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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
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ÌL MfiRel-ip5E 1EL 6-RILLO 

	  Pe ig F 01. 

PRESENIAZ IO VE 

(1604049) Roma, 1980 - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - S. (c. 20.000) 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ca, 

    

Domanda di revisione PRESENTAZIONE 

19 
residente a 	Roma  	

2  9 DIC.  
Via Lung, re 	dei 	Mel1ini,451egale rappresentante della Ditta0PERA FIL 	PRODUZIONE 	 ,r.l. 

II sottoscritto ..14,UCIANQ  DE. .E'EQ 

Tel. 841081   con sede a ROMA domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

la revisione della pellicola dal titolo: 	  

	  " IL MARCHESE DEL GRILLO " 	(Colore)  

di nazionalità: 	italiana 	  produzione: OPERA FILM .. PRODUZIONE- 	. Roma 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopcWfiNeAidì-re. 	Parigi 

Lunghezza dichiarata metri 	100 ca. 

 

Accertata metri 

        

         

Roma, lì 	Z9-1 2.,  Si  

         

p. 	 OPERA  FILM PRODUZIONE 	S.r.l.. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI PRINCIPALI:ALBERTO SORDI - C. Berg - F.Bucci - M.Porel 
P.toppa, ecc. 

REGIA: MARIO MONICELLI 

SCENE 
PRES_ 

  

- Veduta Roma 
P.zza con folla 
guardie Svizzere escono dal Vaticano 
interna Vaticano con Papa 
Sordi getta pigne ai mendicanti 
Gasperino si risveglia 
esterno ghigliottina 
Gasperino tinta strozzare moglie 
Sordi sente alito sorella 
Gasperino si addormenta sulla sedia 
Sordi getta monete alla strega 
udienza papa 
Francesi entrano in Vaticano 
Ricciotti e ragazzo 
Sordi si sporca il viso con carbone 



IL MINISTRO 

urico onti-A 
Sen. 

NTA 

cuLzso 	Clut-oltkA, 

r

C

et,~Col•Mes~•~
00~00-qter,•11111~01~11~,  

y:yen-tzA 

; 

• 

:ione d 
— 

Conrnis,;0:-.,3- 	z-v 

espriTivz p e 

Et ti 
	 ut 

-~•:•171.•~7 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 5.51 
dell'Ufficio 	l?C»fig 	intestato al Ricevitore del Registro dl Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	6500  	 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	114P    	L. 

I 
J 

tZ C. 

,10~15111~~~i"~  

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. 

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

i i • • 	• • " 	I 
	

• - • 	: 	: 	•  	  

Roma, li 8E N. 	1982 	 

N.B. — il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



ineare 	 Gettante 

del bollettario ch 9 

data 	progress. 

Attestazione 

CONTI CORRENTI POSTALI 
di un versamento di  L.  o 
 postagiro 	ai 

	 G 	c)o (4- 
Lire 

ez. pu,, Qn c; 	kA90-0ito  
urne sul C/C N. 

intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni 

Governative di Roma - Brevetti e Pellicole 

eseguito da O iZtOk" r-  h No  è u2,0  ik)e.  ;) 

residente intrOUCZ 	vhis:-(-Cidi 	(45  

titolare del C/C N. 	  



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: - , 

	 proprietà industriale o intellettuale 	  

()St a »1 , • ...-11 , ! 
hiilla 	t per rappresentare al pubblico pelli- 

ole cinematografiche o, revisione copioni 	 

0/5- 53 	nk-trcz, o )L r.n41, ( o °  
wSeit'kqe,to ki‘ 	i 'h lA RCI-fQ54:,?; Da L 	LL9 

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, lozrffiga e la presentazione del film: 

i«Refic-sE 	L 6f?t_Le, 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 
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Tel. 

 

     

     

Firma del ricevente 

Firma del depositante 

  

 

t 4381 
Roma, 

 



e 

7 7 4 0 MaziOrP della presentazione del Piim a rolori di 

"IL MARCHESE DEL GRILLO"  

Con osservanza. 	 

Roma 	cqf 

ON/le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo  
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La sottoscritta O PRP A-ELT P.RCIDU ZIONE S • r.1.1  

Tif^114-1,4 	AC 	4 .. 

le vengano rilasciati n.150 nulla ()sta alla progral 

nazionalità Italiana dal titolo: 

OPERA TLM PRODU7TONE g. .1. 	  
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO • Via MorgagnI 25 00161 Roma 

V 	- 	
- . : 

7  7  4 2 O 	....L., 
, 	 i 	REPUBBLICA ITAMOIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTAC01.0 

TITOLO: 1! IL 	 MARCHESE DEL GRILLO"   PRESENTAZIONE_ . 

Metraggio dichiarato 100 	 COLORE 

   

Metraggio accertato 	4 MamaEOPERA 	F.:IL.M PROPUWONE 
GAUMONT S.A. 	(Italiano)  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PtUNCli'ALl:ALBLkTO SONDI. - C. Burg - F.Bucci - M.Porel 
P.Eoppa, ecc. 

REGIA: MARIO MONICELLI 

SCENE 

- Veduta Roma 
r.zza con folla 
guardie Svizzere escono dal Vaticano 
intern& Vaticano con Papa 
Sordi getta pigne ai mendicanti 
Gasperino si risveglia 
esterno ghigliottina 
Gasperino tinta strozzare moglie 
Sordi sente alito sorella 
Gasperino si addormenta sulla sedia 
Sordi getta monete alla strega 
udienza papa 
Francesi entrano in Vaticano 
Ricciotti e ragazzo 
Sordi si sporca il viso con carbone 

SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II     a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente  24 e alte g3820  l'osservanza delle seguenti prescrizion. 

1) di non modificare In guisa alcuna il titolo, I sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire l quadri e le scene 

relative. di non aggiungerne altri e di non alterarne, In qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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IL MINISTRO 

F.to  QUARANTA 
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