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Mod. 129 (A) 
MARCALA BOLLO 

LIRE 500 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	E.B.ALDO .LEONI 	  residente a 

Via 	VE1220., 	74 	  legale rappresentante della Ditta C.L.URIZ. .D.ISTRIBUTORI 

	.ASSOCIATI 

Tel. 47.6941 	con sede a 	 ROMA 	domanda, in nome e per conto d Ila Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	nZIONORE 	 tr  edizione) presentazione" 

di nazionalità: 	 ITALIANA 	  produzione: DEAR FILM PRODUZIOTE S,p.A. 
R.P.A. Registi Produtt ri 	sociati S.r.l. 

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

Lunghezza dichiarata metri 	93 	  accertata metri 	 

CINERIZ DISTR43 
Azzo  NE  P. 	 Con.sig 

O 

CfAil S.p.A. 
ato 	  Roma, li Ecz -..!N 

‘DA.:9IN 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: PIETRO GERMI 
Interpreti: Virna Lisi, Gastone Moschin, Alberto Lionello. 
TITOLI DELLA PRESENTAZIONE: 
"SIGNORE & SIGNORI" - BUON DIVERTIMENTO + E' UN FILM DI PIETRO GERMI - CON: VIRNA 
LISI - GASTONE MOSCHIN - ALBERTO Licsindio - OLGA VILLI - BEDA LONCAR - FRANCO FA-
BRIZI NORA RICCI - GIGI BALLISTA - PRODOTTO DA ROBERT HAGGIAG - E PIETRO GERMI -
IL SERPENTE PIU.' VELENOSO DELL'ANNO - DISTRIBUZIONE DEAR INTERNATIONAL; 
SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 
corridoio ospedale - corsa folla verso Bisigatto - ribaltamento fotogramma - cari-
catura del regista Pietro Germi - gruppo di donne in tribunale - Gasparini con bre-
telle gacciate - zoom su Castellan - Noemi che balla da sola - Noemi che balla con 
Gasparini - Gasparini. rincorre Ippolita - Don Schiàvon si avvicina al tavolo - Cri-
stofoletto dietro alla serratura - Alda dietro alla serratura - Alda entra in farma-
cia - Alda in macchina - lettere alfabetiche - Bisigato da il saluto - Bisigato e 
moglie sulla porta di casa - Bisigato e Milena in macchina - Bisigato si butta giù -
Bisigato in piazza - brindisi Bisigato e Milena - moglie fugge a carponi - moglie 
schiaffeggia Bisigato - pugno Bisigato alla moglie - Bisi#ato in piazza - Bisigato 
trascinato via dai polizziotti - gente entra saltellando al club - Soligo spunta da 
dietro il muro - Betty al tavolo, beve - mano che tocca gambe in macchina - Castellan 
e scarabello - P.P. Casellato - P.P. Giorgia - gomitata di Betty nella pancia del 
marito - spogliarello sul terrazzino - colpo judo - montaggio lotte varie - Betty 
morde dito - gruppo al circolo - pugno sul lume - gruppo uomini sulla portatribu-
nale - tre scene Milena e Bisigato nel bosco - Gasparini scappa verso il treno -
spariscono le parole Signore e Signori e carrellata su serprente. 
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Ai fini fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

e. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 

dell'Ufficio   	i6 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

mento 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. 

4 AGO. 1976  
Roma, li 	 IL 	ISTRO 

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

MAJONE - C101117 ROMA 	, 24 401017 

gYé 



DA CONSEGNAR. 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Ricevuta del versamento o certificato 

di addebito 
del versamento di L. 	  
o del postagiro 	 (in cifre) 

di L. 
(in lettere) 

eseguito da ei tt C-;_p,Az Qi5r- rki  
AT k 5, Peig,  

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

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

Addì (I) 	  19 	 

Bollo lineare •de rpftteit-accettanre-  - 

VJ -7 
i 

Tassa di . 	  

numerato 
di accettazione 

L'Ufficiale di Poeta 
Bollo a data 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche o 

revisione copioniA  )4 T - 
9(1F.5  4:217  FILb  1̀   43(6.rtonE 
E 	RTkiDP,('   

DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Il sottoscritto Eraldo Leoni, legale rappresen- 

tante della CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A. - con gie  

de in Roma Via Veneto, 74 - chiede che i vengano concessi 

n. 40 visti censura per le presentazioni del film: 

"SIGNORE & SIGNOR 	zione) 	 

SOCIATI S.p.A. 
egato 

Con osservanza. 
CINERIZ DIS 

Roma, 

t,G.O. 1976 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettaoolo - Cinematografia 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

On.le 



N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "SIGNORE & SIGNORI" (2^ edizione) (presentazione 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	  

Produzione. Dear Film Produzione 
S.p.A. - R.P.A. S.r.l. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: PIETRO GERMI 
Interpreti: VIRNA LISI, GASTONE MOSCHIN, ALBERTO LIONELLO. 
TITOLI DELLA PRESENTAZIONE: 
"Signore & Signori" - buon divertimento - è un film di Pietro Germi - con: Virna 
Lisi - Gastone Moschin - Alberto Lionello Olga Villi Beba Loncar - Franco Fa-
brizi - Nora Ricci - Gigi Ballista - prodotto da Robert Haggiag - e Pietro Germi 
- il serpente più velenoso dell'anno - distribuzione Dear International - 
SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 
corridoio ospedale - corsa folla verso Bisigatto - ribaltamento fotogramma - cari-
catura del regista Pietro Germi - gruppo di donne in tribunale - Gasparini con bre-
telle slacciate - zoom su Castellan - Noemi che balla da sola - Noemi che balla con 
Gasparini - Gasparini rincorre Ippolita - Don Schiavon si avvicina al tavolo - Cri-
stofoletto dietro alla serratura - Alda dietro alla serratura - Alda entra in far-
macia - Alda in macchina - lettere alfabetiche - Bisigato da il saluto - Bisigato e 
moglie sulla porta di casa - Bisigato e Milena in macchina - Bisigato si butta giù -
Bisigato in piazza - brindisi Bisigato e Milena - moglie fugge a carponi - moglie 
schiaffeggia Bisigato - pugno Bisigato alla moglie - Bisigato in piazza - Bisigato 
trascinato via dai polizziotti - gente entra saltellando al club - Soligo spunta da 
dietro il muro - Betty al tavolo, beve - mano che tocca gambe in macchina - Castel-
lan e Scarabello - P.P. Casellato - P.P. Giorgia - gomitata di Betty nella pancia 
del marito - spogliarello sul terazzino - colpo judo - montaggio lotte varie - Betty 
mordé dito - gruppo al circolo - pugno sul lume - gruppo uomini sulla porta tribu-
nale - tre scene Milena e Bisigato nel bosco - Gasparini scappa verso il treno -
spariscono le parole Signore & Signori e carrellata su serpente. 

VI  ETAT() ig RI DL 
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	r  J1 	497R 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 pelicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre 	i non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen- 

za autorizzazione del Ministero. 

2°) 

4 AGO. 1976 
Roma, li 	  

    

    

    

COnfOrrile 
te 
revisione 

3 e Teatrale 
dr. 
	 Celabrìa 

IL MINISTRO 
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