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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPTTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
ti O MAR. 1980 

Il sottoscritto 4.,:RIAkTO DE MICHEL/ 	residente a ROMA 	 

Via as 	cubani, 	10 	 legale rappresentante della Ditta INTERNAT.IONAL 	DEAN 	FILM 	SrL 

Tel 802823   con sede a  ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "SONO FOTOGENICO —• presentazione  — 	  

di nazionalità:  ITALIANA 	produzione:INTERNAT/ONAL DEAN FILM SrL 

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

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, lì lì 	O  FE6 	 19.80 	 

 

Accertata metri 	  

 

  

INTERNATIO AL DEAN FILM 
r. I. 

  

   

Pr curat 

     

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1) CL Pozzetto e fotografo - titolo: la International Dean Film presenta 
2) PP Pozzetto 	 - titolo: aenato Pozzetto in 
3) serie ?P Pozzetto in sequenza polischermi - titolo: "Sono fotogenico"  
4) Edwige Fenech in 4 polischermi titolo: 7.an Edwige Fenech 
5) PP Edwige Fenech 
6) sezione grafica con titolo: "Sono fotogenico" 
7) Pozzetto al bagno 
8) PP Pozzetto che fuma 
9) Nonno che legge e Pozzetto con pistola 

10) PP Maccione alla scrivania 
11) PP Barbara Bouchet 
12) Pozzetto e barbone al dormitorio pubblUo 
13) P? Pozzetto 
14) Donna agenzia attori e Pozzetto di spalle 
15) Maccione e Pozzetto con parrucca bionda 
16) PP stuntman 
17) Auto in frenata 
18) PP maestro di recitazione 
19) Allieva e Pozzetto danzano 
20) PP Pozzetto e Fenech in abito da scena 
21) Sezione grafica con titolo: "Sono fotogenico" 
22)Pozzetto e capo-comparse sul set 
23) Pozzetto di spalle e foto di John Wavne 
24) Pozzetto abbraccia Fenech 
25) PA Pozzetto con premio Oscar 
26) PPP Pozzetto con Oscar 
27) Sezione grafica con titoli: "Sono fotogenico" Aldo Maccione - Julien 

Guiomar e con Michel Galabru 
28) Maestro recitazione alza la gamba 



29) Edwige Fene-h ride 
30) Pozzetto trac-ina a terra 
31) Pozzetto all'ospedale -,.on 
32) auto che si ribalta 
33) sezione graflua con titoli: 

e piatti 

"Sono fotogenico" un film prodotto da 
Pio Angeletti e Adriano De Micheli 
regia di Dino Risi - distribuito dalla 
United Artists - prossimamente qui. 

tovaglia 
Maccione 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 34 

dell'Ufficio 	Pot/A 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L.  	445- 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 oadv (01-0 q-A--,vfc',   

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. 

1 E 1/91-0 4/ Mizi 	09fr i 

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

é i  - non " • 	: : 

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

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA CORVO -VIA MOROAGNI, 25 - ROMA 
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Direzione GenPrale_dello_ qpettacolo_ 

0Ii ___A_  

Oggetto: film "SONO_ FOTOGENICO"  
a 

La sottosrrttta INTERNATMIAL DEAN FILM SrL con sa- 

- Vi a G. 	Cuboni_ 10 - presenta domane  , ,de_inRoma 

i 
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fin chè 	vengano rilasciati n°  -1_,Z 3 Visti Censura_ __le 

r la presentazione del film in o_ggetto_._ 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETT. 

N. MARCA DA BOLLO 

MARCA i,,   INAKADABOLLO 

7 4, DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

   

IRE 500 LIRE  500 
T I T O LO : ".SONO FOTOGENICO" - prese 

Metraggio dichiarato 

1 081  Metraggio accertato Marca: " r 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1) CL Pozzetto e fotografo - titolo: la International ::- m nre..,f,n 
2) PP Pozeet.to 	 - titolo: Renato Pozzetto in 
3) serie PP Pozzetto in sequenza polischermi - titolo: 'floin) 
4) Edwige Fenech in 4 polischermi - tttoln con F:dui5-?,e .rine  :h 
5) PP Edwige Fenech 
6) Sezione grafica con titolo: "afono r?otogenico" 
7) Pozzetto al bagno 
2) PP Pozzetto che fuma 
9) Nonno che legge e Pozzett con pistola 

AO) PP Maccione alla scrivania 
11) PP Barbara Bouchet 
12) Pozzetto e barbone al dormitorio pubblico 
13) PP Pozzetto 
14) Donna agenzia attori e Pozzetto di spalle 
15) Maccione e Pozzetto con parrucca bionda 
16) PP Stuntman 
17) Auto in frenata 
18) PP maestro di recitazione 
19) Allieva e Pozzetto danzano 
20) PP Pozzetto e tzenech in abito da scena 
21) Sezione grafica con titolo: "Sono fotogenico" 
22) Pozzetto e ceno comparse sul set. 
23) Pozzetto di spalle e foto di Jhon Wayne 
?M Pozzetto abbraccia Fenech 
25) PA Pozzetto con premio Oscar 
26) PPP Pozzetto., con Oscar 
271 Sezione grafica con titoli: "Sono fotogenico" WAo accione - .sul _i 

Guiomar e con Michel '.;alabru. 
20 MaeStro,rectelzione alza la gamba 
2(.9 Edwige FeneCh ride 
3g) Pozzetto trascina a terra tovaglia e piatti k  31.) , Pozzetto alllospedale con tacci n : 

tirtk 
 .0  ANNI 144:-  

Si rilascia l 	ti rn NU.141-STA conciso il  	i 	 a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161, salvo I diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e Jotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

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

ine senza autorizzazione del Ministero. 

2)  
I !ik11.. 

e 

relative, di non aggiungerne altri e 	 me, in 	m 

1°,1 

Roma, 	  
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32) auto che si ribalta 
33) sezione grafica con titoli: "Sono Fotogenico" un film prodotto da 

Pio Angeletti e Adriano De Micheli 
regia di Dino Risi - distribuito dalla 
UNITED ARTIITS - prossimamente qui. 
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