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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA I, REVISIONE 

Il sottoscritto ANTONIO MOSCO 	 residente a 	ROMA  

 

Via 	_PALETP.Ra_75 	 legale rappresentante della Ditta 	EXCELSA FILM  

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

della pellicola intitolata: 	DUE NOTTI CON CLEOPATRA  

	  della marca 	EXCELSA = ROSA FILM  

dicfiiarando effe la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lung fieaga dk aTtddri(3,54 	  accertata metri 	 

	

P.  7Roma, li 	  195 	
T PA  

o 
DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

 

DUE NOTTI CON CLEOPATRA 
Una Produzione E%CELSA = ROSA FILM 
Con ALBERTO SORDI = SOPHIA LOREN 
Regia MARIO MATTOLI 

PRESENTAZIONE:  
Scene salienti del film: 

1°) Entrata trionfale di Cleopatra 
2°) Arrivo dell'ufficiale Cesarino 
3°) Bacio di Cleopatra a Marc'Antenio 
4°) Schiaffo di Cleopatra a Cesarino 
5°) Bagno imperiale 
6°) Folla sulla riva del fiume 
7°) Cesarino in prigione 
8°) Cleopatra sul divano 
9°) Cleopatra e Nisca 

10°) Cesarino 
11°) Schiaffo di Cleopatra a Cesarino 
12&) Schiaffo di Nisca a Cesarino 
13°) Matc'Antonie e Cleopatra 
14°  Centurioni 
15°) Folla davanti alla reggia 
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DESCRIZIONE' DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

79'ru-o 
2/ 

Vista la quietanza n. 	in data 	  del Ricevitore del 

Registro dl Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 
ovvero visto 	  dell'Ufficio 	  Intestato al Ricevitore del 

Registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	  
Esaminata la pellicola : 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913 n. 285 e dell'art. 	  del relativo regola- 

mento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizioni che siano 

osservate le seguenti prescrizioni : 	 t 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene re-

lative, di non aggiungerne altri e dí non alterarne, ín qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

o

z  
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della da la ~a  a_j,m osata Ani& ditta stessa la revisione 

1 5 G91. l95:4 
MIE  PRES~ DEL COESIGII0 DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

kc 	O_ 	i 	A 

Il_mitiosrlite_ANTO=1298CO, limalo rappresentante della 

Attts =USA nue eeia ii~taAcatà_visiziasatra-7-5.- ~11— 

palliaciatitolatat 

_2111LIOTTLCON  aimnaRk 	 

acuii  marca 19B.:1121_m_ ROSA 	dichiarando obiLla_pollioolit, 

stessa viene pressatati) per la irrista imita alla rawisiOul- 

laaihassa dichiarata  astri 	cartata astri 

DZSCRIZIOMG II TITOLI SOTTOTITOLI_E SCItITTUttg 

Mi* **M CLGOPATEL 

s Pradcaloaa =naia  I(oel Stria' 

Coa ALIER20 OEDI Seni& LOREN 

Regia di MAxIO MATTOLI 

PEESENTAZIONm  

Gema salicati dal Ma* 

119 trata ~atta* di  Ci~tria 

24) Arriva doolltafficialo Coraggi:lo 

	• Easia 	laapatra a Marc 'Antonio 

40) Scniarfo di Cleopatra a Cosarino 

519 Bø. ~ne 

riva del fiume 

T.) Gasarla*  la_prigiaa* 



	

Ingokipgthrg_ina divano 	  

•9 eigepatra g  Mac a 	(  

Sta ) Gagarbui_ 	 

litgldatig,LAWAtle-opatra a Collari:W-3- 

2 ) Schiaffi di Blaca:a Cosarino 	 

3a) Mide-Uatonio Cloopatra- 	,  

uontuatoni 

15°) Folla davanti alla roggia. 

uoka egaor~111414 l 	 . 

±~-1V.0119k 



Il  ei~mgrittos ANIMO IOXLCO, 1~1» rappresentante della 	  

atta UMCIAJL 31:1114 AMI sede la Rana*  Via Palestre 7_ 

L. a itedire~b  ls Presi denz sii volergli concedere 

visti  per la _programmazione dal/a presentaziene del fi 

1117E  NOTTI _CON CLEOPATEA 

eh* TriAIM rrialldlitate_yerill_prlieli—volta alla revisione. 

Cala ig~rariza, 

OB•LE PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dir~±~  ~rale delle ardiactole 

,Isa Film 
ro Unico 

2*--* 	lie bEtt 



Stamperia Lampo - 4-1952 - 3000 f.to 

Roma, 11 	Gla 1954  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

N. 	4 
Ci;16 	REPUBIElt-TCA ITALIAN 

t 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D 	STRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : PU 4 NOTT/ CON CU:W*7U 
dichiarato 	  

METRAGGIO 
	

MARCA 	 3Calie-kfili2- w-ecCit rum 
accertato 	

i 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

NCKTT C CWOPATRA 
Una i>rodusione 	• NWA 
Cm ma:43r) 3rJi»Z1 • OOPHIA 
Reggo UNTO AATTOL2 

212::UUMLWL. 
Seene *allenti f.lol filma 

1.) ìstasta trionfai° di . Ueopatra 
20) Arrivo aciltufficiala faloarine 
3') Daolo di Cloopitra o ar'Antenie 
4') .7,/ahlaffe diCloepatra a Ccoarinc 
5') ?ageo loperiale 
e) rollii Ua via 4e1 Alma 
7') Comories il prigione 
C") Cleepstre eml derma 
5.) C1oopatro e Stima 
10E9 Cosartne 
11") Schietto di Cleepetra a Commino 
12") schiaffo di imeo a Un'arino 
13") ,Aard'Antionio e Clespatre 
14') Genturieni 

Si rilascia il presente nulla oste a termine dell'art. 10 del regolamento 24 Settembre 1923, n. 3287, quale duplicato 

del nulla °sia, concesso 
	

2 1 GEN. 1954 
	

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. 

2. 	  
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, 	A 	\S  

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

g• 

i  'T' 	O 	INEMATOGRAFIA 

: 	e 	u 

2 	z• 

	

ss 	tta Soo. THOR FILS INTERNATIONAL nel— 

, 	- 	s 2 	'tè-di titolare Ani residui diritti di 

-_ •d 	economica ‹9p1 gruppo di filma della 

- 	. 	-lsa Film, per assegriazione_a_seguito  

di asta giud' 	- 	2 	- 	.. 	- 	e- 	. 	-s- 	e_11. 20 

visti censura della sresentazione del film.: I 	lall 

DUE NOTTI CON CLEOPATRA O 

i f 

Allega alla presente n. 20 moduli regolarmente b l 

lati. 
i 5/  

Con osservanza. 

Roma, 	10 aprile 1963 

TU 	RAS, UE31. 	.? 
AI 
ir  
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AUBBLICA ITALIANA 

N. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
e 

- SERVIZI DELLO SPETTACOLO - 

TITOLO: 	*-111111111 N 	 G rL•A:T144 

ifetraggio 
dichiaratott 	i 	

Marca : Isa-wz zA, 	ACSA 
accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

CLZO2A2:11A 
Pro~

ILCU0SArrRO6A 

MARMO bORDI SOPRIA LOW-21 
Regi,* 

MARIO KATT= 

©o tra 
Arrivo de 	 MIA= 

• Bacio di C1oC t a are Antonio 

	

4) 	 d 	 ...moarino 
5°) «. aboo ::peritile 
'"°) Palla culla via del USO 

7°) Ceeszlino in prielone 
) Cleo~ eul divano 

- CleopStre e Ricca 
10°) Ceearino 
i 1°) - 	i o di Olgoratrop a a ringZ  

	

12°) 	> 1Lai 1: o di Illecia a Cepa -ino 
13°) ►  IlliarelAntonio e Cloovatra 
14°) Centurioni 

	

1549 	davant .. die 

Si rilascia il presente NULLA - OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il  2 1 GEN 
a termine dell'art. 14 della L. 16 -5- 1947, N 379 e del regolamento annesso al R D.L. 24 - 9-
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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 	o, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

' 2) 	 CO‘°   
ibtA"s  ko - 

	

IP 	- 

	

(D' * 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, i 3 ti G 1963   

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA iI 
ROMA — VIA CERNAIA, I — CORVO i 

,-- 

y.4 . 	salvo i 
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