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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

A " 	 tig (v e 

Domanda di revisiaMe'13  

Il sottoscritto 	NINO KRISMAN  residente a 	laVIA 	 

 

 

Via 	 Panama  25    legale rappresentante della Ditta-bili-4M  AP9LEON 	p..Erel. 84.87_51 

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

della pellicola dal titolo • 

 

LA VITA AURA_ 	areaelítag e) 	 

 

di nazionalità: 	ITALIANA 	produzione: "£IIM_NAPULE0 Sctietàpar Azioni" 

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

Lunghezza dichiarata metri    accertata metri 	 

15.4.1264 P  FILM 
N  POLECN S. P. A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Carlo Lizzani 
Interpreti: Ugo Tognazzi, Giovanna Balli 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

Strada di Milano con agente in P.P. — Ragazza che sale sulla scala — 

Tognazzi riceve un libro in faccia — Tognazzi fa capolino — Famiglia a tavola 

Tognazzi davanti al grattacielo — Tognazzi e G.Ralli a tavola — Fuochi d'ar—

tificio — Tognazzi acquista esplosivi — Sequenze foto G.Ralli — Tognazzi e 

la cameriera — Sequenze foto Tognazzi — Tognazzi al bar con gli amici — 

P.F. attori. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

FRE 
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Vista la legg 21 aprile 1962, n. 	l;  

Vista la ricevuta del versament9,in'eonto corrente postale n. 

dell'Ufficio   intestato al 

della tassa di L 

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

D ECRET A 

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. 

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

...--Q-~4;444:A-rren-è-teggettcr-a-revisto pe-r-resporterzium- 

2 1 	P P  1!,64 
Roma, li IL MINISTRO 

11. SOTTOS RE!' 10 DI STA?O 

(On• 	Lornbardi) 

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

A Conti - 5 62 18.0001 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 
C.. 	cito 

pellicole, la copia e la presentazione del fil 

lii~fi t9909- 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

02 \  

(A.4,t9 	Tel. 

FIRMA DEL DEPOSITANTE 

2 '  9 U 0 

FIRMA DEL RICEVENTE 	

. 
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Roma, 



MINISTERO TURISMO 
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E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta FILM NAPOLEON S.p.A. chiede a co- 

desto On.le Ministero il rilascio di n.'100 visti 

censura della presentazione del film: 

LA VITA AGRA 

on-12-e-rfettaosaervanza, / f-- 

Boma, 22 aprile 1964 V 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: LA VITA AGRA 	 PRESENTAZIONE 

Metraggio 
( dichiarato 

accertato 	 

Produzione : FILM NAPOLEON S.  p. A. 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Carlo Lizzani 
Interpreti: Ugo Tognazzi, Giovanna .galli 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

Strada di Milano con agente in P.P. — Ragazza che sale sulla scala — TognazMi 

riceve un libro in faccia — Tognazzi fa capolino — Famiglia a tavola — To—

gnazzi dayanti al grattacielo — Tognazzi e G.Ralli a tavola — Fuochi d'arti—

ficio — Tognazzi acquista esplosivi — Sequenze foto G,Ralli — Rognazzi e la 

cameriera — Sequenze foto Tognawzi — Tognazzi al bar con gli amici — P.P. 

attori. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 APR. 914 	 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 

autorizzazione del Ministero. 

Roma, li 	2--2-GPR 1264 	 Att  ( MINISTRO 

f.to Lowt,adi 
A. Conti - 5-62 (180.000 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

