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REPUBBLICA ITALIA NA 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revi 

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 	  

110 	accertata metri 

CINERIZ Dr 
P. 	1/..Co 

SOCIAII S.p.A, 

gaio 	 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	

Domanda di revisione 	1 OSEN.1977 

Il sottoscritto 	ERATADO. LEONI 	  residente a 	ROMA 	  

Via 	VUTIZO..›. 74 	  legale rappresentante della Ditta 0.I.N.FARIZ...D.15TRIBUTORI 

ASSOCIATI S.p..A.. 	 

Tel. 472971 	con sede a 	ROMA 	 domanda, in nome e per conte della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	 "QUELLE: ..S.T.RAITE 	 (p.reee.nt.a, .one) 	  
4 

di nazionalità: 	 ITALIAl\IA 	produzione: 	RIZZOLI .FILM .5 'p..A. 

SFMT,gMeii,\IE 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: LUIGI MAGNI, LUIGI COIWCINI, ANONIMO. 
Interpreti: NINO MANFREDI, STEFANIA SANDRXLLI, ALBERTO SORDI, PAOLO VILLAGGIO. 
SEQUENZA SCENE: 

- Cristina entra dentro stanza - P.P. Manfredi la vede - Cristina entra dentro 
letto - Sandrelli in automobile - Sordi in automobile - Sandrelli e Sordi in a-
scensore calcio - Villaggio dialogo - Uomo prende misura a Villaggio - Urlo mo-
glie di Villaggio lui apre finestra - Vari flasches protagonisti - Sordi tiene in 
braccio Sandrelli - Villaggio e Capellone - Villaggio da capocciata a muro - P.P. 
ragazza - Manfredi vede Cristina nuda - Villaggio rompe cartellone - Sandrelli e 
Sordi ballano - Dialogo Manfredi .Cristina - Villaggio vende castagniaccio - Sordi 
guarda Sandrelli - Manfredi guarda Oristina nuda - Motociclisti - Villaggio con 
regista - Villaggio attaccato a barca - Dialogo Villaggio moglie - Sandrelli e 
Sordi - Villaggio cade - Manfredi a letto con Cristina - Sordi fa corna - Donna dal 
bicicletta vede Villaggio e cade in fiume - Padellata in testa a Villaggio - San-
drelli e Sordi - Dialogo Sandrelli e Sordi - P.P. Manfredi - Pubblico locale. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 2  '&4  

 

 

dell'Ufficio 	 R47 tlì9  	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

mento della tassa di L. 

 

30 40  

 

  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	Q. 1.26 L.LE  1ìqn   

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

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

Gtresto—fi+rrr-rrarr Cm:Rigetto 	a révtséepf e. 

Roma, li  	 IIL  G  INISTRO 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

MAJONE - 00187 ROMA - RASELLA, 24 - 461817 



DA CONSEGNAR, 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Ricevuta del versamento o certificato 

di addebito 
del versamento 

dt 
. 
L 

	

o del postagiro 
	L.  (n 	

	

(in cifre) 	

	

di L. (*) _  	
(in lettere) 

eseguito da tki z2... („) 	 ,P t .P).. 

titolare del c/c N. 	  

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
NEVEM PIRICE CIIIIMAJORAFICHE 

Addì W 	 C 1 5  ì.9 	 

Bollo linea e d'Inkflicio  accgttante 

Tassa di L. 

numerato 
di accettazione 

L'Ufficiale di Poeta 
Bollo a data 

17 	 

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti 



Causale, del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche o 

revisione copioni 'T 55 A  
	Q.,u -et_Le •Tc-Psèrxe- 

22.cc.P.,. 5 iro  1-4  

DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

t Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

la-razione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

Via della N'erra .ella. __51 	 

Il sottoscritto Eraldo Leoni,  legale rappresero 	  

tante della CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI - con se- 	14[20  

de in Roma Via Veneto, 74 - chiede ohe gli vengano rilascia- 

ti 200 visti censura per le present  

	 "QUELLE STRANE OCCASIONI"  

Con osservanza. 

film: 

OCIAil S.p.A, 
gaio 	  	Roma, 

CINERIZ DES 
Con 

I2 GEN. ITT 



e 
Vi 

director:;  

1r. 

' 	Revisione 
rifinente 

e Teatrale 
o Calabria 

/MINISTRO 

Fato 'SANOALLI  

N. 	6g563 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "QUELLE STRANE OCCASIONI" (presentazione)  

Metraggio 
dichiarato 	110  

accertato1  1 0 
Produzione: RIZZOLI FILM S,R.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: LUIGI MAGNI, LUIGI COMENCINI, ANONIMO. 
Interpreti: NINO MANFREDI, STEFANIA SANDRELLI, ALBERTO SORDI, PAOLO VILLAGGIO. 
SEQUENZA SCENE: 

- Cristina entra dentro stanza - P.P. Manfredi la vede - Cristina entra dentro 
letto - Sandrelli in automobile - Sordi in automobile - Sandrelli e Sordi in a-
scensore calcio - Villaggio dialogo - uomo prende misura a Villaggio - urlo mo-
glie Villaggio lui apre finestra - vari flasches protagonisti - Sordi tiene in 
braccio Sandrelli - Villaggio e capellone - Villaggio da capocciata a muro - P.P. 
ragazza - Manfredi vede Cristina nuda - Villaggio rompe cartellone - Sandrelli e 
Sordi ballano - dialogo Manfredi (ftstina - Villaggio vende castagniaccio - Sordi 
guarda Sandrelli - Manfredi guarda Cristina nuda - motociclisti - Villaggio con 
regista - Villaggio attaccato a barca - dialogo Villaggio e moglie - Sandrelli e 
Sordi - Villaggio cade - Manfredi a letto con Cristina - Sordi fa corna - donna 
in bicicletta vede Villaggio e cade dentro il fiume - padellata in testa a Vilt-
laggio - Sandrelli e Sordi - dialogo Sandrelli e Sordi - P.P. Manfredi - pubblico 
locale. 

MORI DI \IN119 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1 2 GEN. 197 	a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 aggiungern 	!tre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen- 
za autorizzazione del Ministero. 

2°) 

2 GEN. 1977 
Roma, li 

Majone - Roma - 461817 
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