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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

 

Oggetto 
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	  /  

PRESENTAZIONE 

(1605129) Roma, 1980 - lst Poligr. e Zecca dello Stato - S. (c. 30.000) 



Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
14 DIC ig83 

Il sottoscritto FULVIO 	LUCISANO 	  residente a 	ROMA 	  

degli Scialoia 18 	legale rappresentante della Ditta 	  

ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.r,l.  
TeI.3610553  con sede a 	ROMA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 

 

"IL TASSINARQ" 

 

  

di nazionalità:  italiana. 	produzione: ITALIAN 	INTERNATIONA 	-FILM 	S, r.1. 

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

Via 

Lunghezza dichiarata metri 	120  

Roma, lì 	1 il WC.  

Accertata metri 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE PRESENTAZIONE 

1)- Titolo iniziali 

2)- Tassinari giocano alla conta 

3)- Dialogo tra Pietro e Fernanda 

4)- Sciopero 

5)- Sordi parla al pubblico 

6)- Pietro parla con drogato 

7)- Pietro parla con sposini 

8)- Pietrolitiga con donna 

9)- Sceicco tira puré a Pietro 

10)- Pietro parla con due americani 

11)- Pietro parla con donna 

12)- Pietro parla con moglie a letto 

13)- Sordi parla al pubblico 

14)- Titoli finali 



VERBALE 
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VISTO il. II coma  dell'art. 25 della legge 4/ 11  /1965 n, 1213 

ed il XV comma  d 2  ll'art, 3 della legge 10/5/1983  n, 182, 

fowne i non sono state accertate 

tinalità pubblicitarie nel film 	
,stwemligiftglik2  
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. c 

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

la tassa di L. 	2. 2  4 a  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	IL T /92//1/%2R. 	 

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 III 	*i*" • 	 • : 	- 

Roma, li 

N.B. — Il 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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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Oggetto: Richiesta N.O. Programmazione film "IL TAS- 

SINARO" 

La scrivente "ITALIAN INTERNATIONAL FILM 

_ 	0 

S.r.l." con sede in Roma Via degli Scialoja n.18 rap.. 

presentata dal Presidente del Consiglio di Ammini- 1 6 otc 195 

strazione Dott. FULVIO LUCISANO Cod.Fisc.n°00437990583 

produttrice del film lungometraggio a colori di na- VA 

zionalità italiana dal titolo 

"IL TASSINARO" i 6 utc.1963 

rivolge domanda affinchè le vengano rilasciati n°220 

opie del Nulla Osta Ministeriale alla pubblica pro- 

rammazione relativa alla presentazione.- 

Con osservanza.- 

Roma, 	lì 

D\C.  1983 	
r 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T I T O L O: 	TASSINARO"  

      

      

Metraggio dichiarato 	 120 

Metraggio accertato  y 	o 

  

marca: ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.r.l." 

N 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE PRESENTAZIONE 

1)- Titoli iniziali 

2)- Tassinari giocano alla conta 

3)- Dialogo tra Pietro e Fernanda 

4)- Sciopero 

5)- Sordi parla al pubblico 

6)- Pietro parla con drogato 

7)- Pietro parla con sposini 

8)- Pietro litiga con donna 

9)- Sceicco tira purè a Pietro 

10)- Pietro parla con due americani 

11)- Pietro parla con donna 

12)- Pietro parla con moglie a letto 

13)- Sordi parla al pubblico 

14)- Titoli finali 

19  Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	 11 i ti.0    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) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della p 	la, di non sostituire i quadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di nen alterarne, in qualsiasi modo, l' 	 za autorizzazione del Ministero. 
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