
I 	URRO FILMS s.r-1-1.. 
I,  VIA E. DE C, VI' I:91 	

lin

I  
Roma, li 	19/12P1974 	  

PRESE "V.!. 	59.53 -  

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

4  65 ‘ 
Domanda di revisione 	1  ks 

l  Il sottoscritto 	Palio .Q,U.A.GLIA   residente à -1301141 	  

Via Dei  	) 	alesiani 82 	
 
legale rappresentante della Ditta  AZZURRO FILMO ALZA,. 

Via Emilio De' Cavalieri 11 - 00198 Roma 

Te1.865253 	con sede a 	ROSIE 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "LA MISSIONE DEI,' MANDRILLO"  

di nazionalità: 	ITALIANA 	  produzione: AZZURRO .EI,LMS. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 	
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Lunghezza dichiarata metri Mt. 60 accertata metri 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE 

1) Veduta Colosseo. 2) Pietro e Nancy che si abbracciana. 3) Lisetbe 
che guada al buco della serratura. 4) Pietro e Clara si abbracciano. 
5) Pietro e Giselle al night ballano. 6) Pietro e Nancy aprono la por 
ta. 7) Dolores e Gerard fanno l'amore. 8) Pietro e Nancy abbracciati 
sulla porta guardano. ) Pietro e cameriera sul letto. 13) Pietro e 
Clara in ufficio. 11) Pietro e il negro camera da letto. 12) Umberto 
si versa da bere. 13) .notale Pietro,Nancy,Umberto,Anna. 14) Giselle 
riceve la torta sul viso. 15) Epilettico con madre. 16) Night coppie 
che ballano e arrivo gendarmi. 17) Umberto e Mario ballano nel salone. 
1) abita che balla nel night. 19) Vecchia signora picchia il cameriere. 
20) Gangster spacca la bottiglia. 21) Pietro prende Usane per bal-

lare. 22) Gangster che avanza minaccioso; 23) Primo piano di Clara con 
Pietro. 24) Pietro e Rita sul divano che cadono. 25) Umberto e Nancy 
fuggono verso l'auto. 26) Primo piano Rita. 27) Umberto e ,Lario gioco 
luce nel salone. 28) Esterno aereoporto Parigi. 29) Primo piano vec-
chia signora night. 30) Gangster che prende gli schiaffi. 31) 2otale 
night baruffa. 32) Pietro attraversa la strada. 33) Pietro e Nancy 
guardano dietro la porta. 34) Interno night Pietro, Rita e (Usane. 3 ) 
Passaggi Parigi. 36) Interno night Pietro e due gangster. '7) lorre 

Eifel. 
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UgZ9T  
Vista la legge 21 aprire 1962, n. 161; 

Vista la *cevuta del versamene in conto corrente postale n. 

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

la tassa di L. 	
,( 	

 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in puFpiblico 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. 

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

Roma, li 	2 	 4131C  1974 
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_KikauLaganAco-lo 
_Era44 Cineinatog. e Ray.. 

Via della ('erretella, 51 

lì .13_11_,A, 
' 

OGGETTu: richiesta visti censura presentazione film_ 

mTSSIuNE DEL MANDRILLO. 

o Bit 1.1 	' 

Con la presente pregnismn Cnaesto Spett.le mi- 

4 niate= di valerci concedere_numeradieci visti ce 

i  ura della presentazione del fila-di-nostra produzi 

ne dal titolo definitivo "LA MIESILWAL,DEL mANI)Is.ILLU1  

per la regia di Albert Moore. 

In attesa della Vostra accettazione e benesta-

re4_porgiamo i nomtri più distinti saluti. 

. 	,  

Z1  

r'w  

Roma, 19/12/1994 
Rat) FILMS  
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STAMPATI PER LA. 	ATOG 
Via Morgagnl, 25 - 00181 Roma - 
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Rrl2%BBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO• 3112 T 

  

Metraggio dichiarato  Mt 60 
5 5 

Metraggio accertato 	  Marca: AZZURRO PII asr• • 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

4.‘ 

1) Veduta Colei". 2) natio e lìancy che si aburacciano. 3) Limette 
che guarda al buio della serratura. 4.) Pietro o tara Gi abbraccia. 
ne. 5) netrihr4Ziselle 	nicht ballano. 	ietro e anay aprono 
la porta* 7) DOlores e ùerard fanno l'ument. 	vietro e inc' ab- 
bracciati sulla porta ensrdano. 9) Pietro e ca3eriera sul leti,e. 1;) 
Pietro e Clara in wAlcio. 11) "metro e il nc,,ro camera da let.o. 

Umberto sì versa da bere. 13) Totale ,-letro, 	'Alberto, Ai, 
na. 	íl.sellie riceve la torta sul viso. 1) piletz;loo con madre« 
1) Aght copie che ballano e arrivo cendarml. 	lberto e arto 
ballano nel salone. le) Rita che balla nel nicht. 1;) i:ocehie sizno- 
ra picchia 11 cauorloro. éJ) Gangster spacca la butt/lia. 	il.c- 
tr.) prende Giacile per ìYallare. 	Gangster che avrInza ninacciose. 
'7) erimo piano di Clara con eletro• 24) tetro e nta sul divano 
che cadono. 25) Umberto e Nancy Nono verso l'auto. 26) -rimo pi, 
no Ata. 27) Umberto • arto gioco luce nel salone. 2C) t:sterno aereo 
porto Parigi. 29) Primo piano vecchia a 4wra ntgbt. 39) uangster 
che 	eli aehlafri. 31) Totale nicht baruffa. 5g) Aetro etin 
versa la strada. 33) Pietro e bancy Guardano dietro la porta. 34) 
Interno night Pietro, Ritta e (iinelle. 35) Eassaggi Parigi. 3bi £n- 
terno /light eletro e due emageber. 	'20rre Eitel 

   

Di ANNI 18 • - 	- trt:, 

• 

  

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il     a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'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 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.  

x 
2) SONO SUTI APPORTATI-I SEGUETTI 

A- aininzione delle scena 	WeIAMSIaninTehe, 	dal malto- in: -cui, 
iRsttegralmente-nud 1«5'..7-- inéenerlhs « imroniil In cm ebial, TR dio 

itzbez - 	 'Mb-zoo 
obrì4 F.to DRAGO 



oor1(3..tzion3.: 

w.uL 	 • 	 -.10.uto.(rat.(3) 

2.1 	L :,sozze de r!. -es.).. 2 	 211.1i3 taLt-  zione (Lu.'1 	 dal =oriento 

. cui llao o & 	pri .o coito 	Zrar.,t. 	Zine du 	oequenz2,(rit.2(9 

C— J.Li ele114., oce5.1.. 	l'iet2o e 	 t una poarhu, v ionio 

1-32 -1 	.41.0.1.2.1  atto 	1.3oe..04.1.33.-all una ra<pr,:z.u. elt3P3P) 



patt.le 

INISTERO DEL TURISMO_ 

DELLO _SPETTACOLO 

rod. 

la della Ferratella  51  

RnmA gsnra-z-4  
8 COL IO oGG22.2110: funi "Là MISSIONE  DL MANDBILLO PRESENTIZTONE  

Con la presente preghiamo Coisto Spetta" 

Ministero di volerci concedere numero 50 vieti CCD 

sura del fila-di—nostra-produzione dal titolo defi-

nitivo "Ti MTSSIONE DEL IANDRIbT(0" nokr la  regia  di 

A l haervit Mnrema 

Distinti saluti. 

Roma, 29/1/1975 

28 GEN.  1975 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TUR ISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TTOLO:  I 	LA mISSIONE 	MAN-DbILLO 	  

Metraggio dichiarato 	 

Metraggio accertato 	
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Marca : AZZAJE±a) FILMS 

DESCRIZIONE DEI SOGGETTO 

PRESENTAZIONE 

1) Veduta Colosseo. 2) Pietro e JNancy che si abbracciano. 3) Lisette 
che guarda dal buco della serratura. 4) Pietro e Clara si abbraccia-
no. 5) Pietro e Uiselle al night ballano. 6) Pietro e 1Nancy aprono 
la porta. 7) Dolores e Gerard fanno l'amore. 8) Pietro e Nancy ab-

bracciati sulla porta guardano. 9) Pietro e cameriera sul letto. "iu) 
Pietro e Clara in ufficio. 11) Pietro e il negro camera da letto. 12) 

Umberto si versa da bere. 13) Totale Pietro, Nancy, Umberto, Anna.14) 
Giselle riceve la torta sul viso. 15) Epilettico con madre. 16) Night 

coppie che ballano e arrivo gendarmi. 17) Umberto e Mario ballano nel 
salone. 18) Rita che balla nel night. 19) Vecchia signora picchia un 
cameriere. 20) Gangster spacca una bottiglia. 21) Pietro prende Gisel 
le per ballare. 22) Gangster avanza minaccioso. 23) Primo piano di Cla 
ra con Pietro. 24) Pietro e zita sul divano che cadono. 25) Umberto e 

Nancy fuggono verso l'auto. 26) Primo piano hita. 27) Umberto e Mario 
gioco di luce nel salone. 28) Esterno aereoporto Parigi. 29) Primo pia 
no vecchia signora night. 30) Gangster che prende gli schiaffi. 31) T() 

tale night baruffa. 32) Pietro attraversa la strada. 33) Pietro e Nan-

cy guardano dietro la porta. 34) Interno night Pietro, trita e Giselle. 
35) Passaggi Parigi. 36) Interno night Pietro e due gangster. 37) Tor-
re Eifel. 

,gETATO Ai N'AMORI DI ANNI 18 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	 2 4 111C. 1874 	a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'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 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) Sono stato apportati 1. 

A- 	Eliminazione della .scena delle. due lesbiche gial  momento 	in cui, 	./. 
condanne 
igeffie 

A,ZiOnn  nr.vìsion* 

vip.:3 	61:* 

Roma, 

thidr,, 	 ,„ 

STAMPATI PER LA CINEMATOGhAttk"'' 

Via Morgagnl, 25 	00161 Roma - Tal. 107,625 

per cz";r: 
ti Prin't3  

direllorg dr:.1r,  D 

ft Ett617 DRAGO 
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