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6-194191) Rick. 95 del 1963 	tu Poligr. Sratò G. G. (50.000) - 



Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

25 PG0.1965 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

rilm A COLOR( 
Domanda di revisione 

Il sottoscritto ___Millrf_aa")..2-T j 7'''arl,   residente a 	''  

Via 	Are, 0001i nol  legale rappresentante della Ditta ,úGL2.:...:11:. ..I.Er212 Tel._ Al 

"a  24050 :: ': " -: . JPICY T -- 2,0010throiez 'ttionl " 
con sede a 	loce   domanda, in nome e per conto 'detta Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	 

  

'4* 	 .111:›  11  

    

      

      

          

          

"Produzione: 	 C  
.nar Uocioth pcir Azioni"' 

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

Lunghezza dichiarata metri  	7 3 	 accertata metri 	5-9  

Roma, li 	2_4 AGI 1965 P. 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Poto nrna Lini 	 r T  ere 	T  in 
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thr(prot Zoo ol aloa ci volta 
10) Uomo apro armadio o ci trova :aotroicani 
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I Poto 

Donna Ai naceondo cui diverao,Lbot.-kolanni 
Crfoi eho corro portazyloci dietro 

..arGarot 	oo 
Veto ninna Orfol 
Mbetroicall con donna ovonul, 	sul lotto 
llootroinnni con doma oull'a=co 
1 film di ..er-1.0 

l opali° 
,actroluani cha cade cui lotto 

alito Ivo Ccrrani 
10 1111104=tzmni o donna oul lotto 
20: Illiotioitnni o donna vicino al muro 
21 Nhotrolanai o donna tu barca, 
22 Utotrolmni in divisa 
23 Lisi o < tlotroinnni al booMSO 
24 .olotto con frocela 
25 odic ciao 
26 Dottnclio occhi Lidi 
27 2notroinnni in Mribunalo 
28 Donna 	urla 
20 -notrolanni cho mancir, 

di nazionalità: 	it(li  	 

Ahcio atto cho o muovo 
2 Doma otil /otto rontro ontrano uomini correndo 

Ubmini cho cocorio dnllv  .. inoctra 
4 r:aotrolanni cuivoln e rotolo cui tetti 

Poto :.aotrolanni 
UOutrolanni olla apro finootra 



O ' Illetrolmanl o donna davanti. clic porta 
ilbotrolcnnl o tini olio pettlncno 

2 Niotrolannl in divina in rozzo al colanti 
33 Motrolczni cho al marco da dlotro un puro 
34 TItolo W,GANOVA +70 
35 Mnotrolmin/ con onclolotto 
36 Anriolotto oho 	frocela con 	iciiì 
3? Propoicononto ou <poeto zeharnoe 
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	e~1-#23.71-e_ 5‘ 5 2A  

Vista la 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 

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 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. 

Li e 4._ C /cP 

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

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

SET.1965 
Roma, li 	  

N.B. - li 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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ione del versamento 

rtiEento di addebito 

di L. 

Bo11,p aodaia 

eseguito da 	  
COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

CRAMPO S. p. A. 

Piazza d'Ara Coeli, 1 - Roma 
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sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

llfinrii - PIRICO* CINEMATOGRAFICI* 

Addì (,)2 1t AGO, 19659 	 
A Bólro 

• 

..i 

bollettario ch 9 

L'Ufficiale di Posta 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

nproprietà industriale o intellet- 

tuale 	  

nulla osta per ra resentare al 

pubblicopellicole cinematografiche 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

11 Verificatore 



„. 	• 	3 

01 le  

I 	szwinlumusmo E DELLO SPETTACOLO 

o 	Gen. dello Spettacolo — Cinematografia 

e 

-sottoscritta_Società "COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA CRAMPION 

. Società per Azioni” con seda in Roma — Piazza d'Ara Coni 
R 

O W" 

n.--I--..-rappresentata dal suo Amministratore Delegato A. 14 (,) . c4.-- 

naldo De Paolis  

chiede 

che le venano rilasciati n. 80 visti censura della presenta  

ne del film di nazionalità italiana dal titolo : 

* CASANOVA '70 * 

_C911QESATValllaa 

Romayll 2 k_ASO 1965_ 
CERIMONIA CINEMATOGRAFICA 
CH4MPION 	S. p. A. 

L' Amministratore Delegoto  
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TITOLO: A:ANOVA 1/00,  

7 	 dichiarato  
Metragg io 

accertato 

Produzione: " '-'42)AGITA 
2/(17 «dooletti 	Azioni" 

N. 	 
\ 	i 	 ' 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

garA gara: TgezmAzpn 
1 Andiolotto oho oi nuovo 
2 Doma oul lotto contro entrano uomini, corrolido 
3 1301~1 cho ()neon° dello 2inootrn 
4 AMOtroinnni ocivala o rotolo rxi totti 
5 lbto Lnotrolanni 

illactroinnni cho core finontre. 
7 lbto Urne niol 
8) Maotrotanni o ,nrerrat Loo cui lotto 

Mar(Torot LOO ci e no o ci volta 
10 'Amo npro nrnodio o ci tr.ove entro-D=1 
11 Donna ai nocca:do onl divano, aotrolezn.i di apalo 
12 Moirn (irfol otto corro portandoci diotro fultmemifti emendo cui lotto 
13 Pato ,crnrot Lo° 
14 Vbto Lione, .crol. 
15 JAnotrolanni con don ovaantc col lotto 
16 Oactrolanal od man domn oulliaoroc 
17 al 21In di, finria onicolli 
18 lbto Ivo mai 
19 Mbotrolanni o daanc cui lotto 
20 Ihotroinani o amane vicino n1 nuro 
21 ~troia:nal o domo. in borea 
22 Chetroinnnzia 
23) Uni o .cot-olamal al bacinno 

) Iticiolotto con froco±c 
) 1cl., 011, L..,,c2ol, Lanciar, .urtoiellootiodio#2q7ae, 

G() .ettadlio occhi 1,2.01 
27) cotroani. ia 2ribunnlo 
2C) jonne cho urla 

t 

Si rilascia il presente duplicato di núlla osta concesso il 	• 8 SET-19é5  
dellA »legge 21 aprile 1962 n 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescgi-zioni: 

\I l°  

a termine 

fiori 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. 

20 ) 	  

i 5 sET.194 
Roma, li 	- 

        

 

IL/MINISTRO 

Poggicara 

 

A. Conti - 5-62 118J.LCO1 

 



29 LiCietrOlenni oh* cencio 
30 Lentroianni o dame covanti 

t) .!entrolanni o Uni etto pettbano 
32) :11ntrolarzil in divino Mille al colanti 
33) reutrotaimi elio ai aporez d dloilaro un curo 
E) ?i  tolti P,SATTGVA, • 7C 
35) _ antrolenni con anclolotto 
36) i,nciolotto elio tira la oc; ,sic, con euorioini 
37) -21.tolo 2ronoirr to ou (pont° oc horno 



S 	\ 	, 

se _1_,:. 

MTNISTERO DRM TURTelMO E DELLO SPETTACOLO 

Dir. Gen-deliri Sp_ettanolo -Cinematografia- 

ROMA 

A A A 

La sottoscritta Società "COMPAGNIA CIMRMATnaPAUT,12 

MAXPION-- Società per Azioni"con sede in Roma 

Piazza Ara Coeli n.1 - rappresentatadal suo Ammini 

stratore  Delegato Avv.Arnaldo De Paolis Ì 
______ chiede   

il  41/ 
I 

che le vengano rilasciati ulteriori n.20 visti con , 	' 
t 

 
q/ 

sera della presentazione del film di nazionalità 

italiana dal titolo : 

" CASANOVA ' Z0 " 

Con osservanza.  

Roma, 132 3 SET, 1965 
COMPAGNIA ctrammOGRAFICA 

CHAMPION 	S.  p. A. 
UMminigrotomNlegato 

../-' 



N. 

MARCATI% BOLLO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETT 

TITOLO: "CASANOVA '70" 

Produzione: 
ek 

o 

COMPAGNIA - CINEMATCCRAFICA 

.C1fAMPlirl S. p.  A.  - 
Piazza d'Ara Cs!f1 - dichiarato 

accertato 	

73  
Metraggio 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

~11.•11, 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE  

1) Angioletto che si muove 
2) Donna sul letto mentre entrano uomini correndo 
3) Uomini che escono dalla finestra 
4) Mastroianni scivola e rotola sui tetti 
5) Foto Mastroianni 
6) Mastroianni che apre finestra 
7) Foto Virna Lisi 
8) Mastroianni e Margaret Lee sul letto 
9) Margaret Lee si alza e si volta 
10) Uomo apre armadio e ci trova Mastroianni 
11) Donna si nasconde sul divano, Mastroianni di spalle 
12) Moira Orfei che corre portandosi dietro Mastroianni che cade sul letto 
13) Foto Margaret Lee 
14) Foto Liana Orfei 
15) Mastroianni con donna svenuta sul letto 
46) Mastroianni ed una donna sull'aereo 
17) Un film di Mario Monicelli 
18) Foto Ivo Garrani 
19) Mastroianni e donna sul letto 
20) Mastroianni e donna vicino al mura, 
21) Mastroianni e donna in barca 
22) Mastroianni in divisa 
23) Lisi e Mastroianni si baciano 
24) Angioletto con freccia 
25) Lisi, Meli, L.Orfei, Lonoar, M.Orfei, Lee, Modio, Seyna Seine  Dexter, Marciar 
26) Dettaglio occhi Lisi 
27) Mastroianni in Tribunale 
28) Donna che urla 

Si rilascia il presente duplicato di nulla asta concesso il 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, 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 altri e di non alterarne, i qugsi i 
autorizzazione del Minister1 .  n  7 7  ) 

VIET  KP  ' 	 

Roma, li li 	2 5 s E T. 1965 	Disaliou  /IL MINISTRO 

f .to cliticara 

   

SET.1965 
a termine 

boa RI DEG 
	50151014 	 

A. Conti - 5-62 1183.LCOI 



29) Mastroianni che mangia 
30) Mastroianni e donna davanti alla porta 
31) Mastroianni e Lisi che pattinano 
32) Mastroianni in divisa in mezzo ai soldati 
33) Mastroianni che si sporge da dietro nn muro 
34) Titolo"CASANOVA *70" 
35) Mastroianni con angioletto 
36) Angioletto che tira la freccia con cuoricini 
37) Titolo Prossimamente su questo schermo 

e - 
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