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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

4 	̀J 6 11986COLORE 
Domanda di revisione PRESENTAZIONE  

 

Il sottoscritto Olimpio Milanti 	 residente a 	Roma  

  

Via 	Goito  60 

 

DEAR FILM $.p.a.INDUSTRIE CINEMATO— 
legale rappresentante della Ditta -GRAFI-CHIs'-EDAFFINI 	Tel--482,05-1 

 

con sede a 

 

Roma  ,coito 60 

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

  

della pellicola dal titolo  	 CACCIA ALLA VOLPE  

di nazionalità 	 italiana     produzione Compagnia Cinematografica Montoro S.p.a. 

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

/67  
Lunghezza dichiarata metri    accertata metri 	  

DEAR FILM S.p.A. 
Roma, li3 agoste 1966. 	 O 

IuFFir  PE -:CUZ;ICHE-7.-151.i----"F4- 

DESCRIZIONE DEL SOGGET 

SEQUENZA DELLE SCENE : 

1) 	De Sica seduto/. = 2) : De Sica dà inizio alla scena/. = 3) : Ventilatori/. 
4) : Nuvola di sabbia/. = 5) : Sellers fischia/. = 6) 	Confusione sulla piazza 
del paese/. = 7) : Sellers fischia/. = 8) 	Sellers entra in camera d'albergo/.= 
9) : Sellers vestito da carabiniere/. = 10) 	Sellers vestito da prete/. = 
11) 	Sellers vestito da turista/. = 12) 	Sellers con piccione sulla spalla/. 
13) : Sellers parla con la madre/. = 14) t Gina lancia bottiglia a Sellers/. = 
15) : Poliziotti bussano alla porta/. = 16) : Sellers nella vasca da bagbo/. = 
17) : Stoppa parla con poliziotti/. = 18) : Sellers fugge e monta in macchina/. = 
19) 	Sellers tra altri detenuti/. = 20) : Stoppa parla con Sellers/. = 
21) : Sellers ed altri vestiti da schiavi/. = 22) : Cassa con lingotti d'oro cade 
su barca/. = 23) : Sellers presenta la segretaria/. = 24) 	Donna nel deserto/.= 
25) : Sellers parla con segretaria e Tamiroff/. = 26) : Panoramica di Via Veneto/.= 
27) : Fans assalgono V.Mature/. = 28) Gina parla con Mature/. = 29) : Mature 
cade dalla finestra/. = 30) 	Paesani che corí.o#o/. = 31) : Sellers attorniato 
da paesani/. = 32) Buzzanca che parla/. = 33) : Auto della polizia/. = 
34) : Auto che si inseguono/. = Primi piani di Sellers, Mature, Ekland, Stoppa, 
Tamiroff, Balsam, Buazzelli, Lydia Brazzi, Mc.Roney, Buccella, Buzzanca/. = 
35) : Paesani che applaudono/. = 36) 	Paesani che si passano lingotti d'oro/. 
37) 	Camions della polizia/. = 38) Paesani che applaudono/. = 39) : De Sica 
che parla. 	  
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 

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

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 ei_MAr_CaI.7,_, 2k9tt>,   sf  

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. 
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Questo film non è soggetto a revisione per .l'esportazione. 

9 SET.1944 
Roma, li  	  L NUTRO 

IL S ; TO EGRETARIO DI STATO 

(0n. 	ot o Sarti ) 

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A. Con)) 7.65 15000) 



Firrn el7\ricevente 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

pellicole, la~iret e la presentazione del film: 

Il film è scena e colonna 
	 o 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società _t4,,m_,, F/2" 	Tel. 0'4'1,17 

Fir 	epositante 

Roma, 6 SE'?' 1944 

  



Al Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

Roma  

Il sottoscritto Olimpio Milanti rappresentante della DEAR 

FTUVr chiede il cortese rilascio di n. 80 visti per la pro- 

grammazione delle presentazioni del film 

CACCIA ALLA VOLPE 

Ringraziando, con osservanza. 

Roma, 4 ag9sto 1966. 
DEAR FILM S.p.A. 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 
UFFICIO 	i R1BU IONE  FILM 

ri 



N. 	 A7569, e 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

PRESENTAZIONE 
TiTa4r912.2.,_LL3. VOLPE" 

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato 	  

Compagnia Cinematografica 
P rOdU Zi"cyre  -S 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SEQUENZA Di IE SCENE 

1) 	De Sica seduto/. = 2) : De Sica dà inizio alla scena/. = 3) : Ventilatori/.= 
4) : Nuvola di sabbia/. = 5) : Sellers fischia/. = 6) : Confusione sulla piazza - 
del paese/. = 7) : Sellers fischia/. = 8) 	Sellers entra in camera d'albergo/. 

9) 	Sellers vestito da carabiniere/. = • 10) 	Sellers vestito da prete/. = 
11) 	Sellers vestito da turista/. = 12) 4 Sellers con piccione sulla spalla/. 
13) 	Sellers parla con la madre/. = 14) : Gina lancia bottiglia a Sellers/. = 
15) •: Poliziotti bussano alla porta/. = 16) : Sellers nella vasca da bagno/. = 
17) 	Stoppa parla con poliziotti/. = 18)- Sellers fugge e monta in macchina/. = 
19) 1 Sellers tra altri detenuti/. = 20) : Stoppa parla con Sellers/. 	= 
21) : Sellers ed altri vestiti da schiavi/. = 22) : Cassa con lingotti d'oro cade 
su barca/. = 23) : Sellers presenta la segretaria/. =. 24) : Donna nel deserto/. = 
25) •: Sellers parla con segretaria e Tamiroff/. = 26) : Panoramina di. via Veneto/.= 
27) :Fans assalgono V,Mature/. . 28) : Gina parla con Mature/. = 29) Mature 
cade dalla finestra/. = 30) : Paesani che corrono/. = 31) :Sellers attorniato 
da paesani/. = 32) : Buzzanca che parla/. = 33) : Auto della polizia/. 	= 

34) Auto che si inseguono/. = Primi piani di Sellers,Mature, Ekland, Stoppa 
Tamiroff, Balsam„ Buazzelli„ Lydia Brazzi, Mc.Roney, Buccella, Buzzanca /. = 

35) 4 Paesani che applaudono/. = 36) 4 Paesani che si passano lingotti d'oro/. = 
37) : Camions della polzia/. = 38) : Paesani che applaudono/. = 39) : De Sica 

	

che parla/. 	

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	9 S E T..1944 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrironi : 

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°) 

P G. 
Roma 	JIL 19A16 	i 	 Ni i  DIZETTOK 	A DIVISIO IL MINISTRO 

A. Conti - 7-65 1130.0001 



Al Ministero del Turismo e dello Spettaoolo 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

Roma  

Il sottoscritto Olimpio Milanti rappresenatnte della DEAR 

FILM chiede il cortese rilascio di n. 20 visti per la pro—

grammazione delle presentazioni del film 

CACCIA ALLA VOLPE 

Ringraziando oon osservanza. 

Roma, 11 ottobre 1966. 

DEAR FILM S.p.A. 
INDUSTRIE CINERÀTOORAFICHE El 	AFFINI 

UFFICi0 C.; R:BUZ1 NE. FLM  

. 	i p 

-n111/4, 



2°) 	  

Roma, li '3 ai T. 1446 -  C' •  towa 0141 	I? MINISTRO 

A. Conti - 7-65 1130J:001 

N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO • CACCIA ALLA VOLPE 
	

PRESENTA2IONE  

Metraggio ( dichiarato  
	

Produzione:_Compagmia_Cinematografica 
accertato  
	

Montoro S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SEQUENZA DETU1 SCENE: 

1): De Sica seduto./ = 2): De Sica dà inizio alla scena./ = 3): Ventilatori/o= 

4): Nuvola di sabbia/. = 5): Sellers fischia/. = 6): Confusione sulla piazza del 

paese/. = 7) Sellers fischia/. = 8)s Sellers entra in camera d'albergo/. = 

9): Sellers vestito da carabiniere/. = 10): Sellers vestito da prete/. = 

11): Sellers vestito da turista./ = 12) : Sellers con piccione sulla spalla /; 

13): Sellers parla con la madre /. . 14); Gina lancia bottiglia a Sellers /. 

15): Poliziotti bussano alla porta/. = 16): Sellers nella vasca da bagno/o = 

17): Stoppa parla con poliziotti/. = 18): Sellers fugge e monta in macchina/.= 

19): Sellers tra altri detenuti/. = 20): Stoppa parla con Sellers/. 

21): Sellers ed altri vestiti da schiaviA. = 22): Cassa con lingotti d'oro cade 

su barca/. = 23): Sellers presenta la segretaria/0 = 24): Donna nel deserto/.= 
25): Sellers parla con segretaria e Tamiroff/. = 26): Panoramica di Via Veneto /.= 
27): Pane assalgono V.Mature/. = 28): Una parla con Mhture/. = 29): Mature cade 

dalla finestra/. = 30): Paesani che corrono/. - 31): Sellers attorniato da 
padsani/. = 32): Buzzanca che parla/. = 33): Auto della polizia/. - 34): Auto 

che si inseguono/4 = Primi piani di Sellets, Mature, Ekland, Stoppa, Tamiroff, 

Balsami  Buazzelli, Lydia Brazzi, MC.Roney, Buccella, Buzzanca/o = 35): Paesani 

che applaudono/. — 36): Paesani che si passano lingotti d'oro /. = 37): Camions 

della polizia/. = 38): Paesani che applaudono/o = 39): De Sica che parla/. 
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
66 	

a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°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. 
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