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310.-Ar.~",haela? 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta ~sta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	83 	  accertata metri 	 

Roma, li 	febbraio 	1959 

erruccio MalobsD 

- Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 	cè 
Il sottoscritto 	a:v-v...Ferracelo 	MALOSZ.I 	 residente a 	Roma 	 

Via 	Tomacelli 132 	legale rappresentante della Ditta 	 

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

della mgkimítnk~gtt-presentazione 	del 	film: 	 

"IL 	GIOVANE 	 LEONE-11 
DITT9 FiL,m1 	Looahr4.0 Ceto CA go 

della itujfica • 	PEG „Produzione-1~ 	73~8.1~#3 	nazionalità 

Regia: John Berry - Soggetto: Rene Nasson 
Operatore: Paul Cotteret 	- lilusiche: Guy Magenta 
Direttore di produzione: Pierre Meyrat - Aiuto regista: Serge Vallin 
Interpreti: Hagali Noel, Dario Noreno, Alberto Sordi 
Fonico: Jean Desire Bertrand - Montaggio: Genevieve Vaury - Stabilimento: 
TRAMA (scene) Paris Studio Cinema Studio La Victorine Laboratoires L.T.O. 

1)Auto che scappa e sparatoria 2) Ballerina che danza il mambo 3)P.P. 
Magali Noel 4) P.P. Dario i:Dreno 5) Alberto Sordi che fa fare la ginna= 
stica alle signore anziane 6) Alberto Sordi che esce dalla cabina tra= 
vestito da Marlon Brando 7) L, la Rocco che strappa la pistola a Dario 
Moreno 8) Poliziotti che spingono uordi fuori dalla porta di casa 9)Le 
due coppie che si scontrano nell'entrare e uscire dalla porta del ri= 
storante 10)Sordi che fa il braccio di ferro con Magali Noel 11)Signora 
anziana che fa una dichiarazione a Sordi 12) Dario Moreno che canta 13) 
Mister Costa Azzurra che stringe la mano ad Alberto Sordi 14) Ballerina 
che canta il mambo e danza. 

PR.ENIALIONE 

cb 

italiana 	 



Vista la quietanza N.  	in data  	 del Ricevitore del - 
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. ,...--------- 	ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

  

  

11 Sottosegretario di Stato Roma, li 	 5  MAR. 	9 
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41. 	e: 	I 	L r 	CONSIGLIO DEI MINISTRI 

vizi dello_Spettacolo 

r _ 	., d- 	• 	e 

ROMA 
4Vj  

Il sottoscritto avv.Perruceioralossi residente a 

. 

- 

Roma Via Tomacellj 132 legal.e rappresentante della 

Ditta MIRAPIIM S.R.L. con sede a Roma domanda, in no- 

me P per conto_dgma Ditta stessa, la revisione del- 

la presentazione dP1 film: 

"IL GIOVANE  
b.rrA 0 

~~-di nazionalità 

delia_~_pErr_prcduzione-glita_BbikedilAgattlfs-,--321161~~— 
Fu-M" 0‘ 	LORErilo 	ee4o4900 

pel- italiana dichiarando che la 

licola stessa viene 	 volta *sottoposta perla prima 	 al= 

la revisione. 

•.,:.•:., 	e 	• 	t 	 e 	 ,,,,- _. 	. 	_ 	 -t 

Roma, 	te! 	: 	e 	• 	• 	
MI "1 	ILM 

#  _.- , 	NIST -ATO 	NI O 

/r AO'7> v 
/Uv. Ferruccio Malossi)  

Regia: John Berry 	- 	Soggetto-:- Rene  u_t_00. ..: ,;,-  •  . 	Vallin- 

Operatore: Paul Cotteret 	Musiche) Guy Magen-ta-Montaggio:Gencvieve 

-. 	-:- 

Direttore di 	 Pierre Ne-yrat -Follie-o:Jean produzione: 

Vau 
ry 

Desire Bertrand 

Interpreti: Magali Noel, Dario Moreno, Alberto Sedi 

TRAMA (scene) 

1)Auto che scappa e s-paratoria 2)Ballerina ohe danza 

il mambo 3)P.P. Magali Noel 4)P.P. Dario Moreno 5) 

Alberto Sordi 	fa fare la che 	 ginnastica alle signore 



nziane 6)Alberto Sordi che esce dalla  cabina 

titodaMarlon_Brando 7)Lyla Rocco_ 	che strappala__ 

pistola a Dario Moreno 8)Poliziotti che spingono 

uori dalla porta_ di casa_ 9) lie _due coppie che __s 

ontrano nell'entrare e uscire dalla  porta del ri= 

starante 10):-;ordi che fa il braccio di ferro conce  

ali No_el_111_Signora anziana __che ,f_a una dichiarazio 

e a Sordi _12)Dario___Diareno che_ canta la) ,Mister  Cost 

zzurra che stringe la mano _ad Alberto Sordi 14)Bal 

erina che canta il macho e danza, 



r . 
‘ < 

t. 

ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI nINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via_Veneto, 56 

R O__M_A____ 	• 

Vi rimettiamo in all-- 	. 	. 	4 

visti della presentazione del film "IL GIOVA' t :  
J 

Vi preghiamo Ai ritornarceli, d j  _O_ 

bitamente firmati, con cortese sollecitudine, 

Con osservanza. 

‘ , .. 	,r 	A f  
Aip uAmmi , . 	•  A T 	UN i  r .404R,ET7  

, 
- vvy  rruccio M& ossi; 

ir 

• Allegati no 65   

• 
/ 

- • 



Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 

N. 	 

REPU-8,13LICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR Ii' 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: II IL GIOV J LEONEItiatlfficeccomboar) 
	

PEG PRODUZIONE FILM 
DI LORENZO PEGORARO 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

8-3 

 

Marca :alttlanCitizZa. 

 

10.000 - 1.1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: John Berry - Soggetto: Rene Masson-Aiuto regista:Serge Vallin 
Operatore: Paul Cotteret - Musiche: Guy Magenta -Ponico:Jean Desire 
Direttore di produzione: Pierre Heyrat-Tiontaggio:Genevieve Vaury Bertrand  
Interpreti: Magali Noel, Dario Moreno, Alberto Sordi 
Stabilimento:Paris Studio Cinema-Studio La Victorine-Laboratoires L.T.C. 
TRAMA (scene) 

1) auto che scappa e sparatoria 2) ballerina che danza il mambo 3)P.P. 
Magali Noel 4) P.P. Dario Moreno 5) Alberto Sordi che fa fare la ginna= 
stica alle signore anziane 6) Alberto Sordi chetsce dalla cabina trave= 
stito da Marlon Brando 7) Lyla Rocco che strappa la pistola a Dario Mo= 
reno 8) Poliziotti che spingono Sordi fuori dalla porta di casa 9)Le 
due coppie che si scontrano nell'entrare e uscire dalla porta del ri= 
storante 10) Sordi che fa il braccio di ferro con Magali Noel 11) Signo= 
re anziana che fa una dichiarazione a Sordi 12) Dario Moreno che canta 
13) Mister Costa Azzurra che stringe la mano ad Alberto Sordi 14) Balle= 
rina che canta il mambo e danza. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

20) 	  
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Roma, li  	

4\ 

'
Vie 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

(9r.  
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