
MODULARIO 
M TUR. SPETT n. 25 

MOD. 58 SPETT. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V^  REVO  CIN.CA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS 
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
T!.91 ge ?1/4/196? ne,161—RegolameA.'09e9~_21E13""sto  
con D.P.RC 11 novembre 1963 n.2029 

FILM NAZIONALI 

domanda di revisione su modo 129/A in 4 copie —di cui 2 con marche 
da £ 2,000— (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi DPR del 
26/10/72 n.642—art.20) 

2) ricevuta tassa copione £ 84.500 su c.c.p. 668004 intestato a Uffi—
cio Concessioni Governative—Brevetti 13e11icolo r'dnematografiche 

ki 3) ricevuta tassa metraggio £ 43 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

t/4) 
\J5 )  

n,2 liste dialoghi conformi al -parlato delle pellicola 

pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

V 6 ) visti censura su mod o  129/B conformi alb domanda di revisione 
—tutti meno 1— con marche da £ 2.000 

 

L/7) richiesta dei visti censura su carta legale da £ 2.000 

PRESENTAZIONI 

Vi) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie— di cui 1 con marche 
da £ 2.000 

t/ 2) ricevuta tassa metraggio— £ 43 al metro— su c.c.p0 n.668004 inte—
stato a Ufficio Concessioni Governative—Brevetti Pellicole Cine—
matografiche 

‘,/ 3) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut—
ti in bollo meno 1- 

0/0 



4) richiesta visti Tensunp su carta le,aale da £ 2.000 

5) rellicola—da visionare— depositata all'accettazione pellicole 



LIRE 500 

MAKAD,Baw 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPE1 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

REPUBBLICA ITALIANA 

D9  
LmA,R. 

ni. 	ore unir 
il /  

Accertata metri 

di nazionalità: 	ITALIANA 	produzione: 	FILMAURO S.r.l. 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Lunghezza dichiarata metri 	2.8.5.0..=__ 

Roma, lì 5 GEN. 	1981 

 

 

5 GEN.  set 
Domanda di revisione 	

7 6 1 3 
Il sottoscritto 	LUIGI  DE LAURENTIIS 	residente a 	Roma 	  

Via della Vasca Navale,58 legale rappresentante della Ditta FILMAURO SOCIETA' A 	 

RESFONSABILITA'  LIMITATA 	  

Tel. 5560788  con sede a l22mAubdella  V.Nava-  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,( 

la revisione della pellicola dal titolo• 	"CAMERA D'ALBERGO" 

Tre cineasti d'avanguardia hanno girato molto materiale filmico in 
una camera d'albergo di nascosto e presentano questo multiforme materia 
le (composto di semplici flash, ma anche di molti piccoli episodi) ad 
un produttore per tentarne la utilizzazione cinematografica. 

Il produttore visiona tutto il materiale e, grazie alla magia dell'ar 
te del cinema, intervenendo con il doppiaggio o con altre manipolazioni, 
riesce a dare un certo ritmo ed interesse al materiale. 

Per cavarne però un film occorre rintracciare alcuni personaggi per 
modificare e sviluppare le situazioni riprese nella camera d'albergo. 

Emerge tra queste storie quella di Flaminia e di Fausto, che hanno 
interrotto i loro incontri clandestini perchè Flaminia ha deciso di spo-
sarsi. 

I due si prestano a collaborare con i cineasti e nella finzione sceni-
ca scoprono di essere innamorati l'uno dell'altro più che mai. Il matri-
monio di Flaminia si rompe ad ammonire come masmedia a volte intervengo-
no nella vita di una famiglia rovinandola. 

ELENCO TITOLI DI TESTA 

Marchio TITANUS 	1) LUIGI e AURELIO DE LAURENTIIS presentano - 2) VITTO- 
RIO GASSMAN - 3) MONICA VITTI - 4) ENRICO MONTESANO - 5) CAMERA D'ALBERGO 
Copyright (C) 1981 Filmauro S.r.l. Roma - 6) ROGER PIERRE - 7) BEATRICE 
BRUNO - 8) NESTOR GARAY - 9) GIANNI AGUS - 10) NANDO PAONE - 11) JACQUES 
CIRON - 12) FRANCO FERRINI - 13) e con IDA DI BENEDETTO - 14) soggetto e 
sceneggiatura di AGE - SCARPELLI - MONICELLI - 15) Musica DETTO MARIANO 

Arzt, cz,„.42,(42.„. AA-;V2 ' n4,0132,-  9L-Q7 i e 	i ( 	 • / • 

C 



16) Direttore della fotografia TONINO DELLI COLLI - Colore della TELECOLOR - 
17) Scenografia LORENZO BARALDI - 18) Costumi GIANNA GISSI - 19) Montaggio 
RUGGERO MASTROIANNI A.M.C. - 20) Direttore di produzione EROS LAFRANCONI -
21) Una coproduzione italo-francese FILMAURO S.r.l. ROMA - Société Nouvelle 
CINEVOG PARIGI - 22) Prodotto da LUIGI e AURELIO DE LAURENTIIS - 23) Regia 
MARIO MONICELLI. 

ELENCO TITOLI DI CODA A RULLO 

Hanno partecipato FIAMMETTA BARALLA - TOMMASO BIANCO - PAUL MULLER - Aiuto 
regista FRANCESCO LAUDADIO - Segretaria di edizione JOSETTE BARNETCHE - Ispet_ 
tore di produzione MARIO OLIVIERI - Segretaria di produzione CECILIA VALMARA 
NA - Operatori alla macchina CARLO TAFANI - ROBERTO FORGES DAVANZATI - Assis-
tenti operatori ALESSANDRO BATTAGLIA - CARLO MILANI - Fotografo di scena AL-
FONSO AVINCOLA - Fonico DOMENICO DUBBINI - Capo truccatore OTELLO SISI - Truc-
catore GINO TAMAGNINI - Parrucchiera LUCIANA PALOMBI - Assistenti scenografo 
FRANCESCO FRIGERI - EZIO DI MONTE - Assistente costumista PAOLA MARTINI - Sar-
ta MARIA ZARA - Caposquadra elettricisti GIULIANO MICHISANTI - Caposquadra mac-
chinisti AUGUSTO DIAMANTI - Scenotecnico BENITO LEONARDI - Attrezzista LUCIANO 
TARQUINI - Assistente al montaggio GASPERINA MARANI - Aiuti al montaggio LEDA 
BELLINI - CARLO PULERA' - Gioielli NINO LEMBO - Costumi C 77 - Valigie fornite 
dalla Ditta GHERARDINI ROMA - Sonorizzazione STUDI "VIA MARGUTTA" con la colla-
borazione della C.D. per la direzione di Massimo Turci - Mixage DANILO MORONI -
Ufficio Stampa MARIA RUHLE - Teatri di posa FILMAURO S.r.l. - Edizioni musica-
li RADIOFILMUSICA S.r.l. 



a°J-A2f-24'1-- 

di revisione 

e in pub-

:. ne. 

La 

IL MINISTRO 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 10  s3-0 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	 110t4A   
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film   C/9/(6-R/9  (.199zeERga  

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. 

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

Oueste-#4-S-~-è-40.444.ena_a  revisionif-per-iles~ne  

14 GEN. 1981 	 Roma, li 

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

AMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA CORVO - VIA MORGAGNI, 25 - ROMA 



CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESIRAZIONEL 
di un versamento 	di  

Lire ...sessantaduemilas.e.ttezento= 

sulC/CN. 

ffitestatoaCOnCe3SiDni_g_WernatiVa_e 
brevetti_pellicole cinematogr, 
eseguito da 	FILMAURO S.r.l.  
residente in  ROMA  

62.700.=  

E POSTALE 

N. 	  
del bollettario ch 9 

L'UFFICIA 

8 2 Li I C 8 O 
Bollo a data 

addì 	  

data 	progress. 

addì 	  - 

eare dell'Ufficio accettante 

POSTALE 

N 	  
del bollettario ch 9 

data 	progress. 

neare dell'Ufficio accettante 

neare dell'Ufficio accettante 

POSTALE 

N._ 	  
del bollettario ch 9 

neare dell'Ufficio accettante 

N 	  
del bollettario ch 9 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONEL 
di un versamento 	di . 

Lire 	 entoventiduemilacinquecen- 

	

tocinquanta 	
sui C/C N.  668004  
intestato a Concessioni  governative  
e brevettci.  pellicole cinemat.  
eseguito da 	FILMAURO 1.r.l.  
residente in  ROMA  

122.550.= 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONEL 
di un versamento 	di 	• 

Lire 	 ottantaquattromilacinque- 
cento==== 

sul C/C N.  668004  
intestato a C once_s_sioni...gavernat.ime. 

eseguito da _ :PILMAURO_S -r -1 - 	 
residente in _ROM.a 	  

addì 	  

data Progrem 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE L 
di un versamento 	di  

Lire quarantadueminlécinquecento= 
4111. 

sul C/C N. 	6.6.8D04 	  
intestatoaConcessioni  governative  e 
brevetti pellicole cinematogr.  
eseguito da 	RILMAIIRQ. 
residente in ___2_01vIA 	  

	

addl 	  

data 	progress. 

84.500.= 42.500.= 



Tassa copione film 

"CAMERA D'ALBERGO" 

Spazio per la causa del versamento 
cougsts,e• abbrigorbricr r i versamenti a favore 

di Enti eXU 	pubblici) 

Integrazione tassa copione 
film 

"CAMERA D'ALBERGO" 

Taàía métraggio film 

"CAMERA D'ALBERGO" 

o 

[ „.t.,,- - 
Spazio per la caos del versamento , 

.  :4 u..eTie codelrfiOèk~rig~ r i versamenti a favore 

-, . li ,... 	
di Enti e 	i pubblici) 

t, 	,-., --; 	•=., ... - . . 	.. , 	. 

Integrazione tassa metraggio 
film 

CAMERA D' ALBERGO 

Spazio per la causale del versamento 

(La'causalei obblig'atoi-ia per i versamenti a favore 
di Enti e Uffici pubblici) 

Spazio per la causale del versamento 
(La causale è obbligatoria per i versamenti o favore 

di Enti e Uffici pubblici) 



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: 

Il film è scena e colonna F-ect,(___  

 

  

Consegna il film il Sig. 

 

Rappresentante della Società rt  _VAAA a4.{  ZC, 	 Tel. 

Firma del ricevente 

a del 4epositantet 

Roma, 
9 CP X981 

  



C
ap

ita
le

  S
o
c

ia
le

  L
.  
1
0
0
. 0

0 0
.0

0
0
 -

  
C

.  C
.  I

.  A
.  

R
om

a  
N

.  4
12

32
1  
-  

Is
c
ri

tt
a

  a
l  T

ri
bu

na
le

  d
i  R

om
a  

N
.  4

4
6
/7

7 

FILIVIAURO 
S. R. L. 

00146 ROMA - VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 - TEL. 5560788 • 5584875 - 5589215 - 5577811 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02404780683 

g 

 

Roma, 7 gennaio 1981 

Onorevole 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO- 
Direzione Generale dello Spettacolo/Cinematoar 
ROMA  

OGGETTO: Film "CAMERA D'ALBERGO" - 

Con riferimento alla domanda di revisione da 
noi presentata per il film dal titolo "CAMERA D'ALBERGO" 
del regista Mario Monicelli,'Vi preghiamo di voler corte 
semente sottoporre il film a revisione con la massima ur 
ganza. 

L'urgenza è giustificata dalla circostanza che 
da tempo la distributrice del film "TITANUS Distribuzione 
S.p.A." ha firmato i contratti con gli esercenti delle 
città capozona per l'uscita "a seguire" i festivi di Nata 
le e poichè in molte situazioni alcuni film di Natale non 
tengono più dovrà essere montato, in dette situazioni, il 
nostro film. 

La mancata consegna nei prossimi giorni ai sud 
detti esercenti delle copie del film provviste del regola 
re visto di censura e quindi pronte per la programmazione 
esporrebbe certamente la Titanus e per conseguenza la no-
stra Società a pagare le gravose penali previste nei con-
tratti di noleggio. 

Fidando sulla comprensione di Codesto On. Mini-
stero, ringraziamo e porgiamo i nostri distinti ossequi. 

7(t  

FlMAURO s. N 

./le‘: 

L' Amministr toro Uni 

;

ott kat 

f 



rof),,c7.22, 	ceiJAiler,Xiorbe 
CAP. SOC. 3.500.000.000 INT. VERS. 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: 00185 ROMA - VIA SOMMACAMPAGNA, 28 
TELEFONI: 4751741 - 4751742 - 4751743 - 4751744 

DEL/f1 
prot.n°7 	

Roma, 8/1/81 

Spett/ FILMAURO 
Via della Vasca Navale,58 
00146 ROMA  

CAMERA D'ALBERGO= 

Come già comunicatoVi, è imminente l'uscita 
in molte situazioni italiane del film a margine. 
Questo anche perché, essendosi resi liberi i lo-
cali delle programmazioni natalizie, la nostra 
pellicola deve seguire per impegni contrattuali. 

A tutt'oggi, però, non siamo in possesso del 
relativo visto censura. 

Vi preghiamo adoperarVi affinchè ci venga ri-
lasciato con la massima urgenza in mancanza del 
quale subiremmo gravi perdite e ritorsioni da par-
te dell'esercizio. 

Attendiamo conferma. 

Cordiali saluti. 

LA DIREZIO OMMERCIALE 

Trib. di Roma Registro Soc. 672-79 - C.C.I.A. Roma n. 288396 - Codice fiscale n. 00798680153 - Partita I.V.A. n. 03472090582 



Onorevole 

(1,, ‘ 

o 

MINISTERO DEL_TILRISMO E_ DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generali dello spettarolo/Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta FTLMAURO S.r.l. fa_domanda affin- 

che le vengano rilasciati n° 50 (cinquanta) dup • 

ti del nulla osta concesso al FILM di nazionalità 3 8 1 
italiana: 

"CAMERA D' ALBERGO" 

Con osservanza. 

Roma, 	5 C& 1981 
________------- '17   

9/ 

r o * 
4,h " 

, 
/ / /W 



relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qu 

18) 	 

ne senza autorizzazione del Ministero. 

3 4 GEN. 19  

  

    

,,,visìorle  
.strate 
— 00t8" 

 

IL MINISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - VIA MORGAGNI. 25 - ROMA F.to 

N 	7 	61 
REPUBP-LICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: *CAMERA  D'AL*  

Metraggio dichiarato 2  

Marca: mamme  .1. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Tre cineasti d'avanguardia hanno girato molto materiale filmieo in una 
camera d'albergo di nascosto e presentano questo multiforme materiale (com-
posto di ser,plici flash, ma anche di molti piccoli episodi) ad un produtto 
re per tentarne la utilizzazione cinematografica. 

Il produttore visiona tutto il materiale e, grazie alla magia dell'arte 
del cinema, interv3nendo con il doppiaggio o con altre manipolazioni, rie-
sce a dare un certo ritmo ed interesse al materiale. 

Per cavarne però un film occorre rintracciare alcuni personaggi per mo-
dificare e sviluppare le situazioni riprese nella camera d'albergo. 

tra queste storie quella di ?laminia e Fausto, che hanno inter. 
rotto i loro incontri clandestini percht4. Flaminia ha deciso di sposarsi. 

I due si prestano a collaborare coni cineasti e nella finzione sceni-
ca scoprono di essere innamorati l'uno dell'altro piA che mai. Il matreimo. 
nio di. Flaminia si rompe ad ammonire come irta odia a volte intervengono 
nella vita di una famiglia rovinandola. 

Marchio TITAROS . 1) L I e A LI 3 	LA 	IIS presentano 2) VITTORIO 
OAS UN- 3) MONICA VITTI 4) ENRICO 1ONTEOANO 5) CAMERA Doillan130~ Oo- 
pyright (C) 1981 Filmauro S.r.l. Roma 	) ROGER PIERRE 7) MATRICI* BRUNO 
8) NESTOR GARAY 9) GIANNI AGUS 10) NANO PAONE 11) JACQUES CIROff 12) 
13) e con IDA DI BENEDETTO . 14) Soggetto e sceneggiatura di AGE SCARPELLI 
MONICELLI 15) Musica DETTO MARIANO 16) Direttore della fotografia TONINO 
DELLI COLLI - Colore della TELEcOLOR 17) Scenografia LORENZO BARALDI . 18) 
Costumi GIANNA GISSI . 19) Montaggio RUGGERO MASTROIANNI A.M,C. - 20) Diret-
tore di produzione EROS LAFRANCONI . 21) Una coproduzione italo-francese 
FILMAURO S.r.l. ROMA - Société Nouvelle CINEVOG PARIGI - 22) Prodotto da LUI-
GI e AURELIO DE LAURENTIIS 23) ~la MARIO MONICELLI. 

T 
	

A RULLO 	 .1 • 

GEN  1981 	 a termine della legge Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	i  
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge sMale e sotto l'ostorvanza delle seguenti prescrizioni 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture • •lla pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

Metraggio accertato 



, 

Hanno partecipato FIAMTTA BARALLA TOMMASO BIANCO . PAUL MUL 7R Aiuto 
regista FRANCESCO LAUDADIO - Segretaria dì edizione JOSETTE BARNETCHE -
Ispettore di produzione MARIO OLIVIERI - Segretaria di produzione CECILIA 
VALMARANA Operatori alla macchina CARLO TAFANI . ROBERTO FORGES DAVANZA-. 
TI . Assistenti operatori ALESSANDRO BATTAGLIA . CARLO MILANI . Fotografo 
di scena ALFONSO AVINCOLA Fonico DOMENICO DUDBINI . Capo truccatore OTEL. 
LO SUI . Truccatore GINO TAMAGNINI . Parrucchiera LUCIANA PALOMBI . As-
sistenti scenografo FRANCESCO FRIQERI EZIO DI MONTE - Assistente costumi 
sta PAOLA MARTINI - Sarta MARIA ZARA -»Caposquadra elettricisti GIULIANO n-
CHISANTI . Caposquadra macchinisti AUGUSTO DIAMANTI . Scenotettileo BEN/TO 
LEONARDI Attrezzista LUCIANO TARQUIN' - Assistente al montaggio GASPERINA 
MARANI - Aiuti al montaggio LEDA BELLINI - CARLO PULERA' - Gioielli NINO 
Lene - costumi C 77 - Valigie fornite dalla Ditta GHERARDINI di ROMA . So- 
norizzazione STUDI "VIA MARGUTTA" con la collaborazione della C.D. per la 
direzione di Massimo Turci Mixage DANILO MORONI Ufficio Stampa MARIA 
RUHLE . Teatri di posa 	URO S.r.l. . Edizioni musicali RADIOPILMUSICA 
S.r.l. 



,Ar7 
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Onorevole 	 -----,_„---- 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo/Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta FILMAURO S.r.l. fa domanda affin-,_ 

chè le vengano rilasciati n° 2 (due) duplicati del 

nulla-osta concesso al FILM di nazionalità italiana: 

"CAMERA D' ALBERGO" 

Con osservanza. 

Roma, 	5 GEN. 1981 
F I;.MAURO e.  ft? 

r 	ore 	TI CO 	
_.......................--- 

(Doti Lite 	's

ii, 

  Latz  í'- 	'  / / 	, 
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r 
FILMAURO S.r.l. 

"CAMERA D' ALBERGO" 

Dialoghi italiani  
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