
LIRE 5Ò( 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	
PROT.N . 	7-3 

Domanda di rlaitisiolle, 	85454 
Il sottoscritto Ant„Piero_bacci   residente a Roma 	4*  fl;:: 	1020 
via  Tuscolana, 1055 	legale rappresentante della Ditta ISTITUTO...LUCE 	S...p..„A, 	 

Italnoleggio Cinematografico  

Te1.722931 	con sede aRma-Via....Iits.col.an.a..10.55 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:  VERONA  

ISTITUTO LUCE S P.A 
di nazionalità: 	 italiana 	produzione: Itainuogglo Cinema. °grafico 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	220     Accertata metri 	 13)11G 

Roma, D 	1...5 	EEE.1990 	 p.  

DESCIIIZIONE DEL SOGGETTO 

Dalle limpide acque dell'Adig&-  VaIlè4,46'santò pescatore - San Zeno - ci 
guiderà magicamente alla scoperta dell'antichissima e bella città di Verona, 
dove la splendida architettura romana convive con la città di oggi. Aiutati 
da Shakespeare scopriamo la misteriosa Verona medioevale e rinascimentale 
insieme alle gesta del ridente Can Grande della Scala posto in cima alla 
sua arca. 
Piazza delle Erbe, piazza Bra', il Teatro Romano, l'Arena, dove migliaia 
di spettatori ogni anno arrivano da tutto il mondo per godere le grandi 
stagioni liriche. 

TITOLI DI TESTA: ISTITUTO LUCE Italnoleggio cinematografico presenta - VERONA 
- di MARIO MONICELLI - scritto da SUSO CECCHI D'AMICO - fotografia ARMANDO 
NANNUZZI - prodotto da ISTITUTO LUCE - per il MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
- realizzato da EXCELSIOR FILM TV 

TITOLI DI CODA:  delegato alla produzione Istituto Luce GABRIELLA MACCHIARULO 
- Musica dell'Aida di GIUSEPPE VERDI - Edizioni musicali NUOVA FONIT CETRA 
- Montaggio GIUSEPPE SCAGLIONE - Il pescatore è RICCARDO VANNUCCI - ,Voce 
del commento ELIO PANDOLFI - Fonico del mixer ADRIANO TORBIDONE - Svillppo 
e stampa Cinecittà - DOLBY STEREO IN TEATRI SCELTI - copyright Istituto Luce 
S.p.A. Italnoleggio cinematografico 1989 

Il cortometraggio non concorre alle provvidenze di legge. 



( IL MINISTRO 

La  V ti(  Sezione deila Commissione di revisione 

CirernatJ.orefic3, esaminato il. 	23-2- 90. 
esprime parere fz3vcroi,e p'r  IL  proiezione in pub- 

bii:o 	 VITI:!i di età e per l'esportazione. 

‘-',DuW.23 

0,i1.›A est-Q-Q- 	S 	- 
,CCA  Q-CAt— 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

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

la tassa dl I. 	5i;   
	 - V 

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 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. 

. 	• 	 . 

Roma, li 	2  7  FE.I3 	 

N.B. — Il preSente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagnl, 25 - 00161 Roma 



CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE . L 
di un versamento 	di L. 

Lire trentacluemilacinquecentosessanta= 
32,560= 

sul C/C N. 00668004  

intestato aUffi ci o Brevetti pellicole  
cinematografi che - Roma  

eseguito da 	  

residente in  "a  """'"- 

addì 	  

E-90 g1  
289 	Bollo linear dell'Ufficio accettante 

****.3_2Alihn s  
L'UFFICTXCI1505TALE 

i VL 	.****900,  
Bollo a data   N_ 	 

del bollettario eh 9 

data 	Progress. 



Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

Tassa metraggio cortometraggio 

VERONA 



Firma del deposit te 

Ad Now  

Firma vente 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione II 

In data odierna è tata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la pfesaRteciene-de~: 
	DC 

VE_Uiln 

Produzione 	 ( 	 u7,9 L L)LE 

Consegna il film il Sig. 	 C.9)-(r/ < 

"7. ( 	c.) 	 L (-)k-f Rappresentante della Società 	  Tel. 

2 1 FEB. 1990 
Roma, 	  



Tel. 722931 Telex 620478 CINCIT I 	 00173 Roma - Via Tuscolana, 1055 
Telefax 7222155 

cineciittà ,o. 

Capitale Sociale L. 20.000.000.000 

Società del Gruppo Ente Autonomo di Gestione per il Cinema 

Roma,  1 5 FEB.  130 VB/am 	Prot. n. 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Cinematografia 
ROMA 

e.p.c. 

Spett.le 
ISTITUTO LUCE S.p.A. 
ITALNOLEGGIO CINEMATOGRAFICO 
Via Tuscolana, 1055 
ROMA 

Con la presente dichiariamo che tutte le lavorazioni di sviluppo, 
stampa e sonorizzazione del filmato e dello spot "VERONA", prodotto 
dall'ISTITUTO LUCE S.p.A. ITALNOLEGGIO CINEMATOGRAFICO, sono avvenu 
te presso il nostro Stabilimento. 

Il negativo è stato sviluppato a partire dal 3/7/89. 

La prima copia è stata stampata il 28/9/89. 

Distinti saluti. 

tJ 

ARI 
CANCELLERIA TRIB. ROMA 112/35 - C.C.I.A.A. ROMA N. 76522 - C.F. P.IVA 00439960584 



90 
.4512.t11. 
LIRE 5000 AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione II - Revisione Cinematografica 

Via della Ferratella, 51 

ROMA  

La sottoscritta Società Istituto Luce S.p.A. Italnoleggio 

Cinematografico con sede in Roma via Tuscolana n.1055, prega 

codesta Direzione Generale di voler rilasciare n. 4 nulla 

osta al cortometraggio prodotto dallo stesso in 35m/m colore 

dal titolo definitivo "VERONA". 

Con osservanza.- 

ItS
ISTITUTO LUCE S.p.A. 

no 9gio Ciryematografico 

Roma, [5_1E2_1990 

GC/ 

13~0 4- .:9; 

85454 

li 	'3 7-( 

-2-7 FE B.1990 



N 	
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	VERONA 

Metraggio dichiarato  220 

ISTITUTO LUCE S.P.A. 
Metraggio accertato 	

2
...

2

•
u

Marca:  Italnoleggio Cinematografico 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Dalle limpide acque dell'Adige l'allegro santo pescatore - San Zeno - ci 
guiderà magicamente alla scoperta dell'antichissima e bella città di Verona, 
dove la splendida architettura romana convive con la città di oggi. Aiutati 
da Shakespeare scopriamo la misteriosa Verona medioevale e rinascimentale 
insieme alle gesta del ridente Can Grande della Scala posto in cima alla 
sua arca. 
Piazza delle Erbe, piazza Bre, il Teatro Romano, l'Arena, dove migliaia 
di spettatori ogni anno arrivano da tutto il mondo per godere le grandi 
stagioni liriche. 

REGIA: MARIO MONICELLI 

FOTOGRAFIA: ARMANDO NANNUZII 

concesso il 
 2 7 FEB.1990  a termine della legge 

della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 
ot1p3P -,é,,,i,19 scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

ditpysli modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero: 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA 
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi 
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 
relative, di non aggiungerne altri e di non affari 

2)  

Roma,  2 	7 FEB.1990 	 

er copia conforme 	 
!Primo Dirig3nte 
eIIa D'vi iene 

!ZIO E  \-'\ i e 
COLI CIN i 

(Dr. Massi  

AMMAZ. 
E TEATRALI 

(IL MINISTRO 

F.to MURATORE 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 
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