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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

13. 

FILMAURO 
Ammlol &toro jiao 	-•"*".‘.«<--;  

Il sottoscritto 

Domanda di revisione 
	é;‘2/ 

6 Ma 1980 
LUIGI. DE...LAURENTI.IS   residente a 	ROMA 	  

Via dei-la Vasca Navale, 58. legale rappresentante della Ditta 	FILMAURO S,r,l. 

   

          

          

Tei.556-078-8.con s 

la revisione della pel 

ede a Roma-V. Vasca-- Navale domarida, in nome e per conto della Ditta stessa, 
n°58 

licola dal titolo,...PRESENTA,ZIONE 	"SUPERTOTO  ""  

   

di nazionalità: 	ITALIANA 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

	

Lunghezza dichiarata metri 	 11.0 	  

produzione: -FILMAUR0 -Società -a respon-
sabilità limitata 

volta sottoposta alla revisione. 

accertata metri 446  

Roma, li 	e 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

1) Totò con attori si toglie il cappello - 2) P.P. Totò preghiera - 3) Totò 
mima fuochi artificiali - 4) P.P. Totò vestito da suora - 5) P.P. Totò cachet 
Fiat - 6) P.P. Totò vestito da prete - 7) Totò zampognaro - 8) P.P. Totò ve-
stito da donna - 9) P.P. Totò con occhiali - 10) P.P. Totò torero - 11) P.P. 
Totò con soldati - 12) P.P. Totò con maschera al rovescio -13) Totò marionet-
ta - 14) Totò con la Barzizza - 15) P.P. Totò marionetta - 16) Totò sputa fuo-
co - 17) Totò esce dalla botte - 18) Totò batte mani e piedi - 19) Totò tarzan 
in albergo - 20) Totò sceicco - 21) Totò con l'Onorevole sul treno - 22) Totò 
dal macellaio - 23) Totò con banda - 24) Totò balla nella gasba - 25) Totò 
con Fabrizi - 26) molte immagini di Totò sullo schermo stesso. 

ELENCO TITOLI DELLA PRESENTAZIONE  

1) LUIGI e AURELIO DE LAURENTIIS presentano un omaggio al principe Antonio 
de Curtis in arte TOTO' - 2) SUPERTOTO' - 3) SUPERTOTO' - 4) SUPERTOTO' 
5) Il meglio di Totò in un fil nuovo e originale per il divertimento delle 
nuove e vecchie generazioni - c SUPERTOTO' - 7) 30 film in uno - 8) proposti 
da BRANDO GIORDANI e EMILIO 	cL - 9) Distribuzione TITANUS. 



or • • 	- or, • 	 • 

N.I. N.E. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Roma, Ií 

La 	
I l

07.-He 	 rzvt:izre ! 	 • 

Circmt 	', 	 il t•!..„. 
012e1,42;,:et›- 

espr:rn',. pu 	 r i.; 

Viste la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

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

la tassa di L. 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	S()  PER TO TO  

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. 
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MINISTERO-DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divi Ione V"  

r  In data odierna è s a presen ata, presso l'Ufficio accettazione 
lt.12.--e. 	2—.-z.sL__ 

ellicole, la-ezipier-e-la pr sentazion dei film: 

C ur,EF7o7(» 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

     

     

 

/LI-4,111/z o  

 

Tel. 

 

    

       

Firma del ricevente 

Fi 	del dep itante 

Roma, 	6 FEB. 1980 



Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

L'UFFICIALE POSTALE Cartellino 

del bollettario 
MMadata 

CONTI CORRENTI POSTALI 
RICEVUTA 
di un versamento u. • 

Lire tremilaseicentatrenta== 

sul C/C N. 	66&004 
intestato a Concessioni  governative  
e brevetti  pellicole cinematogr. 

eseguito da 

residente in 	Roma 	  
addì 	  

3,630.= 

tassa 
	

data 	progrese. 



Tassa metraggio presentaz. 

Film "SUPERTOTO" 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo/Cinematografia 

ROMA 

LA FILMAURO S.r.l. fa domanda diottenere n° 41  
, 

(quarantuno) duplicati del nulla-osta concesso alla 

+ ' 
74 6 

u 
del film _presentazione 

"SUPERTOTO" 

Con osservanza_. 

Roma, G 	a_ , gcsno  
F LMAURO a. . L 
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accertato 

( dichiarato 	1 1 O 
Metraggio í 

Produzione:FILY.AUR.O...S..,r. 

2°) 

Roma, li 

i 4 Ffe. 1980 
IL MINISTRO 

d' APP77i1 

viiter:Per 
11 Prim 

direttore d tla 

C  422;  dotti•ns:a o ,  

N. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: PRESENTAZIONE "SUPERTOTO" 

-11•~1.12•11•111. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

i) Totò con attori si toglie il cappello - 2) P.F. Totò preghiera - 3) Totò 
mima fuochi artificiali - 4) P.P. Totò vestito da suora - 5) P.P. Totò cachet 
Fiat 	6) P.P. Totò vestito da prete - 7) Totò zampognaro 	8) P.P. Totò ve- 
stito da donna - 9) P.P. Toto'con occhiali - 10) P.F. Totò torero 	11) P.P, 
Totò con soldati - 12) P.P. Totò con maschera al rovescio - 13) Totò mario-
netta - 14) Totò con la Barzizza - 15) P.P. Totò marionetta - 16) Totò sputa 
fuoco - 17) Totò esce dalla botte - 18) Totò batte mani e piedi - 19) Totò 
tartan in albergo - 20) Totò sceicco - 21) Totò con l'Onorevole sul treno -
22) Totò dal macellaio - 23) Totò con banda - 24) Totò balla nella gasba -
25) Totò con Fabrizi - 26) Molte immagini di Totò- sullo stesso schermo. 

ELENCO TITOLI DELLA PRESENTAZIONE 

l) LUIGI e AURELIO DE LAURENTIIS presentano un omaggio al principe Antonio 
in ?rs'e TOmne - 9\ crTDPPmnmne _ lì 9111Dc'DTnmOt - A\ 97T13 T3Tnrnf11  - 

Il meglio di Totò in un film nuovo e originale per il divertimento delle nuo 
ve e vecchie generazioni - 6) SUPERTOTO' - 7) 30 film in uno - 8) proposti 
da BRANDO GIORDANI e EMILIO RAVEL 9) Distribuzione TITANUS. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	

14 FEB,198O 
	

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 ii titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non al  T  arne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-
za autorizzazione del Ministero. 
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