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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

1977 
Il sottoscritto  FRANCIS CANTOR  residente ,i' Roma/ 	 

Falestro , 24 	 S.r.l. .E.I.A.1) Via 	 legale rappresentante della Ditta. el. _ =t '  57351  

Roma _ ,-  
con sede a   domanda, in nome e per con 	ella Uhlitta ,,htes 	la revisione...  

"SENILITA"' 2a Edizione — per la Televi 

di nazionalità: 	
Italiana 	 ZEBRA FILM 4.A. 
	  produzione: 

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

DESCRIZIONE DEL SOGGETT 

Emilio Brentani, impiegato triestino, vive solo con la sorella Amalia. 
Si innamora di Angiolina, una giovane popolana, ma per la differenza dieta 
e per la diversità di carattere i1 loro amore è un continuo litigio. Amalia 
a sua volta si innamora -di Stefano Balli, uno scultore amico di Emilio, ma 
accortasi di non essere riamata, beve etere profumato e muore. Dopo la morte 
della sorella Emilio vede Angiolina con un marinaio. Nuova lite e questa volta 
definitiva. Emilio resta senza nessuno. Morta Amalia e persa Angiolina. Comincia 
la sua senilità. 

ELENCO TITOLI  

1) MORRIS ERGAS presenta 
2) CLAUDIA CARDINALE 
3) ANTHONY FRANCIOSA 
4) in SENILITA1  
5) Tratto dall'omonimo romanzo di ITALO SVEVO pubblicato in Italia dall'editore 

dall'Oglio 
6) Sceneggiatura di GOFFREDO PARISE — TULLIO PINELLI 
7) con BETSY BLAIR 
8) PHILIPPE LEROY 
9) e con NADIA MARLOWA — ALDO BUFI LANDI — MARCELLA ROVENA — FRANCA MAZZONI 
10) e NANDO ANGELINI C.S.C. — PAOLA DE MARIO — RAIMONDO MAGNI — ROMANO PUPPO 

RADA SIMOVIC — TOROS ROMANO 
11) Aiuti registi: LUIGI BAZZONI —ALBINO COCCO — FRANCO ROSSELLINI 
12) Ispettori di produzione: ANTONIO NEGRI — ROBERTO COCCO 

Segretario di produzione: FRANCO CASATI 

della pellicola dal titolo : 



13) Operatore alla maochittat` GIUSEPPE mizzoLINI - Atta. operatori: 
GIOVANNI ANTINORI - MASSIMO NANNUZZI - Tecnici dei suono: FRANCO GROPPIONI 
RENATO CADUERI - Truccatore: GOFFREDO ROCCHETTI 
Parrucchiera: MARIA TERESA CORRIDONI 

14) Una coproduzione ZEBRA FILM - Roma - AERA FILMS Parigi 
15) Girato negli Stabilimenti DE PAOLIS Incir - Negativi: DUPONT 

e KODAK - Sviluppo e stampa: I/N/ LUCE - Registrazione sonora: 
International Recordíng 

16) Montaggio di Nino Baragli - Asse: Elvira Tonini 
17) Arredamento e oostumit PIERO TOSI 
18) Architetto scenografico:. LUIGI SCACCIANOCE 
19) Ass. alla scenografia: SERGIO DONA' - Aiuti costumisti: Gian Franco 

Garretti - Lilly Menichelli C.S.C. - Mario Ravasco 
20) Musiche di PIERO PICCIONI dirette dall'autore - Edizioni Musicali C.A.M. 
21) Direttore della fotografia: ARMANDO NANNUZZI 
22) Organizzatore generale: MANOLO BOLOGNINI 
23) Regia di Mauro BOLOGNINI 
24) ProdOtto da MORIS ERGAS 
25) I produttori e il regista ringraziano le Autorità di Trieste e la 

cittadinanza triestina per la loro collaborazione. 

Rispetto alla la Edizione sono state apportate alcune modifiche per 
consentirne la diffusione a mezzo Televisione: 

- Eliminata sequenza dove i due protagonisti si incontrano sulle scale della 
casa di lei e finiscono con l'avere un amplesso sulle scale stesse (Parta 5a 
Rullo 10 - mt. 10). 

- Eliminata sequenza nel bar dove si vede l'ombrellino che tocca e scopre le 
gambe della protagonista (Parte 3a - Rullo 6 - mt. 5).- 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. ••f31 

dell'Ufficio 	/;,41.41..  

della tassa di L 

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. 

' aut., 

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

e o a revisione il • 	UnTe. 

Roma, li 	 

 

IL INISTRO 

 

  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 
1700c.°  

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

i proprietà industriale o intellet-
tuale  tassa metraggio 
copia 2a Ediziéne 

mt. 3.200 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole èinématografiche 
o revisione copioni 	  

" SENI L IT A 9  

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Firma del depo itante iit,  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

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

pellicole, la copia e la ptles.g.iitatione del film: 

Q,A,L,JA 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 
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Firma del ricevente 

R o ma,-3-131Mrtgarr---- 

0197W4,4, 
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CEIAD Srl. 
Via Palestro, 24 

Vo Revisione 	 ROlA = 
cinematografica 

Rilascio nulla osta alla rappresentazione in 
pubblico di film presentati in seconda edizione. = 

Si fa riferimento agli atti della Cotte d'Appello 
di Roma relativi ai film "SENILITA'" 	"FLAGRANTE ADUL 
TERIO" — "ANIME SPORCHE" — "SOTTO L'ALBERO YUM YUM" --
"ANATOLIA DI UN OMICIDIO" — e "LA BESTIA UMANA". 

In proposito si comunica che sull'ammiseàbilità 
delle istanze di revisione dei film presentati in se—
conda edizione e sulle questioni connesse è stata inol—
trata richiesta di parere al Consiglio di Stato. 

In linea di massima, le Commissioni di revisione 
hanno sempre riesaminato le seconde edizioni, formulando 
il relativo parere di competenza. Ultimamente, peraltro, 
da talune Commissioni sono stati sollevati dubbi e per—
plessità, onde è sorta, in seno alle Commissioni stesse, 
una prassi discorde che non ha consentito — stante la 
vincolatività del parere — un comportamento uniforme da 
parte di questa Amministrazione, nell'adozione dei con—
seguenti provvedimenti autorizzativi. 

Poichè le questioni prospettate presentano aspetti 
di particolare complessità e delicatezza, si reputa op—
portuno acquisire sulle stesse il parere dell'Ecc.mo 
Consiglio di Stato. 

In attesa dell'acquisizione del predetto parere 
l'Amministrazione non ha sospeso il procedimento di re—
visione dei predetti film . 

IL PRIMO DIRIGENTE 
( dr. Antonio Calabria) 

_f.to X.  CALAERIA 
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Via dalla Farrat el,) a , 31 

.04  

er_a_i  sunto a pronunciar il proprio parere  

Orecies_uo 

- zba_in—ttata 	 ha preaentato domanda stl 

1:liatero31,21Turieto 	-.;,pet t acolo int e :4-t ad ottenere  111.-- 

revi.tone  del film 3T.ru<TLITfki n 

- che eno trascorsi i 20_giorni entro i quali  il 

Mini etero 

i n ne ri 	 da,' 9 ...44 Am.mav v .2 	um.k.u.atula  C.i.LI. j. A  

	  ConAgliere Delegato della  	con RACI in 
!C 	 

__&nea _Via_ Pale et ro_,_ 24_ 

tutto oiòpremez_ao 
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.r.l. ed ai  sensi dell'ultlmD oomisa dell'art. 6 della 	 

;Joie. 21 Al)rile 1962 n.  1_64_h_TATi  provveda antro 10 	 

orni dalla notifica del resente  at to4 	coneasuans 	

in caso di silenzio. 

	 Roma, 11 5 maggio_1917 

A.#°°- Con gisere Delegalo 

t di  "mio ai - 

Il sottois,~_francie__Cantor  i nella sua qualità di 

t-9517 

	  Cron. 	 

D:n Crzn. 1. 	 

de.11a 1~21 Aprila 
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7,9 	 

MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 es-cw.  1977 

C.E.I.A.D. Sri. 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	

Via Palestro, 24 
VA Revisione 
cinematografica 

= ROMA = 

 

OGGETTO  Film "SENILITA'N.  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 8/4/1977 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og-
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 27/5/1977è stato 
concesso al film 

SENILITÀ' 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di- vi-
sione per i minori degli anni 14 . 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

"Visionato il film (già vietato ai 16 nel 1962) nella se-
conda edizione; ritenuto che sono state apportate modifiche 
al fila originale 1962 con la eliminazione di sequenze più 
piccanti; che pertanto il fila può essere ritenuto merite-
vole di visione col divieto ai minori degli anni 14, stante 
la t ematica (amori) esprime parere favorevole alla program-
mazione in pubblico di detto film col divieto ai minori degli 
anni 14"". 

p. IL MINISTRO 

lì40,24 
 •  e. i. 

SANGALL,  
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