematografica_ti_r grado 

_-_ EPA  ---_--_ 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblica _del 

film 	 a condizione  di non A.adifi4A 

.re in_guisa al cuna titolo i _sottotitoli  e   l_e_ecrittu 

re della pelliaolatdi_nonsostituire i quadri e la 

(On. Ra 	 ral) 



-Rocieth  nobr Azioni". con sede_in_Rama - Piazza_ Ank 

chiede  

che r1.1 4 	rilasciati ia.90  della  

presentazione del_filaLdi nazionalità italiana dal 

titnl n 

iMINISTERO DELL TURISMO E DELLO SPETTACOLO_ 

Dir. Gen.  dello Spettacolo-Cineaatografia  

M  À_ 

A A A 

11 sottoacritto_Dott. LUIGI TEDESCHI, rappresentan 

te legale della. "COMPAGNIA CIWEMATOGRAFICA CHAMPION 	 

TPRT_ naaT nnurqT 

_asservanza. 

Rosa,  iì O NOV 1963 

(Laigi  Tedeachi) 



T I TOLO: "IERI,  OGGI, DOMANI" 

dichiaralo 	I i8 
Metraggio 

accertato 

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

CliAMPIOU S. p. A. 
Piazza d'hra_Co3ti-, i -Roma Produzione : 

.D4ES"CRIZIONE DEL SOGGETTO 

IL MINISTRO 

A. Conti 	5-62 (180.000 

N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ELACO SCENE PREANTAZIUNE  

1) Ragazzini che camminano 
2) Loren che cammina 
3) RaGazzini che camminano 
4) Tre ragazzini seduti gu un muretto,. Moren che cammina 
5) Chiesa di Yuí)oli gekete AlUde Uiaú. 
6) Piazza Lavon-, 
7) Stra di Mano con Grattacielo 
8) Loren vende sigarette 
9) Loren si to,lie la calza e la tira a astroianni 
10) P.P. Loren in auto 
11) 'astroianni in auto 
12) Strada 
13) Loren e rastroianni, lui con un salto si butta sul letto 
14) Loren si mette sul let,o 
15) Loren si bacio con :'astroianni 
16) Mastroianni e Loren si baciano,duc telefonisti vicino ad un palo ridono 
17) P.P. 1,astroianni 
18) Terrazzo — araba che apre una 2orta 
19) Loren e retino sul terrazzo 
20) T.F. Loren 
21) Stanza con lettini, 6 donne e ragazzini 
22) Loren nella stanza da letto 
23) Ragazzino sotto il letto 
24) Tina ica caninina 
25) Loren con un uomo 
26) Tin» flica e 'rete 
27) Loren o -„Aatroianni ln auto 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 MC.19d3 
	

a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

10) 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. 



28) Maotroianni e Loren in cucina 
29) Loren, Mastroianni e dottore 
30) Loren e Giuffré 
31) Uomo, iiastroianni,  Loren col balbino in braccio 
32) Loren e “astroianni 
33) Strada con folla. Loren e :astroianni con i fili in auto. 
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