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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

.4, 1°11.1912. 

Domanda di revisione PRESENTAZIONE 

H sottoscritto  Maurizio Lodi—Fé 

 

residente a Roma 

 

  

Via Leonida Bissolatii  20 

 

legale rappresentante della Ditta VERONA PRODUZI.O.NE....s.,r . 1. 

 

Tel. 46.1518   con sede a Roma domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

la revisione della pellicola dal titolo:  "LO CHIAME.RTZ0 ANDREA." 

di nazionalità:  italiana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revis) 

Lunghezza dichiarata metri 	100 m. 	accertata metri 

produzione: V3.I.Z.ONA, 	 s.*.r,.1., 	 

ori io Lt. 	Fè) 

\.?  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE 

Uomo parla con bambini in aula scuola — Primo piano uomo — Bambini 

cantano — Uomo e donna corrono con bambini — Primo piano uomo e 

donna — Uomo parla ad altri — Uomo e donna discutono in casa —

Uomo inizia a spogliarsi — Uomo primo piano — Uomo e donna litigano—

Uomo corre— Uomo e donna parlano in macchina. 



ro del Turismo e dello 

• 
la  i(  Sezione de 	 .lo.,.- . 	.2vision« 

Cinematografica,  esaminato il film il  	• //` ' 9z  ....... 

esprime parere fe7orevole per la prciezione in pub• 
ri 
r-; 

kolico  senza limiti -3i etì e per l'esportazione. 	
'-; 

-$ 
-• • 

• IL" 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	1/6-.  

dell'Ufficio  	/br- 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

mento della tassa di L. 

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

DECRETA 

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 
sostituire 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. 

Roma, 
li  3 2  OTT. 1972 

 

I I MINISTRO 

 

o 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro d 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

MAJONE - 00187 ROMA - RABELLA, 24 - 461817 



vntit prEUZIONE 
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dt Lire 

lt1 
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al 

V. LEONIDA.. USSOLATI, 20 

[mestato sul c/c N. I / 1 1 I / 	tntestato a: 	
o 
C., 

° UFFICIO I.G.E. - ROMA 	12 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRALICHE 

Addì(1)  	P  0 	 19 (, • i 	7'.7  
Q 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

(in 1 nere) 

I AL VERSANTE', 

CONTI CORANTI POSTALI.  
Attegiazione del versamento 

certificato di addebito 

di L. 

O 

o 

o tettario ch 9 e 

'Ufficiale di Posta al - 7 OTT 7 2 
_ Bollo a data— 	— 



e o intellet- 

inulla osta per raèpresentare al 
pubblico pellicole ci4matografiche 
o revisione copioni ì-V1 

L  3 tin  
	  , 00 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



JYTNTSTRPn DEL Tu21- mn T DFT,LC) RinmmAnmn 

erale dello_nuettamicL___ 

CinematnaraPig 

Via della Perratella. 51 

R O V 

O crettr: Film "LC` ;AIA1,3412:,  

T1 sottoscritto 	 Lodi=Fé nella sua qualità 

di  Presidente, legale rapprWlentanteJl 	VERONA  

RTZODUZIME s.r.l. con sede in Rama in Via Leonida 

B.issolati 20, in relazione alla domanda 

presentata  in data odierna, 

chi ede 

che venga  rilasciato il visto di censura della_re- 

sentazinne dp1 Pilmdi cui trattasi in._,Auàacapie. 

Distinti saluti. 

VERONA P7.0i;.j.10',T..  s.r.l. 

ocii-F&) 



Roma, li 
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IL MINISTRO 

F.to speranza  2 	OTTAVI 
ptZt 

kugt.t. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"LO CHIAMEREMO ANDREA„ 

dichiarato Metri 100 Produzione: 	Verona Produzione s. r. I. 

  

Metraggio 
accertato 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE 

Uomo parla con bambini in aula scuola - Primo piano uomo - Bambini cantano - Uomo e donna 

corrono con bambini - Primo piano uomo e donna - Uomo parla ad altro - Uomo e donna discutono 

in casa - Uomo inizia a spogliarsi - Uomo primo piano - Uomo e donna litigano - Uomo corre - Uomo 

e donna parlano in macchina. 

rair   
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 
senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  

Maion• Roma - 461117 
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