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MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

 

-42S22. 

Oggetto 

 

4," 
	ft 

PRESENTAZIONE 

 

(3601902) Roma, 1973 - lat. Poligr. Stato • S. (c. 60.000) 



domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto MARIO MONICELLI 

 

	 residente a  ROMA 

 

  

  

Via ..via_del_Babuino,_135 	 legale rappresentante della Ditta "15 MAGGIO Società Cooperativa 

Cinematografica a r.l.n 

Te1.870•679   con sede a  ROMA  

la revisione della pellicola dal titolo:...presentaziorLe.. del...film. 	 "SIGNORE..E. SIGNORI,. BUONANOTTE" 

di nazionalità: italiana 	  produzione: 
	ital i ana 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 100 	  accertata metri 	 

Roma, li 	  

PRESE  TAZIONE 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE  
1) Speaker telegiornale 
2) Sigla pubblicitaria animata 
3) Uomo punta fucile 

4) Cabina telequiz in fiamme 
5) Ufficiale seduto nel gabinetto 
6) Spostamento aria fa volare cappelli di due persone e il giornale dal finestrino di 

un auto. 
7) Arrivano pompieri ed autoambulanze davanti al commissariato.,  
8) Corpo che precipita nel vuoto 
9) Imbalsamadone del papa. 
10) Cardinali in visita a casa del Cardinale dei Caprettari (Felicetto) ammalato.,  
11) Due cardinali si prendono a schiaffi.' 
12) Due uomini lottano e si rotolano a terra.' 
13) Ufficiale si specchia e cade la medaglia 
14) Ufficiale guarda e cade il mnoot10.1  
15) Attraverso un mirino si vede l'uccisione di un dignitario di colore. 
16) Agente CIA con ufficiale e interprete inglese. 
17) Speaker telegiornale 
18) Pensionato dal droghiere 
19) Pensionato in un ambulatorio 
20) Annunciatrice 
21) Interprete lezione inglese 
22) Primi piani di tre personaggi 
23) Primo piano di ragazza che piange 
24) Speaker telegiornale.l  

p. ..4.1141143.41M-CIIINIMA-CIERATINUFICA-Td. 
Il Prelídute III Coniglia di Aaministrazine 

(Mario lionicE49  „sf) 

C W ter  
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VERBALE 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. ‘24 

.9  dell'Ufficio 	fe4-0_ 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	 2370 5  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di V grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	1.411 	S 	letru •  

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. 

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

 

•a 	• l• • 	e 

 

  

Roma, li 	2---7 	011:1976. 	 IL 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. 



DA q0NSEGNA1 

comt'1"6 LENTI POSTALI 
Ricevuta del versamento o certificato 

di addebito 
del versamento t di L. 
o del po tagiro 

 
ii 	re) 

di L. 
(i lettere) 

eseguito da 	  
itA99111 SOCIEIL COOPERATIVA CHEMATERAFICA a r.l.  

Sede in Roma - Vie Antonio Bertoloni, -44 
Tetetont 8711679 -1173:757 	  

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

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
B GRAFICHE 

Add 
Bollo neare dell'Ufficio accettante 

Tass 

numerato 
di accettazione 

L'Ufficiale di Posta 
Bollo a data 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

[>?[  nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche o 

revisione copioni 13.3.14k, 	1A O va...,  

..t:.1 LL 5(3  	g,Sia 	sus 
‘.,u0 \kozt k.110„9 

•; a. .. 
	 tle 

DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



f.
e 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Dir.Gen. dello Spettacolo—Cinematografia 

ROMA 

Il sottoscritto MARIO MONICELLI, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della "15 MAGGIO Società Cooperativa Cinemato 

grafica a r.l." con sede sociale in Roma, via Antonio Bertolo 

ni 44, 

chiede 

che gli vengano rilasciati n°. 140 visti censura della pre— 

sentazione del film di nazionalità italiana dal titolo : 

" SIGNORE E SIGNORI, BUONANOTTE " 

Con osservanza. 

Roma, lì 

15 MA9111 RICCA COPRA/AIA 0110MITH11,1$$ i 
Il Ira** ai Coesisti 1i AIAA1iA11É1/T11M 

(Morée  d/oniplti 	 

UlAsoAde aeLtgu,;.cpal- 
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N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPET1ACOLO 

TITOLO "SIGNORE E SIGNORI, BUONANOTTE"_ Presentazione 	  

Metraggio dichiarato 	 Int— 100 
	 produzione italiana 

15 VAIO SOCIETÀ COOPERATIVA CINEMATOGRAFICA a 

Metraggio accertato 	 Marca Sede in Roma- Vi* Antonio 13*th:tieni, 44 
UN'ioni 870.679 • 873.757 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE  

1) Speaker telegiornale 
2) Sigla pubblicitaria animata 
3) Uomo punta fucile 

4) Cabina telequiz in fiamme 
5) Ufficiale seduto nel gabinetto 
6) Spostamento aria fà volare cappelli di due persone e il giornale,dal finestrino di un auto. 
7) Arrivano pompieri ed autoambulanze davanti al commissariato. 
8) Corpo ché precipita nel vuoto 
9) Imbaisamazione del papa. 
10) Cardinali in visita a casa del Cardinale dei Caprettari (Fel tetto) wmnalato. 
FU Due cardinali si prendono a schiaffi. 
12) Due uomini lottano e si rotolano a terra 
13) Ufficiale si specchia e cade la medaglia 
14) Ufficiale guarda e gli cade il monocolo 
15) Attraverso un mirino .:si'vede l'uccisione di dignitario di colore 
i6) Agente CIA con ufficiale e interprete inglese 
17) Speaker telegiornale 
18) Pensionato dal dróghiere' 

PenSionató In' ut AMbiliaterio 
20) Annunciatrice 
21) Interprete lelione inglese 
2203rimi piani di tre personaggi 
23) Primo piano di ragazza che piange 
24) Speaker telegiornale. 

2 	7 O  Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il     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 pallicoia, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne afri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

V stata *limi:sai, nella mossa tra la vanditriom di osatomi» • Gamrdcbssai 
2 Menassi) Viftquydraturs mills quale lo 	dosso pesa la mena sul basse 
cent rs 	dell'usso 	 ) 

visTo per 	copia conforme 
Primo 

Roma,  	 MINISTRO 
direttor 

della Di Dirigente 
vi ione Revisione 

aton ,c Teatrale 
TIPOGRAFIA C. CORVO dr. Ant 

Via Morgagni, 25 - 00161 Roma - Tel. 867.626 
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