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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

i 07 5 3 

Domanda di revisione  2 1 MAR. 1958 

H sottoscritto _EZIO_RASSALORE 	  residente a 	 

Via CASSIA  595 	 legale rappresentante della Ditta __ COLIA -! G. FIL»  - 

cietà a responsabilità limitata  

Tel:216,1I1 con sede a 	ROMA-ALSettorlbr,ityomanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	GRUM- 	71A 	PRESENIAZIWAL 	  

di nazionalità: 	ITA'AAAA 	  produzione: 	AIORIA—.4), .... 

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

Lunghezza dichiarata metri 	12.5 	  accertata 

	

DO 	FILM 	 

14;13'  

	

(Ezio 	jora) 

Roma, li 	  t; ur 

• DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI E SCE4=: PRIA PRESENTAZIONE 

- Alvise con i l fucile íM1Sfacciato 
- Canocchiele fucile »urtato su ..ezì 
-Alvise che beve 
- Nicoletta che canta 
- Lea che fugge in soffitta 
- Nicoletta che canta 
- Alvise che beve 
- Nicoletta che canta 
- Lea che fugge in soffitta 
- Nicoletta cantando si avvicina ad Alvise 
- P.P. di Lea 
- Alvise che morde Nicoletta 
- N;colatta che arta 
- Fucile puntato stretto in una morsetta 
- Alvise che grida 
- Alvise che tenta di strozzare Lea 
- Coperchio di tombino che si alza 
- Stefano e Lea in giardino che partano 
- Alvise di notte in giardino con lampada in mano 
- Lea di notte che inciampa e cade in giardino 
- P.P. di alvise Gite guarda attraverso porta aperta 
- P.A. Stefano si allaccia la cravatta 
- STEFANO che toglie la giacca a Lea 
- P.P. Alvise che guarda attraverso porta aperta 
- Lea che si infila !a camicia da notte 

•rt 
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- P.P. Alvise che guarda attraverso porta aperta 
- Alvise che lotta con Lea 
- P.P. di braccia gambe nella lotta 
- Cartello una produzione DORIA - G. FILM - 
- Cari:ello animato "GRAZIE ZIA" 
- Mano in P.P. suj Fianco di Lea 
- Cameriera che spolvera 
- Alvise che bacia Lea 
- Alvisecke abbraccia Lea 
- Mano che accarezza gambe di Lea 
- P.P. di Alvise che bacia Lea 
- Cameriera che si allontana e Alvise e Lea che si baciano 
- P.P. Lea che bacia Alvise 
- R.P. di Lea 
- P.P. di Alvise 
- Lea che fugge tra gli alberi 
- Lea sale per le scale 
- P.P. di Alvise 
- Lea che urla 
- P.P. di Alvise 
- Cartello 
- Cartello 
- Cartello 
- Cartello 
- Cartello 
- Cartello 

"GRAZIE ZIA" 
con Lisa Gastoni 
con Lou Casteil 
e con la partecipazione di GABRIELE Ferzetti 
prodotto da Enzo Doria 
regia di Salvatore Sameri 

h-e,iorJ 
(szio PosA.dor.) 
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Vista le legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente 

dell'Ufficio 

la tassa di L. 	.3/e 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10  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. 

vi e 	 el,""~ art." 
	

F 

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

4weste-fi-1-Fe-rrorrth 	soggetto a -revisione per- l'esportazione. 

,1\12. 1963 
Roma, li 	  

ii 

/4(L flINISTRO 

SOTTOSEG ETARIO DI Stinse 

9-1 fo 	rtt) 

  

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

C. CORVO - STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - VIA CERNAIA t - ROMA - 47 84 06 

postale n. ../ -:;e'.9 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 



Servizio dei Conti erre nti Postali 
Rimasta di un versamento 

	

di L.* 	  g 	5-, 	
(in cifre)  

Lire(*) 	 )0- 
A 	 (in lettere) 

eseguito do tb, O l? /9- — 	/"L /1.4 I e 
/3 .  

su/ c/c N. » if 	  
intestato a: 	 ,e 	 

te-bvi 	tek 
Addì (1) 	24-  5 
	

196  Q)  

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Tassa di L. 

 

numerato 

di accettazione 

 

L'Ufficiale d 

   

(e) Sbarrare 	 • • • 	 rimasti 
ilaponibili prima e dopo l'indir one dell'importo. 



La ricevuta del versamento in C/C postale, 
in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento 
è ammesso, ha valore liberatorio per la somma 
pagata, con effetto dalla data in cui il versa-
mento è stato eseguito (art. 105 - Reg. Esec. Co- 
dice P. T.). 

I. 

FATEVI CORRENTISTI POSTALI! 

Potrete così usare per i Vostri pagamenti 

e per le Vostre riscossioni il 

POSTAGIRO 
esente da qualsiasi tassa, evitando perdite 

di tempo agli sportelli degli uffici postali 

1-VISSP PIE7RAG-G t O Phe_Pki711 

90 44-6g2, 	ír' l LANt 
La ricevuta non è valida se non porta il car-

tellino o il bollo rettangolare numerati. 



Spett. MINISTERO  DEL TURISMO E SPETTACOLO  - DIREZIO-

--5-E-GEN-ERALE  DELLO SPETTACOLO - DIV. VII Via della 

Ferraterla 51 ROMA. 

La sottoscritta 

 

a- respon- 

 

sabilità limitata, -con-sede--i-n-Roma-V-i-a  Luigi  -Settem 

brini  13 - -r-appre-sentata 

co Ezio Passadore 

   

CHIEDE 

    

       

       

a codesto spett—Ministero_n,_20_duplicati  dei  visti 

censur-a per la presentaziame_del film _di ns. pro- 

duzione 	 "GRAZIE ZIA". regia di Salvatore Samperi.-- 

	Con-- 	 osservanza 	- 

G. 
IllminictrUore Unico 

-(Ezio Pass-e5-ore) 



N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : Presentazione " GRAZIE ZIA " 

 

 

dichiarato 125 

 

Produzione: DOMA- 	FILM  — Società 
a responsabilità l imitata Metraggio 

accertato 	«123 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI E SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

- Alvise con il fucile imbracciato 
Canocchiale fucile puntato su Lea 

- Alvise che beve 
- Nicoletta che canta 
- Lea che fugge in soffitta 
- Nicoletta che canta 

Alvise che beve 
- Nicoletta che canta 
- Lea che fugge in soffitta 
- Nicoletta cantando si avvicina ad Alvise 

P.P.,  di Lea 
- Alvise che morde Nicoletta 

- Nicoletta che urla 
- Fucile puntato stretto in una morsetta 

- Alvise che grida 
- Alvise che tenta di strozzare Lea 

- Coperchio di tombino che si alza 

- Stefano e Lea in giardino che parlano 

- Alvise di notte in giardino con lampada in mano 

- Lea di notte che inciampa e cade in giardino 

- P.P. di Alvise che guarda attraverso porta aperta 

- M., Stefano si allaccia la cravatta 
- Stefano che toglie la giacca a Lea 

- P.P. Alvise che guarda attraverso porta aperta 

- Lea che si infila la camicia da notte 
P.P. Alvise che guarda attraverso porta aperta 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 2 MAR. 1968 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, 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 aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

2°) 

autorizzazione del Ministero. 

  

	118 

   

Roma, li 

 

	 t MAR.  19 
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- Alvise che lotta con Lea 
- P.P.• di braccia gambe nella lotta 
- Cartello una produzione Doria- G.Film- 
9..11 Cartello animato " GRAZIE ZIA " 

Mano in P.P.. su fianco di 
Cameriera che spolvera 

•••• Alvise che bacia Lea 
- Alvise che abbraccia Lea 
- Mano che accarezza gambe di Lea 

Alvise che bacia Lea 
-__Cameriere che si allontana e Alvise e Lee'dhe si baciano 
• P.P. Lea che bacia Alvise 
- P.P. di Lea 
- MAI Alvise 
- Lea che fugge tra gli albe-ri 
- Lea sale per le scale 
- P,P. di Alvise 

Lea che urla 
- P.P.• di Alvise 
eartello 

- Cartello 
- Cartello 
- Cartello 
- Cartello 
- Cartello 

"GRAZIE ZIA " 
con LISA GASTON1 
con LOU CASTELL 
e con la partecipazione di 
prodotta da ENZO DORIA 
regia di SALVATORE SAMPERI 

'GÀBIZjELE.FERZÉTTI 

LeaJT J3C1 	3TZIMIM 
•i 3VIOlS3AIC1 
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AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale delloSp_ettacolo - Cinematoafia_ 

Via della Ferratella, 45/5L 

LI 	seri ttaEraldo LEONT 	legale rappresentante del _sotto 	 2  

1a_CnIERIZ TISTRIBUTORI_ASSOCIATI S.p.A. 	con 	-in ROMA Via , 	_sede 

Veneta, 24 - chiede che E,14 3renga.no_xilasciati n° 50 visti oert 

E,Irra del la presentai cine  • - 

11  GRAZTR ZTA II 
n 

Batislasermanza. 

	

CiSERIZ DIS 	.UTORI  ASOCIA-11-S1p.A. 

	

(In Am 	t•re Delegato 

	

F , 	,)!, 	i 	k 	:I) 

.-- Roma, 2a_a.prile1968_ 

, 

,..._ _ - 



3 t440 19 Ronza, 

TERENZI - Via G. Marradi, 20 te1. 820.302-ROMA - 1000- 1267 

IL MINISTRO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO :Presentazione "GRAZIE ZIA" 

dichiarato 	1'25 	- 
Metraggio 

accertato 	 

Marca: DORIA - G. FILM - Società a 
responsabilità limitata 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI E SCENE DELLA PRESENTAZIONE 
- Alvise con il fucile imbracciato 
- Canocchiale fucile puntato su Lea 
- Alvise che beve 
- Nicoletta che canta 
- Lea che fugge in soffitta 
- Nicoletta che canta 
- Alvise che beve 
- Nicoletta che canta 
- Lea che fugge in soffitta 
- Nicoletta cantando si avvicina ad Alvise 
- P.P. di Lea 
- Alvise che morde Nicoletta 
- Nicoletta che urla 
- Fucile puntato stretto in una morsetta 
- Alvise che grida 
- Alvise che tenta di strozzare Lea 
- Coperchio di tombino che si alza 
- Stefano e Lea in giardino che parlano 
- Alvise di notte in giardino con lampada in mano 
- Lea di notte che inciampa e cade in giardino 
- P.P. Alvise che guarda attraverso porta aperta 
- P.P. Stefano si allaccia la cravatta 
- Stefano che toglie la giacca a Lea 
- P.P. Alvise che guarda attraverso porta aperta 
- Lea che si infila la camicia da notte 
- P.P. Alvise che guarda attraverso porta aperta 
- Alvise ctie lotta con Lea 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente leggè speciale e sotto 

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



di braccia gambe nella lotta 
'Car..tello una produzione Doria - G. Film 
- Cartello animato "GRAZIE ZIA" 
- Mano in P.P. su fianco di Lea 
- Cameriera che spolvera 
- Alvise che bacia Lea 
- Alvise che abbraccia Lea 
- Mano che accarezza gambe Lea 
- P.P. Alvise che bacia Lea 
- Cameriere che bi allontana e Alvise e Lea che si. baciamo 
- P.P. Lea che bacia Alvise 
- P.P. di Lea 
- P.P. di Alvise 
- Lea che fugge tra gli alberi 
- Lea che sale per le scale 
- F.P. di Alvise 
- Lea che urla 
- P.F. di Alvise 
- Cartello "GRAZIE ZIA" 
- Cartello con LISA GASTONI 
- Cartello con LOU CASTELL 
- Cartello e con la partecipazione di GABRIELE FERZETTI 
- Cartello prodotto da ENZO DORIA 
- Cartello regia di SALVATORE SAMPERI 



AL MINISTERO DEL TURISKO E DELLO  SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettaoolo - Cinematografia 

Via della Ferrateli% 45/51 

ROMA  

Il sottoscritto Umido IONI, legale rappresen 	 

tante della Ditta CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A., 

con sede in BORA Via ~etc, 74 - chiede e gli vengano 

rilasciati n. 20 visti ~mura della presen azioneJLZL film 

" GRAZIE ZIO " 

Con osservanza._ 	 
CINERIZ  DISd

t1 	
SOCIATI S.p.A A ra, 	4 

Roma, 8 maggio 1968. 

) 

eAl • -t o  liv)/  

1 O MAG. 1968 

,r 



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : Presentazione "GRAZIE ZIA" 

dichiarato 	125 
Metraggio 	 i  2 3 accertato 

Marca: )(AIA - G. 	Jocietà a 
responsabilità limitata 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI E SCENE DELLA PRESENTAZIONE 
- Alvise con il fucile imbracciato 
- Canocchiale fucile puntato su Lea 

Alvise che beve 
- Nicoletta che oanta 
- Lea che fugge in soffitta 
- Nicoletta che canta 

Alvise che beve 
- Sicoletta che canta 
- Lea che fugge in soffitta 
- Nicoletta cantando si avvicina ad Alvise 
- P.P. di Lea 
- Alvise che morde Nicoletta 
- Nicoletta che urla 
- Fucile puntato stretto in una morsetta 
- Alvise che grida 
- Alvise che tenta di strozzare Lea 
- Coperchio di tombino che si alza 
- Stefano e Lea in giardino che parlano F. 

- Alvise di notte in giardinp con lampada in magio 
Lea di notte che incimpa e cade in giardino 

Alvise Ohe guarda attraverso porta aperta 
V  I - .P. Stefano si allaccia la cravatta 

- Stefano che toglie la giacca q Lea 
- P.P. Alvise che guarda attraverso porta aperta 
- Lea che si infila la camicia da notte 
- P.P. Alvise che guarda attraverso porta aperta 
- Alvise che lotta con Lea 

AI 18 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il  2. 2. tAAR, 1963 
	

a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

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

2" 

      

itg30 \J 

t1) oCr 
 A't  C 

 C::0 5 	 
I L 

: 

IN 

S

IS

Zrr

0

1 

  

i O tilArghI 

  

Roma, li 	 

   

     

TERENZI - Via G. Marradi, 20 tel. 820.302-ROMA - 1000- 1267 



- P.P. di braccia gambe nella lotta 
- Cartello una produzione Doria - G. Film 
- Cartello animato "GRAZIE ZIA" 
- Mano in l.i. su fianco di Lea 
- Cameriera che spolvera 
- Alvise che bacia Lea 
- Alvise che abbraccia Lea 
- Mano che accarezza gabba Lea 
- P.P. flvise che bacia Lea 
- Cameriere che si allontana e Alvise e Lea che si baciano 
- P.P. Lea che bacia Alvise 
- P.P. di Lea 
- P.P. di Alvise 
- Lea che fugge tra gli alberi 
- Lea chesale per le scale 
- P.P. di Alvise 
- Lea che urla 
- 1.P. di Alvise 
- Cartello "GftAZIE ZIA" 
- Cartello con LIA GASTONI 
- Cartello con L)U CASTELL 
- Cartello e con la partecipazione di GABRIELE FERUTTI 
- Cartello prodotta da ENZO DORIA 
- Cartello regia di SALVATORE SAMPERI 
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