
 

MOD. 32 - Gen. MODULARIO 
Tur. Spett. — 32 

Sortorascicolo 

  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

5 2 4 1 7 
2 5 SET. 1968 
Oggetto 

(8103612) Rich. 37 del 1967 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (o. 25.000) 



2 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di Revisione2 Al 7 
2 5 SET. 196à 

Il sottoscritto EIZI0N.D0 AMATI ____ residente a  Roma  

 

Via Vargs_e,   legale rappresentante della DittaFIDA 	 Tel.  4.95059  

con sede a Roma 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo:  il STRAZIA MA  DI BACI-  SAZIAMI "  

di nazionalità:  Italiana  produzione: Ditta FIDA CIN2MATOGRAF.TCA 

   

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

Lunghezza dichiarata metri _ ______ 13_7  _ 

Roma, li 	  

FIDA CINEMAT9GR CA 
IL 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE 

Edmondo Amati presenta: 
Un film prodotto per la Fida Cinematografica su gruppo folcloristico 
P.P. Manfredi 
P.P. Tognazzi 
Scena d'amore tra Manfredi e la Tiffin 
Bacio tra la Tiffin e .Tognazzi 
Titolo film 
Tiffin mentre sogna che Manfredi ritorna alla maniera del Dottor Zivago 
Scena tra Tognazzi, Manfredi e la Tiffin 
Manfredi nell'interno del palazzo dello Sport 
Bacio passionale tra Manfredi e Tiffin 
Dialogo tra Manfredi, Tognazzi, Tiffin 
Dettaglio di Manfredi e la Orfei 
Manfredi, Tognazzi e Tiffin mentre ballano 
P.P. Tognazzi 
Manfredi schiaffeggia un uomo 
Scena tra Manfredi e due signorine 
Manfredi mentre mette un'inserzione su un giornale 
Manfredi nell'interno di un barbiere 
Scenallanfredi mentre parla al telefono 
Titolo film, 
Scena Manfredi e la Tiffrn mentre tentano il suicidio 
Titolo e cast 
.P.2 . Aranfredi e Tiffin 

Titoli 



z 
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Aelért 	 r~ .f.^_ 12„ 

Z . /o. 6 g 

el 4_, A C-1 / "1,0•••9  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	4 
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L.  3.<, 7 T  	 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in p bblico del film 	A9 1,...%.>"-LA,b1/4"1/44".Ae  ..t4.4,,&\.., 	 
, 

	 &A 	i tìs,..Z2v  n e-,,Z.,,&~",  
a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 

l'ordine senza autorizzagisme del Ministero. 

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

QtréslqTh'ihzn—rr6rèse~siekgper.~tazie.ne. 

Roma, li 	2 OTT  19-68 
	

MINI 	O 

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

Generale dello Spettacolo. 

cinesiempe roma 8-68 tel. 859182 

dell'Ufficio 	 f‘.  

1111111— 



Ricevuta del ve ame o o certificato 
CONTI CORiENT 

di adde o POSTALI 

DA CONSEGNAR: 

del versamento di L 
o del postagiro 

eseguito da 
Ti P 	e  i iti‘e AIA> re 6.4?,V E'04  

Bollo linearerielrlffilta e 	4 ‘k 	a. 

Tassa di A.' 

numerato 
di accettazio 

L'Ufficiale mota 	 196 
2  

/ 
I 

• 

----- --- •E''t 
i • 	t/ 

8 
data 

4 r 

sul cic N. 1/11770 intestato a: 

° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

Addì (I) 	.3 - 	- 	19  6 E 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

I I nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche o 

revisione copioni 74.35 s4  ",474.m fip 

s TAZ i AH 	111. 1340 

5"etAH/ 	 

DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale CUmetatogra_fie_ 	 

ROMA 

a sottoscritta ditta "FIDA CINEMATOGRAFICA DI AMATI 

EDMONDO", con sede in Roma -Via Varese, 4 - chiede a co- 

desto On.le Ministero il rilascio di ulteriori N.1.0 visti 

censura copia e N. 30 visti censura presentazione del film: 

"STRAZIAMI MA DI BACI SAZIAMI" . 

Con Osservanza 

Roma, 4 ottobre 1968 
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dichiarato 
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aio  D'orazio) IL MINISTRO 

N. 5 $ 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

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, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero. 

hIVOIDA 
f.Lc 

cinegtampa roma 859182 3-67 c. 100.000 



C1NEMATOGRAF 
t II RLAMI 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

Direzione Generale Cinematografia  

ROMA 

La sottoscritta ditta "FIDA CINEMATOGRAFICA DI AMA-

TI EDMONDO", con sede in Roma - Via Varese t k - 

chiede a codesto On.le MINISTERO che le vengano ri- 

lasciati 

	

	n. 100 Accento) visti  censura presentazione  

del film, di sua produzione  dal titolo:  

"STRAZIAMI  MA DI BACI SAZIAMI".- 

Con osservami 

_Rema, 



0n.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Cinematografica 

ROMA 

La sottoscritta ditta "FIDA CINEMATOGRAFICA DI AMA-

TI EDMONDO",  con sede in Roma -Via Varese 4 - 

chiede codesto On.le Ministero che le vengano ri.  

lasciati  ulteriori 20 (venti) visti censura resen-

ta.zione e 2  Ldue) visti censura copia del film di 

propria produzione dal titolo: "STRAZIAMI MA DI 

PACI_SAZIAMI".- 

pon  osservanza 

LICYMa,  6 novembre 1968 

--t 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: ftwiig~gg, 

dichiarato 
	 Produzione: 

Metraggio 
accertato 	
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	— 2  OTT, 19d1! 
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 pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

     

   

Roma, li 	 117  NO. 1960 	 

 

L L MINISTRO 

ZIO &mei  

 

       

a termine 

cinesi/5mo, roma 8-68 fel. 839182 



On.  le MINISTERO  DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale  della Cinematografia 

ROM A 

La sottoscritta "FIDA  CINEMATOGRAFICA S110. A." 

con sede in Roma -Via Varese, 4- chiede a  Codesto 

On. le Ministero che vengano rilasciati no 	vi- 

sti censura della presentazione del film, di nazio  

nalità italiana, dal titolo: 

STRAZIAVI MA DI BACI SAZIAMI  

Con osservanza. 

Roma 	  

ox.  

FIDA CINEMATOGRAFICA 
f
_.p.A. 

ti o i 

s là  

Ammira 
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) dichiarato 	 
Metraggio  

	

accertato 	 

137 

6 
Produzione:  'IDA C ITTEPTATOGIRAPICA 

d EDPONDO AVAT I 

2 8 APR. 1978 

cineonmoa roma 8-68 t.I. 859182 
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Roma, li 
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(L IV iNISTRO 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "STRAZIAMI WA DI BACI SAZIAMI" 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE  
Edmondo Amati presenta: 
Un film prodotto per la Fida Cinematografica su gruppo folcloristico 
P.P.Manfredi 
F.P.Togna7zi 
Scena d'amore tra Manfredi e la Tiffin 
Bacio tra la Tiffin e Tognazzi 
Titolo film 
Tiffin mentre sogna Manfredi che torna nlla maniera del Dottor Zivago 
Scena tra Tognazzi,Manfredi e la Tiffin • 
Manfredi nell'interno del palazzo dello Sport 
Bacio passionale tra Manfredi e la Tiffin 
Dialogo tra Vinfredi, Tognazzi eln Tiffin 
Dettaglio di Manfredi e la Orfei 
Manfredi, Tognazzi e Tiffin mentre ballano 
P.P.Tognazzi 
Manfredi schiaffeggia un uomo 
Scena tra Manfredi e due signorine 
Manfredi mentre mette un'inserzione sul giornale 
Manfredi nell'interno di un barbiere 
Scena Manfredi mentre parla al telefono 
Titolo film 
Scena Manfredi e la Tiffin mentre tentano il suicidio 
Titolo e cast 
P.P.Manfredi e Tiffin 
Titoli 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso -*/ 5 	3 	- 	a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi deliri; 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 pellicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 
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