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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione i j  3 
b OIC.1P9 

Il sottoscritto 	PIETRO LA MANTIA 	residente a 	ROMA  

Via 	di San Basino- 41 	 legale rappresentante della Ditta MARS FILM PRODUZIONE. Srp*A.v 

Tel. 48.3601 	 con sede a 	ROMA 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: IL MALATO.IMMAGINARIO 	  

di nazionalità: ITALIANA produzione: MARS FILM PRODUZIONE S.p.A. 

 

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	110 	Accertata metri 	 

Roma, lì 	-13....01..0 	1979  	 p. 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

CENE DELLA PRESENTAZIONE  

Sezioni fotografiche con titoli — 
Argante scende le scale — 
Argante suona campanello — 
Frate che dice messa — 
Uomo e donna su carretto che parlano 
Angelica e fidanzato salgono scale — 
Tonina rifa' il letto — 
Argante tocca Tonina — 
Carretto con cavallo per strade di Roma 
Argante e dottore — 
Argante e notaro — 
Servi che mangiano — 
Figlia e moglie Argante — 
Argante parla con medici e figlia 
Argante parla — 
Medici in gruppo — 
Amministratore mangia — 
Figlia Argante parla con fidanzato — 
Argante e medici — 
Contadine con gregge per le scale 
Argante su sedia issata a spalle da contadini 
Argante e Tonin 
Sezioni fotografiche con titoli — 

li 
PR 



fisione 

43- t2- 715 

 

4f; 	 IVWV4 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n../0- 

dell'Ufficio 	flottn 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	(26   
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	IL  giathTo intp9allioRio  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il tito lo, 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. 

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

'I-  o i m non è soggetto a revisione p 

8 DIC. 1979 
Roma, li 	  IL MIISTRO 
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N.B. — II presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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dell'Ufficio accettante 

ALE 

Bollo 
`F
a data   N. 	  

del bollettario ch 9 

data 	progress. 

CONTI CORRENTI POSTALI 
di un versamento di  L.  

Attestazione 

7,4%2  Lire • f 	4 4",(' rwoR, 	 

sul c/c N. GU 6688'04 
intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni 

Governative di Roma - Brevetti e Pellicole 

eseguito da 	MARS--ratt--PRODUZIONE S.p.A. 	 
residente in 	VJA-S-13ASILLO,-41 	 

titolare del C/C N.  	00187 ROMA  



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

n proprietà industriale o intellettuale 	 

1>rnulla osta per rappresentare al pubblico pelli- 

cole cinematografiche e-fekcisiane-capieai. 	 
2/c~.4"  

.Y/ 	ro //4~ 	/ 
DA CONSEGNARE ALL' UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Uffigo dei Conti Correnti 
atri 



_180 esemplari. 

ton osservanza. 

o 	— 6 DI 	1979 

--AtkitS-F 
L'iNpoof 

ONE 
re Unico 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione IV 

Via della Ferratella 51 	 

Roma 

!Oggetto: Film "IL MALATO IMMAGINARIO"  

411 sottoscritto Signor Pieta_kolaMantia,__in quanta' 

di Amministratore Unico della scrivente Mars Film 

'Produzione S.p.A., via di San_ Basino 41 - 

chiede 

che per la presentazione del film in oggetto, presen-

tata in  data odierna alla revisione, venga rilascia-

to il nulla osta,di proiezione in pubblico in nume- 

13 
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Visto 
• I 

direttor d 
Cinerine 

c;\ 	dott.ssa 

STAMPATI PER LA C IN..MA TOGRAF IA 
TIPOGRAFIA CORVO - VIA MORGAGNI, 25 

Roma, 

N 
t 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO•  IL MALATO IMMAGINARIO 	- Presentazione 
Metraggio dichiarato 	 
Metraggio accertato     V. Marca: 

Mars Film Produzione S.p.A. 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Sezioni fotografiche con titoli - Argante scende scale - Argante 
suona campanello - Frate che dice Messa - Uomo e donna su carretto 
che parlano - Angelica e fidanzato salgono scale - Tonina rifa' il 
letto - Argante tocca Tonina - Carretto con cavallo per strade di 
Roma - Argante e dottore - Argante e notaro - Servi che mangiano -
Figlia e moglie Argante - Argante parla con medici e figlia - Ar-
gante parla - Medici in gruppo - Amministratore mangia - Figlia 
Argante parla con fidanzato - Argante e medici - Contadine con 
gregge per le scale - Argante su sedia issata a apalle da conta-
dini - ArgaNte e Tonina - Sezioni fotografiche con titoli. 

CPC. 1979  SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II  	1 8     a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161,, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) dl non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i (piaciti e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, In quals13s1 modo, l'ordine ronza autorizzazione del Ministero. 

MINISTRO 

f,to d'AREZZO 
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