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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

284152: 
2 1 MAR 1969 

Oggetto 

R-e\, c____(2,- ,,,$)C-e/ 

	 PRESENTAZIONE 

 

- t  

 

  

(8103612) Rich. 37 del 1967 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (e. 25.000) 



REPUBBLICA ITALIANA 

di nazionalità: 	ITALIANA  
.A 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la  4.  se 
i
o.. 

oly 	toposta alla r 

Lunghezza dichiarata metri SO 

produzione: i, é 	F_IU.1. s...p...a... 

t 

Roma, li 21_,_Marzo___19£29___T 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

	 accertata metri 	  

P• 

Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO', SPETTACOLO 

52*  D‘zt()NE  z 69 
MPL  \ 	Domanda di Revisione 

II sottoscritto 	 PIETRO BREGNI 	 residente a 	ROMA 	 

Via le Reg. MargheritariPle rappresentante della Ditta 	 P0A,C. 	Tel. 850258 

con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: n RACCONTI D'ESTATE"  

SCENE PRESE DAL FILM: Inquadratura fuochi artificiali - Interno Sordi 
Gallotti - Primo piano Sordi Gallotti - Interno Ferzetti al telefono -
Esterno Portofino Sordi e avvocato - Primo piano Koscina Fabrizi -
Esterno Portofino Sordi con ragazze al sole - Primo piano Gallotti,-
Primo piano Mastroianni Morgan - Motoscafo con sciatrice acquatica -
Primo piano Sordi - Primo piano Gallotti - Primo piano Sordi - Primo 
piano bacio Ferzetti Koscina - Primo piano bacio Mastroianni Morgan -
Primo piano Sordi Gallotti - Esterno matrimonio Sordi Gallotti -
Primo piano Mastroianni Morgan - Primo piano Ferzetti Fabrizi - Primo 
piano Koscina - Esterno Sordi Gallotti in auto. 

TITOLI DELLA PRESENTAZIONE:Riuscirà il nostro amico ad impalmare la 
sua dolce metà? - Riuscirà - Riuscirà - Riuscirà - Riuscirà il nostro 
amico ad impalmare la sua dolce metà? - Riuscirà il nostro amico Alberto 
Sordi - Riuscirà il nostro amico ad impalmare la sua dolce metà? - 
Riuscirà il nostro amico ad impalmare la sua dolce metà? - Con Alberto 
Sordi Marcello Mastroianni e Michele Morgan Franco Fabrizi e Gabriele 
Ferzetti Sylva Koscina e con Dorian Gray Dany Carrel Jeorge Mistral 
Enfio Girolami - Riuscirà il nostro amico Alberto Sordi - Riuscirà il 
nostro amico ad impalmare la sua dolce metà? - Nel film Racconti d'Esta-
te - Regia di Gianni Franciolini - Una esclusività P.A.C. - Prossima-
mente su questo schermo. 

«it 

P. A. C. s. r. I. 
Pro  i 7 r: 	. not,,ra fica 

s L'Ain  i n 	 ii. 

GENERALE DELLO SPETTACOLO 



'2192It 

..'.7.nmissione di revisione.

fib 

la proiezione in pubt  
per esportazione. 

pe,t 7-Yr' C 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

La  
	

Sezione d:!! 

Cinemal.ogre'.'ica, :sarei 

esprime  palese favo 

buco senza limiti di 

dell'Ufficio 

 

RA;Kni,"9-- 	•%••,1/4., ex. 	intestato al Ricevitore del Registro di R 	per il pagamento 

 

della tassa di L. 1080  

 

     

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

DECRETA 
--- 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

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. 

e.- 	 on e 	• • t - 	• -."*. 	 P 
	

es • 	. 	• 

2  7 MAR.  1969 
Roma, li 	 

 

NISTRO 

 

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

Generale dello Spettacolo. 

cinestempe rome 8-68 tel. 859182 



il AL VERSAN 

CONTI CORIEN r POSTALI 
Attestazioni del rsamento 	o 

o certificano d addebito 

di L. 

  

  

  

(in cifre) 

 

di Lire 	 U-42.11-a_  
(in lettere) 

eseguito da 	E  -A . c . 	.., .., , 

	

   . , ,., 
.., 

sul c/c N. i /11770 intestato a: 	o o 
co 

V UFFICIO I.G.E. ROMA 	111 
E.,  

BREVETTI - PRICE CINEMATOGRAFICHE -N 

	

Addì(')  'C,   /  3 	/1  6.9  3 
'21 

fficio accettante ,... 

P. 

2 o MAR 	 o aE... 
del IM lettario ch 9 

I 	 .3 

19o9 	.:' fficiale di Posta az 
02 

o 

	

—.....1.. 	  4i7 



ento 

o intellet- 

 

Inulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 

o revisione copioni 	i CV3042,  

Atiel 	 
RAc oAi P ,D 1E571  TE," 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

v 



k 
jj, 	i 

CN. LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Via della Ferratella 51 - ROMA 

La sottoscritta P,A.C. PRODUZIONI ATLAS CINEMATOGRAU 

FICHE 	.,e 	e a 	«des o On.le Ministero N. 40 Visti 

della 	esentazIone del film "RACCONTI D'ESTATE", 

con 	di volerceli ritornare debitamente preghiera 

firmati, 

Con osservanza. 

---1 -,-Cr.-1. 
PTEANilflt, e-na'ogra 

Roma li, 21/3/1969  2(2\ ( 

A 
P 	, 



N. 

  

 

3.0 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"RACCONTI D'ESTATE" 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato  	
8i08 

(Presentazione) 

Produzione:EAmEA__FILK.compagn..ja 

Cinematografica s.p.a. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE PRESE DAL FILM : Inquadratura fuochi artificiali - Interno Sordi 
Gallotti - Primo piano Sordi Gallotti - Interno Ferzetti al telefono 
Esterno Portofino Sordi e avvocato - Primo piano Koscina Fabrizi -
Esterno Portofino Sordi con ragazze al sole - Primo piano Gallotti -
Primo piano Mastroianni Morgan - Motoscafo con sciatrice acquatica -
Primo piano Sordi - Primo piano Gallotti - Primo piano Sordi - Primo 
piano bacio Ferzetti Koscina - Primo piano bacio Mastroianni Morgan -
Primo piano Sordi Gallotti - Esterno matrimonio Sordi Gallottì -
Primo piano Mastroianni Morgan - Primo piano Ferzetti Fabrizi - Primo 
piano Koscina - Esterno Sordi Gallotti in auto. 

TITOLI DELLA PRESENTAZIONE: Riusdirà il nostro amico ad impalmare la 
sua dolce metà? - Riuscirà - Riuscirà - Riuscirà - Riuscirà il nostro 
amico ad impalmare la sua dolce metà? - Riuscirà il nostro amico Alberto 
Sordi - Riuscirà il nostro amico ad impalmare la sua dolce metà? - Riu-
scirà il nostro amico ad impalmare la sua dolce metà? - Con Alberto 
Sordi Marcello Mastroianni e Michele Morgan Franco Fabrizi e Gabriele 
Ferzetti Sylva Koscina e con Dorian Gray Dany Carrel Jeorge Mistral 
Enio Girolami - Riuscirà il nostro amico Alberto Sordi - Riuscirà il 
nostro amico ad impalmare la sua dolce metà? - Nel film Racconti d'Esta 
te - Regia di Gianni Franciolini - Una esclusività PA.C, 	Prossimamen- 
te su questo schermo. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 2 HAR.1969 
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 !e scene relative, dí non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

2") 

Roma, li MAR 1969 

  

e:alga 
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IL MINISTRO 

PER C£"' 

W  Zg:1:::» 

(Poti,  

 

 

CAdeffi 

cinestamoa roma 8-68 tel. 859182 
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