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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPE
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

g

Domanda di revisione
Il sottoscritto

Gianni Hecht Lucari

es s

residente a Roma \*1

Via Aurelia Antica, 112 legale rappresentante della Ditta. S

DOCUMENTO FILM

con sede aRontalVi.a...Vina—Patriii7omanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione
della pellicola intitolata :

"IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI" (colore)
della marca : S-R.1.—DOCUMNTO_FILM

nazionalità

italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri 2..530
Roma, li 311111970
, Via Marracil, Tel. 820.302

DESCRI ek P DEL SOGGETT

-2
Regia Vittorio De Sica
Interpreti principali: Lino Capolicchio - Dominique Sanda - Fabio Testi
Romolo Valli - Helmut Berger
TRAMA DEL FILM: La famiglia Finzi Contini, esponente della raffinata intelligentia ebraica, in quel periodo della storia italiana che prelude
alla seconda guerra mondiale e nel vivo della politica di discriminazione
razziale. Questa la situazione umana della vicenda, i cui protagonisti di
maggior spicco sono i fratelli Micol e Alberto Finzi Contini, Giorgio ami
co d'infanzia di Micol e Malnate un giovane professionista virile e progressista. Micol tuttavia rappresenta il fulcro della vicenda.
Ella è lacerata dalle diverse sensazioni che nutre nei confronti dei tre
uomini della sua vita: Giorgio, debole e impari agli avvenimenti ed al
fato, Malnate, un amico vigoroso destinato a decidere il corso della sua
vita, Alberto da lei teneramente amato e repulso in quanto fratello su
cui incombe la morte.
La Ferrara degli anni '30 fa da sfondo a questo affresco di una società
in via di sfaldamento.

Titoli del film: Titanus distribuzione presenta - un film prodotto da
Gianni Hecht Lucari per la Documento Film - una coproduzione italo-ger
manica DOCUMENTO FILM ROMA - CCC FILMKUNST - BERLINO - un film di Vittorio De Sica - IL GIARDINODEI FINZI CONTINI tratto dal romanzo omonimo di Giorgio Bassani edito da Giulio Einaudi S.p.A. - Lino Capolicchio
Dominique Sanda - Fabio Testi - con Romolo Valli - e con Helmut Berger
Camillo Cesarei - Inna Alexeieff - Katina Morisani - Barbara Leonard
Pilavin - Michael Berger - Ettore Geri - Raffaele Curi - Giapaio Duregon
Marcella Gentile - Micol e Giorgio bambini interpretati da Cinzia Bruno
e Alessandro D'Alatri - riduzione cinematografica e sceneggiatura di
Vittorio Bonicelli e Ugo Pirro - Aiuto Regista Luisa Alessandri - Artedatore Franco D'Andria - Aiuto Costumista Antonio Randaccio - Ispettore
di produzione Enzo Nigro - Segretaria di edizione Franca Santi - Ispettore di edizione Mario Milani - Operatore alla macchina Giancarlo Ferra
do - Assistenti operatore Giorgio Urbinelli, Michele Picciaredda (C.S.C.)
Cassiere Claudio Saraceni - Assistenti al montaggio Marisa Letti, Carla
Zamponi - Fonico Massimo Loffredi, Max Galinsky - truccatore Giulio Nata
lucci - Parrucchiera Anna Cristofani - Ufficio Stampa Rossetti Lucherini
Spinola - Foto di scena Roma's Press Photo - Colore della SPES - Doppia
gio e sincronizzazione FONO ROMA - Doppiaggio esegito dalla CVD - Pellic
Argenteria fornita dalla
cie di Nobilio - Costumi della S.A.F.A.S.
ditta Pio Angelucci - montaggio di Adriana Novelli - direttore di produzione Romano Dandi - scene e costumi Giancarlo Bartolini Salimbeni direttore della fotografia Ennio Guarnieri - musica di Manuel De Sica diretta da Carlo Savina - edizioni e registrazioni musicali della R.C.A.
Italiana S.p.A. - produttore esecutivo Fausto Saraceni - diretto da Vittorio De Sica.
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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.
6 .? 3,2,1"
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado.
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DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

(e

ed a condizione:
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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

9.

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

Roma, li

1O NOV. 1970

/4 IL MINISTRO

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

L W.«

ratti

AL VERSANTE
CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione del versamento
certificato di addebito
di L.

o
sai
tntn

eU

eseguito da

sul

c/c N. 1

/1"- 1-.42

/11770 intestato a:

8

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA

BREVETTI - PERICOEE CINEMATOGRAFICHE
Addì (1)
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del
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70
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dal. di Porta Al
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Caastile del versamento
z
,
Pagamento tassa per:
-:

proprietà industriale + intellettuale

nulla osta per rappresentare al
pubblico pellicole cinematografiche
o - revisione copioni -Ves•A-1-5k.,

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE
Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

CAPITALE SOCIALE i.. A30 000.000 - C.C.I.A. N 150538

Roma, 3 novembre 1970

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale Spettacolo
ROMA

Oggetto: Film "IL GIARDINO DEI FINZECONTINI"

Con riferimento alla domanda di revisione del film in
oggetto, il sottoscritto dichiara di rinunciare al preavviso
di convocazione per essere ascoltato in occasione della revisio
ne del film.
Con osservanza.

VIA DI VILLA PATRIZI, 7 " 00181 ROMA - TEL. 860.841 - TELEGR. DOC FILM ROMA

MINISTERO TURISMO_ E SPETTACOLO
Direzione Generale Spettacolo
R
Il _sottoscritto Gianni Hecht Lucarii legale rappr
Aentimte_della_S.r.1. Documento Film con_sede in Roma

Via di Villa Patrizi 7, domanda di essere ascoltato
insieme al regista Vittorio_De Sica_insede di revL
sione del film intitolato:
IL GIARDINO DEI PINZI CONTINI
Con osservanza.
Roma , 3/1111970

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale Spettacolo
ROMA
La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in
Coma,

via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentata

all'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht Lucari,
chiede che le

siano rilasciati n.35 visti censura re-

lativamente al film intitolato:
"IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI"
Con osservanza.
stoma, 27/11/70
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE
TITOLO:

IL GIXRPINO PEI FINTI CONTINI (colore)

Metraggio dichiarato
accertato

GENERALE DELLO SPETTACOLO

Marca:

2-.530

!;.R.!4. rocUMENTZ)

2-5 6 4.
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

regia littorio Fe Sica
Interpreti princUnli: T.ír o Cnpolicchio rominique randa - Fabio
Testi - Romolo vnitt lietmut Berger
La famiglia Finzi Contini, esponente della rafEiTR '.t
nata intettigentia ebraica, in quel periodo della storia italiana che
preclude alta seconda guerra mondiale e nel vivo della politica di
discriminazione razziale.uesta la situazione umana detta vicenda,
i cui protagonisti di maggior spicco sono t fratelli ricol e Alber
to
Contini, Giorgio amico d'infanzia di ,'tool e ralnate un gio
vane professionista virile e progressista. ncol tuttavia rappresen
ti il fulcro della vicenda.
Ella è lacerata dalle diverse sensazioni che nutre nei confronti dei
tre luntni della suo vita: Giorgio, debole e impari agli avvenimenti ed al fato, rainate, ur amico vigoroso destinato a decidere il
corso della sua vita, Alberto da lei teneramente amato e repulso in
quanto fratello su cui incombe la morte.
La Ferrara degli anni '30 fa da sfondo a questo affresco di una
società in via di sfglamento.

a termine
1O O
della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente' ! g & speciale e sotto
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

l'osservazione 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.
T)
• •••• or v

Roma, li

t 1 11-11--497

pg--COT t r'
I'- Dirzel'" •
kDOL

TERENZI - Via G. Marradi,20 - tel. 820.302- ROMA - 5000 - 1069

F ORbn
,111- 101411
Callo

IL MINISTRO

COLO
e

Generale __Spettacolo--

_La_sottoscritta- S—r-.-1—Documento Film con sede 1.-n,
Roma, via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentpta_
dal Sig. Gianni_Hecht Lucari, _domanda che le siano.
rilasciati ne10 nulla osta relativi al
" IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI"
con osservanza.

Roma, 1Z11/71

N.
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
r;IV: 1NO r i FIN?' C()NTINI (colon›

TITOLO:
dichiarato

Marca:

Metraggio
accertato

12t3Ta

275 6 4
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia 'Jittorio l e sica
Interpreti nrincitalli Lino Canolicchio
Testi -':.moto

Tominique`'ancia - Pabie
Pelmut erger

t. -17r.11.: La famiglia irinzi Contini, esponente della raff.1.nata intetligentia ebraica, in quel periodo della storia italian.A clLe
preclude alla seconda guerra mondiate e nel vivo della politica
ed.scrtmtnazione razzinle.'luesta la situazione umana della vicenda,
i cui protagonisti di maggior spicco sono i fratelli rtcol e klber
te '"4„.117.1 Contini, raorgio amico d'infanzia di nicol e ,- atnatc un gio
vane professionista virile e pro5-Iressista. ;!icol tuttavia rappresen
?7,(1 11 fulcro della vicenda.
Ella è lacerata dalle diverse sensazioni che nutre nei confronti del
uomini della suo vita: Giorgio, debole e impari agli avvenimenti ed a1. fato, alnate, un amico vigoroso destinato a decidere il
corso dglta sua vita, Al.berto. da lei teneramente amato e repulso in
;unito fratello su cui incombe la morte.
%a PerraroLde9.11 anni 1 10ra da affondo n questo affresco di una
socitA in via di- shildamento.

a termine

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto
l'osservazione 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°)

Ro ma, il

...

15 GEN. 1q71

PER Cr_Pt

IL MINISTRO

IL Dm

PA0
TERENZI • Via G. Marradi,20 - tel. 820.302-ROMA - 5000 - 1170

1 Y4i3VIZISTI

Italfilmexport
TEL. 691.16.65 - 691.18.48
CABLE : TIMEX ROMA

cause

TELEX : 63844 CLF ROMA

VIA FLAMINIA KM. 11,500

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
- Direzione Generale della Cinematografia
Via della Ferratella
ROMA

ROMA

8 Febbraio 1978

PA/gb

c.c;; SAN PAOLO FILM
Via Portuense, 746
00148 -ROMA-

OGGETTO: Richiesta del visto di censura per il film: "IL GIARDINO
DEI FINZI CONTINI".

Nella ns. qualità di mandatari esclusivi alle vendite per
l'Italia del "Fallimento Documento Film"s.r.l. , autorizziamo la Spet.le
"San Paolo Film" a richiedere il visto di censura del film e della presentazione per il passo ridotto -16mm.- del film: "IL GIARDINO DEI FINZI
CONTINI" Regia: Vittorio De Sica.
La presente, viene sottoscritta per conferma dal Dr. Prof; LUIGI PELEEGRINI, Curatore cdeiLt8Pallimento Documento Film s.r;l.".
ALFILMr- PoRi s
'Arn M kn

aio,43

i3

Con osservanza.
azia Pietrame
Per accettazione e benestare:
Dr. Prof. LUIGI PELLEGRINI
Curatore del "Fallimento Documento Film s.r.l."

-;

1

CAP. INT. VERS. L. 900.000 - TRIB. CANC. COMM.LE N. 4317 / 73 - C. C. I. A. N. 386184 - M/707338

Direzione Generale dello Spettacolo Cinematografia,
Via della Ferratella. 51 ROMA La_mottoscritta SAN PAOLO FILM - con sede
tuense, 746 - chiede iirllascio di n°
proiezione in nUbhlico del film:.
"IL

57193

21N11 (JCTINI"

2 3 %TOM
-a-passo ridotto 16/Mm.
La sottoscritta La presente chela copia a passo ri.
dotto 16/ium sono identiche all'originale 35/mm per
-41-gi4 stato rilasciato il nulla-osta di proieziO
ne, n°57193 dP1 10-11-70.

-ima-stteeritta SAN PAOLO FILM La presente

t

che

tutte- le copie a passo ridotto 16/inni
richiedono i presenti nulla-osta sono stampa.

-te su- ~feriale iniraiwzAebile.
osservanza.

3 Off, igM

23

NOV 1978

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
"IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI" (colore)

TITOLO:

dichiarato

1.024

accertato

1-02 4

(a 16/mm)

Marca: DOCUMENTO FILM s.r.l.

Metraggio

Produzione Italiana

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia : VITTORIO DE SICA
Interpreti principali : LINO CAPOLICCHIO
DOMINIQUK SANDA - FABIO TESTI ROMOLO VALLI - HELMUT BERGER
TRAMA DEL FILM
La famiglia Finzi Contini, esponente della raffinata intelligentia ebraida,
in quel periodo della storia italiana che preclude alla seconda guerra mondiale e nel vivo della politica di discriminazione razziale. questa la situa
zione umana della vicenda, i cui protagonisti di maggior spicco sono i fratel
li Micol e Alberto Finzi Contini, Giorgio amico d'infanzia di Micol e Maina
te un giovane professionista virile e progressista. Micol tuttavia rappresen
ta il fulcro della vicenda.
Ella è lacerata dalle diverse sensazioni che nutre nei confronti dei tre uomini della sua vita: Giorgio, debole e impari agli avvenimenti ed al fato,
Malnate, un amico vigoroso destinato a decidere il corso della sua vita, Alberto da lei teneramente amato e repulso in quanto fratello su cui incombe
la morte.
La Ferrara degli anni '30 fa da sfondo a questo affresco di una società in
via di sfaldamento.

•
Si rilascia il presente. duplicato di NULLA OSTA onceseo i
t"
a termine della legge 21 - 4 - 1962,
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vige i e legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni:
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i so totitoli e le scritture d a pelli la di non sostituire i quadri e le
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alte arne,
iasi mod
rdin
a autorizzazione del Ministero.
2)

Roma, li

3 NOV. 1

•4 `::visione
.e Teatrale
'Calabria

("

L MINISTRO

CENTRAL FILM
5. R. L.
Sede Legale:

Romix, 23 febbraio 2010

PIAZZA RE DI ROMA, 52 INT. 3 - 00183 ROMA
TEL. E FAX 06/64850110

CODICE FISCALE n. 01281490589
PARTITA IVA n. 00981751001

All'On.le
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale Spettacolo
ROMA
Oggetto: film "IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI".
In qualità di proprietari dei diritti del film in
oggetto, con la presente Vi preghiamo cortesemente
di farci avere la fotocopia della lettera inviata—
Vi dalla S.r.l. DOCUMENTO FILM in data 18.9.1974,
in quanto non troviamo la nostra copia.
Restiamo in attesa di ricevere quanto richiesto e,
nel ringraziarVi in anticipo distintamente Vi salu—
tiamo.

MNSTEig0 PEF-', I í-7-7.% :71

Ar;vr:"A'
rr-k

N. Prot. .......................... Pos. ....... ..........

Cap. Soc. Euro 10.329,00 int. Ver. - Trib. 2079/74 - CCIA 390879

MODULARIO

MOD. 2

D.G.C. - 371

ZR 2010
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

5-0/s-1/N3

Spett.le Societa'
CENTRAL FILM S.r.l.
Piazza Re di Roma 52

00183 ROMA
OGGETTO: Film: "IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI''

A seguito della Vostra richiesta pervenutaci in data 17.3.2010 —
protocollo n. 50/57193, Vi alleghiamo fotocopia della lettera inviataci
dalla Societa' DOCUMENTO FILM.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DELLA REVISIONECINEMATOGRAFICA
(Dott. Gian
ulelli)

\ I3

CAPITALI SOCIALE L. 530 000.000 • C.C.I A. N ISOSSe

Roma, 18 settembre 1974
Spett.le
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale Spettacolo
ROMA
e p.c.

Spett.le
CENTRAL FILM S.r.l.
ROMA

Con la presente, Vi dichiariamo che con contratto del 31.7.1974
registrato a Fabriano il 5.8.1974 al nr. 2048 serie 2, abbiamo
ceduto dal 1 0 gennaio 2000 il nostro film "IL GIARDINO DEI FINZI
CONTINI" per tutti i diritti di utilizzazione economica, per USA,
CANADA, GIAPPONE, tutta l'EUROPA (con esclusione della GERMI»
e tutti i territori di lingua tedesca) alla Spett.le CENTRAI 101511
S.r.l. con sede a Roma, Circonvallazione Clodia 88.
Pertanto, a partire da1161.1.2000 la CENTRAL FILM S.r.l. diventerà proprietaria del nostro film per tutti i territori sopra indicati e potrà chiederVi direttamente eventuali visti di censura
che le saranno necessari.
Distinti saluti.
n" nr•

z/13

P.43 51

S.r.l. DO
L'AMMINIS

,
( Gian 4T

ICO

ari )

VIA DI VILLA PATRIZI, 7 - 00161 ROMA • TEL. 080.041 - TELEGR. DOC FILM ROMA

"IL GIARDINO DEC TIZI—CONTINI"

Dialoghi

