








N.

«4 8f *— . w — ^r REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO: " PECCATO DI CASTITÀ' ••

80
. dichiarato Marca- CARLO PONTI S.p.A.

Metraggio l
I accertato Q Q

10.0IIU - 0-5.-

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

DE-iCRIZIONE TITOLI - SOTTOTITOLI E SCENE -

SUL FONDINO DELLA SCENA DEL TRENO* Cartello n. 1 - PECCATO DI CASTITÀ"

" " 2 - Una storia imprevedibile

" " 3 - Dinamica

m " 4 - Divertente

SPEAKER» PECCATO DI CASTITÀ' - una storia imprevedibile - dinamica - divertente -
SCENE FUOCHI ARTIFICIALI -

SP3AKER» In una notte di estate in una città di festa, fra il popolo più cordiale della
terra che manda la sua allegria fino alle stelle, una coppia dì giovani sposi
che ha tutto per essere felice, d'improvviso non trova più un momento di pace...
Che è successo? ....

SCENA PRIMO BACIO - SCENA SECONDO BACIO -

SUL FONDINO SCENA SONNAMBULA SUI TETTIi Cartello n, 5- PECCATO DI CASTITÀ*

" 6 - L' un film dedicato a tutti gli
innamorati del mondo.

M 7-11 film delle continue sorprese -
SC;SNA LITE CON POLIZIOTTO - SCENA PILLOLE - JCENA VETTURINO - SCENA PEDICURE ZIA AMALIA -
SUL FONDINO SCESA PIAZZA ESEDRA» Cartello 7-a» PECCATO DI CASTITÀ»

" 7-bt Una storia brillante

" 7-c» Bizzarra

" 7-d» Paradossale

SPEAKER» Inesauribile nelle sue trovate come la fantasia della maliziosa Valentina che
conduce in una girandola di sorprese, di equivoci e di avventure il suo Michele
al più incredibile dei peccati ....... il .......

PECCATO DI CASTITÀ» ,

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato de! nulla-osta, concesso il .... .. $. a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso ai R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 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.

.

Roma, u 27 FES. 1959 - IL SOTTOSEORETAKIO 131 STATO

J-^1

Tip. Tcrenzl - •* Fontane. 25 - Tel. -1(11.51»






