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REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

"LA PRESA DEL POTERE DA PARTE DI LUIGI XIV" W704. 	 130u.v01e 
misq 

 

di nazionalità: 	francese 

dichiarando che le pellicola stessa 

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 19 dicembre 19 68 

produzione: Radiodiffusion Television  Frangaise 
(0.R. T-. F. ) 

viene per la prima volta sottoposta alla revisione .  

2.700— 	accert, 

1m S.r.l. 

metri 
	2 éjér, 

DESCRIZIONE DEL SOGGETT 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET COLR; 

t" riz  
i 	4, 	r 	5  ,u, 

Domanda dr- gvisione  “ -s \i) 

\t\»  

Il sottoscritto 	LONGOBARDA FILM 5x.1. 	residente 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

a Cologno Monzese(Milano) 

Via Cinelandia 5 

con sede a 	Milano 

legale rappresentante della Ditta  Dr. F. Corti  Tel. 	 

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

della pellicola dal titolo: 	  

Regìa:Roberto Rossellini 
Soggetto e Sceneggiatura:Philippe Erlanger 
dialoghi:Jean Crault - fotografia:Georgers Ledere - scenegrafia:Maurice Valay 
Interpreti: Jean Marie Patte - Raymond Jourdan-Silvagni-Katharina Renn-
Dominique Vincent-Pierre Barrat Fernand Fabre 

TRAMA• 

Il cardinale Mazzarino è gravemente malato e due medici si recano al suo ca-
pezzale. La sua fine è ormai imminente e un frate si avvicina al morente per 
disporre l'anima al trapasso e per consigliarli di restituire al re i tesori 
che ingiustamente ha accumulato. Il cardinale acconsente e il frate gli sommi 
nistra l'assoluzione. 
Il corrotto sovraintendente alle Finanze Fouquet aspira alla carica di Primo 
Ministro e il cardinale Mazzarino, preoccupato, prega il suo intendente Col-
bert di avvertire il re. 
Il re si reca da Mazzarino e ridiuta l'offerta dei beni del cardinale ma ac-
cetta il suo consiglio di fidarsi di Dolbert. Appresa 1 anotizia della morte 
del cardinale il re si reca a visitare la salma incontrandosi con Fouquet. 
Ai propri ministri il re comunica la sua decisione di governare da solo con-
fermando la sua fiducia a Colbert. Durante una battuta di caccia Fouquet fa 
capira ad una dama che presto sarà primo ministro e si sbarazzerà di Colbert? 
Il re ordina l'arresto di Fouquet. Con Colbert il re predispone i piani per 
riassestare l'economia del Paese. L'ingresso del re a Versailles si svolge 
tra l'ossequio dei cortigiani. 
Rientrato a Palazzo il re si ritira nella sua stanza e riflette sulle condi-
texweioni di un libro sui problemi della ricchezza e del potere che non con-
dizionano i valori umani. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	  

dell'Ufficio 4.;  ia.4.4. 5e 

della tassa di L. 	6  ?, T-M)  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1°  grado 

DECRETA 

	

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 12 —'0.-  	
4 

3- 	-C 	 i  V 
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. 

n strtorrzze —an Por 

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

• r.  1968 
Roma, li 	  IL MINISIFR  

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

Generale dello Spettacolo. 

cinestampe rome 8.68 tel. 859182 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 



LONGOBARDA FILM 
S, R. 

LA PRESA D1LPOTERE DA PARTE DI LUIGI XIV 

(titolo originale: "La prise du pouvoir par Louis XIV") 

Regia: ROBERTO ROSSELLINI 

Soggetto e sceneggiatura: PHILIPPE ERLANGER 

Dialoghi: JEAN CRAULT 

Fotografia: (Eastmancolor) GEORGERS TRCLERC 

Scenografia: MAURICE VALAY 

Costumi: CHRISTIANE COSTE 

Montaggio: ARMAND RIDEL 

Commento sonoro: BETTY WILLEMETZ 

Produzione: RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE (0.R.T.F.) 

Origine: FRANCIA, 1966 

Interpreti e personaggi: 

JEAN-MARIE PATTE (Luigi XIV), RAYMOND JOURDAN (Colbert), 

SILVAGNI (Mazzarino), KATHARINA RENN (Anna d'Austria), 

DOMINIQUE VINCENT (Signora du Plessis), PIERRE BARRAT (Fouquet), 

FERNAND FABRE (Le Tellier), FRANCOISE PONTY (Louise de la 

Vallière), JOELLE LANGEOIS (Marie-Thérèse), MAURICE BARRIER 

(D'Artagnan), ANDRE' DUMAS (padre Joly), FRANCOISE MIRANTE 

(Signora De Brienne), PIERRE SPADONI (Noni), ROGER GUILLO 

(un farmacista), LOUIS RAYMOND (un medico), MAURICE BOURDON (un 

altro medico) 

Distribuzione per l'Italia: LONGOBARDA FILM 
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Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

E proprNtà industriale o intellet- 
tuale 	 

•••.r. .. ... 

resentare al 
atografiche 

. Pfief»  
,ML 

n nulla Osta 
pubblico pellicole cine: 
o revisione copioni 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata al r Ufficio Conti Correnti 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia  
. 

ROMA 

La sottoscritta Ditta LONGOBARDA FILM S.r.l. 

chiede a codesto On.le Ministero di volergli rila-

sciare n.4 visti di censura riguardanti il film 

"LA PRESA DEL POTERE DA PARTE DI LUIGI XIV" 

Con osservanza, 

LONGO;í_. 	S.r.l. G 1 

r 11 

Roma, 19 dicembre 1968 



A TITOLO: 'LA p 

( dichiarato 	2*-7441 Metraggio 

26 80 ( accertato 	 

UIGI XIV (one-ImanctoJor) 

Produzione • 	Indloditnaeisari_ 203~ 
aiun rrawjulJo 04,14TIM 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, e 
10)  

2°) 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
sotto l'osservanza delle seguentp4eVigICIM 

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. 

a termine 

N. 	 52 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Ue 	Eoborte Ronoellini 
jo aoonocrAaturePhIlippe Relencer 

Joon ~u3. t tedlOW eineili•Orco re 	 oonoerarie lauri oe VI 37 
ti s Joon "Drio Nttlimei~nd Jourion.'zilvea,  

gelo VInaorit 	Borralieriailied libro. 
rt  

i  0~ie Inew:',, x1310 0111~11te /l'uniate e due no( ci ;2 i Mimo mi MIO ce. 
pori:A-31e* la nue fino é osali lnedinento é un frate ol avvicina il uormato por 
ditypo2re lezeina al talpe, a per conolglierli di raouiro al re i t000ri 
che ha inaluoterion's scalmuleto. 	cardinale moconoc: 	11 sto .i con.. 
niniotre lieoolusLime. 
Il corrotto novreiateibide elle finanze Fouquot trieL42 alla carico di,Prtne 
Anlatro o 11 ~dina* Mosebrino, preoccupato, proon 11 nue Intendente Uol~ 
bort ,:11 avvortire 11 re• 
Il re ci reco do Mannarino o "Mato l'orforto dei beni  t el oerdixale ao 
Cotta il ouo conci, lio di ~rei al 0olbort. Approce le notizia dilli morte 
101 =alzalo 11 re el reca a leloitoro le colme lneonrnndool con. rouquot. 
Ai propri mlniotri 11 re congelo° lo aua decioicmo al cavurnero do colo can.» 
f r-ende la mio elduolo o °abort. are n% una battuta di caccia rouquet 
te capire ed uno deao cha pregio enrú »Las ~Antro o ai ~rizzerà di 001~ 
bort. Il re ordine l'erranti" Pompi% Con 3olbt rú 11 ro predieponn i pieni 
per xtancooter,  l'oomoAe del Paseo» Mineremo 	n Verceilloo ci gistrbm 
o, *re l'o noquio dei. oortigiani. 
Rientrato e pel'zJo il ro al ritiro no In nue atea:m 13r riflettore aut c 
eidorealoni 81 un libro cui 	blonl Ione ricch 	e d lpo.- ^ tare 0'10 :on col 
di: dal- Ano 1 valori auy: • 

Roma, h 	3 01C 1988- 
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t9/141dA,-\  Consegna il film il Sig. 

Tel. Rappresentante della Società 

Roma, I (1310190 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX^ - 

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

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

Il film è scena e colonna 

Firma del depositante 

4 

Firma del ricevente 

(A/ pAflioe  



RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
SEDE LEGALE: ROMA. VIA DEL BABUINO 9 

CAPITALE LIRE 10.000.0000.000 - INTERAMENTE VERSATJ 

Spett. le Società 
LONGOBARDA FILMS 
Via Cinelandia, 5 

20093 COLOGNO MONZESE 
(Milano) 

r 	 CITARE NELLA RISPOSTA 

SEGR/CENTR/C  l'o} 

Roma, 	28. GO. 1957 

'0 

Facendo riferimento alla segnalazione pervenutaci dalla O. R. T. F. 
relativa alla Vostra richiesta della colonna sonora italiana del film 
"La presa di potere da parte di Luigi XIV", desideriamo informar 
Vi che siamo favorevoli a concederVi il materiale richiesto; Vi fac 
ciamo presente, tuttavia, che la spesa relativa al riversamento del 
la colonna magnetica si aggira intorno alle 100.000 lire. 

In attesa di conoscere il Vostro parere in merito, Vi inviamo i mi-
gliori saluti. 

Ibil - Ractiordevis-iorf atin,:, 1\1,v  

1/FG/gf/219 
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LISTA DIALOGHI =m 

LA PRESA DI POTERE DA PARTE DI LUIGI XIV 

= 

di Roberto "ossellini 

i 
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LONGOBARDA FILM 
S. R. L. 

LA PRESA DILPOTERE DA PARTE DI LUIGI XIV 

Il soggetto 

Il cardinale Mazzarino è gravemente malato e due medici si recano 

al suo capezzale. La sua fine è ormai imminente e un frate si av-

vicina al morente per disporre l'anima al trapasso e per consigliarli 

di restituire al re i tesori che ingiustamente ha accumulato. Il 

cardinale acconsente e il frate gli somministra l'assoauzione. 

Il corrotto sovraintendente alle Finanze Fouquet aspira alla carica 

di Primo Ministro e il cardinale Mazzarino, preoccupato, prega il 

suo intendente Colbert di avvertire il re. 

Il re si reca da Mazzarino e rifiuta l'offerta dei beni del cardinale 

ma accetta il suo consiglio di fidarsi di Colbert. Appresa la notizia 

della morte del cardinale il re si reca a visitare la salma incon-

trandosi con Fouquet. Ai propri ministri il re comunica la sua de-

cisione di governare da solo confermando la sua fiducia a Colbert. 

Durante una battuta di caccia Fouquet fa capire a una dama che presto 

sarà primo ministro e si sbarazzerà di Colbert. Il re ordina l'arresto 

di Fouquet. Con Colbert il re predispone i piani per riassestare 

l'economia del Paese. L'ingresso Mire a Versailles si svolge tra 

l'ossequio dei cortigiani. 

Rientrato a Palazzo il re si ritira nella sua stanza e riflette sul-

le considerazioni di un libro sui problemi della ricchezza e del 

potere che non condizionano i valori umani. 

0 0 0 0 0 0 
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