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Sottolascicol 

MOD. 66 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO 

INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Oggetto 

C2GG rre, 

 

at'  

  

  

   

(1102150) lila. 10 del 1953 - Istituto Poligr. Stato - G. C. (20.000) 



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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

.A 

Mod. 129 [Al 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Domanda di revisione di PRESENTAZIONE  Data _19 Settembre I'_-(54 

   

La Ditta  V1 D E S S.p.A. 

 

residente a ROMA 

  

Via 	Livenza, 7 	Tel 848.166 	domanda la revisione della pellicolaAittitd~ 

di  presentazione per il filan  "IL SWUZTORE" 

della marca:  VIDES    nazionalità 	Italiana 	 

Regista:  FRANCO ROSSI 

Interpreti:  ALBERTO SORDI - Ild;A PADOVANI - ,TAQUELTNE 
LIA AYANDA - NINO DORO 

ERREAUX - 

SOGGETTO: 	Dopo i seguenti diseerri raffiguranti: Cupido, Paride, 
Don Giovanni, Casan:óva-, una motoscoOterista atomica, ragazza con 
chiusura lampo e Sordi, sono prbiettatel lle seguenti scene ricava- 
te dal film : 
Sordi con impermeabile e basco 
Sordi asciuga i capelli di Amanda 
primo piano di Sordi 
Sordi e il ragioniere 
Sord± che balla con la Pierreaux 
Sordi che balla con la Padovani 
scena cenetta intima a casa del ragioniere con Sordi e la Pierreaux 
treno che parte con cartello gita Parigi 
Sordi lucida il pavimento 
Sordi accende le luci del salottino 
Sordi rj. bagno 
Sordi e Padovani 
Scena bar 
scena treno 
scena ristorante con la Pierreaux, la Amanda e la Padovani 
scena notturna Fregene 
Sordi scappa nel garage 
Sordi e Amanda 
Sordi, Pierreaux e la madre 
scene varie ufficio e ristorante 
donne varie 
Sordi che fa ginnastica sulla spiaggia 

seguono i titoli di testa 



O 44z, 

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 pagamento della tassa 

di L. 	 

Esaminata la pellicola: NUL L A OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 

e dell'art. 	del relativo regolamento salvo il disposto dall' alt. 14 della legge suí diritti d'autore, testo unico 10 

settembre 1882, n. 1012. ed a condizione che siano osservate le 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. 
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNAIA, I - CORVO 
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MINISTERaDELTURISILO__E DELLO SPETTACOLO rOii.13 

Direzione Generale delln Spettannln 

BOMA, 

La sottoscritta RO) TTCPYRNATICII4L FTUAS prAgn nnelcksto 

anots_vole_Ministero_rii_voler_rilasciare alla sottoscritta 

mera esima, con__cortess_sollezitudine, n°25 visti 	le per 	pre— 

sentazioni del film "IL SrTWITTOYR", nome da visto censura 
I 

n017324 del 16 Settembre 1954, che verrà programmato prossi—  4  

memente ir Ita1 i A 
... 

enn nanarvarma. 
23 

Rnma, 2T Aprile 1960 
RUM 	INTERNATIONA 	F 	MS 

11 Consigltoro  DM*.•• 
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REPUBBLICA ITALIANA 
tip!  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 5E1 MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : "IL SEDUTTORE" (Presentazione) 

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato 	 _...5_..  

Marca : VIDES 

10.000 - 5.1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: 	FRANCO ROSSI 
Interpreti: ALBERTO SORDI — LEA. PADOVANI — JAQUELINE PIERREAUX — LIA AMANDA — MINO DORO 
SOGGETTO: Dopo i seguenti disegni raffiguranti Cupido, Paridey  Don Giovanni, Casanova, 
una motoscooterista atomica, ragazza con chiusura lampo e Sordi, sono proiettate le se— 
guenti scene ricavate dal film: 
Sordi con impermeabile e basco° 
Sordi asciuga i capelli di Amanda. 
Primo piano di. Sordi. 
Sordi e il ragioniere. 
Sordi che balla con la Pierreauxo 
Sordi che balla con la Padovani. 
Scena cenetta intima a casa del ragioniere con Sordi e la Pierreauxo 
Treno che parte con cartello gita Parigio 
Sordi lucida il pavimento. 
Sordi accende le luci del salottino. 
Sordi in bagno. 
Sordi e Padovani. 
Scena baro 
Scena treno. 
Scena ristorante con la Pierreaux, La Amanda, e la Padovani. 
S;ena notturna Fregene. 
Sordi scappa nel garage. 
Sordi e Amanda. 
Sordi, Pierreaux e la madre. 
Scene varie ufficio e ristorante. 
Donne varie. 
Sordi che fà ginnastica sulla spiaggiao 

Seguono i titoli di testa. 

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. 
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