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Mod. 129 (Al 

\v. 
MINISTERO DEL 

3BLICA 

RISMO E DELLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

SPETTACOLO 

£) 	9145  

PRESENTAZIONVP 

Il sottoscritto Maurizio Lodi-Fè residente a 	Roma 

 

 

  

ViaLeOnida...Bis.solati .20 legale rappresentante della Ditta  VERONA  PRODUZIONE._s,_r.l. 

          

          

Te1.46...15...1.8con sede a 	Roma 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: " UNA BREVE VACANZA "  

di nazionalità: 	 italiana ZIONE S-R.L.  - Roma produzione:VERONA. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta Patty ione. . Madrid 
,,.‘. 

Lunghezza dichiarata metri 	105 	  accert a -?hetri 

Roma, li 

 

P. 

   

    

    

DESCRVAOM‹ D'EL SOGGETTO 

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE  

Foto Bolkan - Primo piano Bolkan - Dialogo tra Bolkan e uomo - Dialogo 
con marito - Titoli su foto - Marito le dà schiaffo - Primo piano di 
lei che guarda dal finestrino del treno - Dialogo tra lei e marito -
Visita medica - Dialogo tra lei e compagne - Quattro donne in macchina -
Quattro donne che dialogano in macchina - Primo piano di lei in finestra 
Titoli su foto - Titoli su foto - Lei fa il bagno - Dialogo tra lei ed 
altra malata - Lei vede cognato e spegne sigaretta - Carrellata su primo 
pian lei - Dialogo con Asti - Abbraccio con Asti - Carrellata su primo 
piano Bolkan - Lei e uomo su neve - Bacio - Bolkan e uomo al night -
Dialogo tra loro due - Titoli su scena - Dottore con lampada - Lei a 
letto illuminata - Dialogo tra lei e marito - Dialogo tra lei ed indossa-
trice - Dialogo tra lei e dottore {.Titoli) - Primo piano di lei - Titoli 
finali su scena. 



(11\+12 

La  V 	Re:,;kone della Commissione di revisione 

Cire 
	

il film  it  	l-  27 ' 23  

r  esE, 	 ,e —o:è  per la p-3i zione iri pub- 

'3 e per l'esportazione. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio „,-"Y"'"" 
	

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento ael- 

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 	4-2-t/t.e- 

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. 

«sirrne-per-Vosportaz-ione, 

Roma, li 

 

IL MINISTRO 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del turismo e dello Spef. 
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

'TAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Via Morgagrii - 00161 Roma - Tel. 867 626 



accettante Cii i PogoTlkte 

A 

, , N. 	  
2 LUGdilItIlettario ch 9 

ríJfficiale di Posta 

I AL VERS N 

CONTI C RR TI POSTALI 
Attestai ne 	versamento 

o ceri cato di addebito 

(in ifre) 	 

di Lire (*)4t,  
(in lettere) 

eseq 

ti 	h cgunlIONE  
- LEONIDA BISSOLATI,  20  

sul c/c N. erifitteuestato a: 
1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

Addì(')  	 r  

Bollo a data 

disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo. 

O 

di L. (•) 	
co 

go 
Q 

t.) 

3 
o o 

O 
Sq 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

I l pr?prietà industriale o intellet- 
tuale 	  

n nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	 

Vm-e'  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



eri 	

.,.q\ 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

Via della Ferratella, 5]. 

Oggetto: " UNA BREVE VACANZA " 

La sottoscritta società VERONA PRODUZIONE s.r.1., co 

sede in Roma in Via Leonida Bissolati 20. nella per- 

sona del suo Presidente Dott. Maurizio Lodi-Fè ed in 

relazione alla domanda di revisione presentata in 

data odi 

c h_i___e d_e  

che venga rilasciato il visto censura relativo alla 

presentazione del film in n.120 esemplari. 

	Distinti saluti.  

VERON:. 	' 	' 	- 	'E s.1.1 

	Roma, 	E. — (J.I:. .2) 



N. 

  

MARCALA FOLLO 

   

 

REPUBBLICA ITALIANA 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: « UNA BREVE VACANZA» 

dichiarato 	rnt 1.05 
	

Produzione: Verona Produzione s.r.l.  
Metraggio 	

accertato 	
 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE 

Foto BolKan - Primo piano BolKan - Dialogo tra BolKan e uomo - Dialogo 

con marito - Titoli su foto - Marito le dà schiaffo - Primo piano di lei che 

guarda dal finestrino del treno - Dialogo tra lei e marito - Visita medica - Dia-

logo tra lei e compagne - Quattro donne in macchina - Quattro donne che 

dialogono in macchina - Primo piano di lei in finestra - Titoli su foto - Titoli 

su foto - Lei che fa il bagno - Dialogo tra lei ed altra malata - Lei vede 

cognato e spegne sigaretta - Carrellata su primo piano di lei - Dialogo con 

Asti - Abbraccio con Asti - Carrellata su primo piano BolKan - Lei e uomo 

su neve - Bacio - BolKan e uomo al night - Dialogo tra loro due - Titoli su 

scena - Dottore con lampada - Lei a letto illuminata - Dialogo tra lei e ma-

rito - Dialogo tra lei e indossatrice - Dialogo tra lei e dottore (Titoli) • Primo 

piano di lei - Titoli finali su scena. 

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 pelicola, 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, li  	19 LUG. 1973 IL MINISTRO 

077:RONUS' or,f 
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