
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO.,  

7 	811  E sottoscritto FRANCESCO 	ADRIANO 	DE 	CHU.,I 	 residente a i3 (g 	- 
via G, Cubon1,  10  	 legale rappresentante della Ditta 	 INTERNATIONAL DEAN FILM 

	 I g..ti,AR, 1981 
Tel 80282 	con sede a ROMA 	doManda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 

 

"FANTASMA. D' AMORE" 

 

di nazionalità: ITALIANA  	  produzione: INTERNATIONAL DEAN FILM  

DIREZIONE GENERALE'DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

/ 

DM MA 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.641.=  	Accertata metri ‘tí 	 

r.I. 
Roma, lì 	4  MAR,  ;.  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: un uomo di mezza età, Nino Monti, un giorno ha uno strano incontro 
con una donna dall'aria malaticcia, alla quale presta una moneta da cento lire; 
nulla d'importante, apparentemente, ma questa misteriosa donna lo rintratcia, 
lo perseguita, ed infine gli dichiara di essere Anna, una donna con la quale 
Nino aveva avuto un grande amore venti anni prima. Durante una cena con vecchi 
amici, Nino racconta di aver rivisto Anna, al che un medico che fa parte della 
comitiva, si mostra stupito e scettico: Anna, secondo lui, è morta di cancro 
tre anni prima. Nino fa delle indagini e viene a sapere che, dopo essersi 
sposata col conte Zighi si era trasferita a Sondrio. Poco dopo gli si offre 
l'occasione di recarsi in questa città, appena giunto telefona a casa Zighi e, 
con suo stupore, gli risponde Anna, che lo invita a farle visita. Nino la ritro 
va bella come sempre e tra loro rinasce il vecchio amore per nulla assopito dal 
trascorrere degli anni. Durante una gita in barca, per un banale incidente 
Anna cade in acqua e scompare tra i flutti. Nino, per chiarire la sua posizio 
ne, si reca dal conte Zighi, ma questi, dopo averlo ascoltato con stupore, 
gli rivela che Anna è morta tre anni prima. Nino accetta l'assurda verità, 
realtà e sogno in lui si confondono e non riuscirà più a liberarsi dalla 
presenza ossessiva di Anna. 
TITOLI DI TESTA: INTERNATIONAL DEAN FILM e CAM PRODUCTION presentao una 
coproduzione International Dean Film Roma, A.M.L.F. Parigi, Roxy Film Monaco 
- Marcello Mastroianni Romy Schneider - in un film di Dino Risi - Fantasma 
d'amore - con Eva Maria Méineke, iíolgang Price, Michael Kroecher, Paolo 
Baroni, Victoria Zinny, Giampiero Becherelli, Ester Carloni, 
rotti - soggetto e sceneggiatura Bernardino Zapponi, Dino Risi 
romanzo di Mino Mani edito da Mondadori - musiche compoSite 
Riz Ortolani, edizioni CAM - i temi del film sono eseguiti' a 
da Benny Goodman - direttore della fotografia Tonino Delli 
Technicolor scetografia e arredamento Giuseppe Mangano - 
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ratto dal 
rette da 
rifletto 
colore 
,Arietta 



Nasalli Rocca - montaggio Alberto Gallitti - aiuto regista Claudio Risi, 
ispettori di produzione Alberto Passane, Rossella Angeletti - direttore 
di produzione Mario D'Alessio - un film prodotto da Pio Angeletti e 
Adriano De Micheli - regia Dino Risi. 
TITOLI DI CODA: La International Dean Film ringrazia le Autorità ed i 
cittadini di Pavia per la cortese ospitalità e collaborazione ricevuta 
durante le riprese del film - hanno partecipato inoltre: Raf Baldassarre, 
Maria Simona Peruzzi, Liliana Pacingtti, Adriana Giuffrè - la voce di 
Romy Schneider è di Vittoria Febi - assistente scenografo Gianni Giovagno 
ni - truccatori Michel Deruelle, Giulio Natalucci - parrucchiere Corrado 
Cristofori -seg. edizione CARLA GIARE' - amministratore Roberto Mezzaroma 
- cassiere Marcello Nusca - fonico Vittorio Massi - microfonista Giulio 
Viggiani - ass. montaggio Lidia Pascolini - aiuto montaggio Luciana Nusca 
- capo elettricista Giuliano Michisanti - capo macchinista Augusto Diaman 
ti - aiuto scenografo Emita Frigato - fotografo di scena Ronald Paul Pel-
let - operatore macchina Carlo Tafani - assistente operatore Sandro Batta 
glia - tecnico del colore Carlo La Bella - sincronizzazione C.D.S. SrL 
fonico del mixage Gianni D'Amico - arredamento Cimino, Casa d'Acre 

Michelangelo Brescia - teatri Cine International Roma - tappezzeria 
Sanchini - titoli Studio 4 - Pellicceria Annabella Pavia - costumi Annamo 
de. 



revisione 
La 

Cinems; 
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blico 

Roma, li 3  MAR.19B1  

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. 

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

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	O 

dell'Ufficio 8/9    intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	.H.3 5—C3  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 
F 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	44/279 	1,9fit312.  

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

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA CORVO - VIA MORGAGNI, 25 - ROMA 
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NTNTSTERO TURISMO  E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 
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ROMA  

Oggetto:_ film "FANTASMA_Dt_AMORE"  

La sottoscritta INTEREATIONAL_DEAN_FILM SrL con se-

de in Roma - Via G._  Cuboni, 10 - presenta domanda 

affinchà le vengana_rilasciati n°4-4 Visti  Cens_ura 

      

             

                   

                   

                   

                   

        

del film in oggetto. 
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N  	.3 3 7 
PUBBLICA ITALIANA 

MARGAVATOLLO  

*LIRE 2003:»   
DUEM`I12A  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO . SPETTACOL 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"rmrASMA.:..D ' AMORE" 

Metraggio dichiarato 	2.641.   
-Ai 

Metraggio accertato 	. 	I  ••:<T Marca: INTERNATIONAL DEAN FILM SrL 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

TRAMA; un uomo di mezza eth, Nino Monti, un giorno ha uno strano incontro 
con una donna dell'aria malaticcia, alla quale presta una moneta da cento 
lire; nulla d'importante, apparentemente, ma questa misteriosa donna lo 
rintraccia, lo perseguita, ed infine gli dichiara di essere Anna, una don 
na con la quale Nino aveva avuto un grande amore venti anni prima. Duran 
te una cena con vecchi amici, Nino racconta di ver rivisto Anna, al che 
un medico che fa parte della comitiva, si mostra stupito e scettico: Anna, 
secondo lui, è morta di cancro tre anni prima. Nino fa delle indagini e 
ciene a sapere che, dopo essersi sposata col conte Zighi si era trasferi 
ta a Sondrio. Poco dopo gli si offre l'occasione di recarsi in questa cit 
tà, appena giunto telefona a casa Zighi e, con stupore gli risponde anna, 
che lo invita a farle visita. Nino la ritrova bella come sempre e tra lo 
ro rinasce il vecchio sentimento, per nulla assopito dal trascorrere degli 
anni. Durante una gita in barca, per un banale incidente Anna cade in acqua 
e scompare tra i flutti. Nino, per chiarire la sua posizione, si reca dal 
conte Zighi, ma questi, dopo averlo ascoltato con stupore, gli rivela che 
Anna è morta tre anni prima. Nino accetta l'assurda verità, realtà e sogno 
in lui si confondono e non riuscirà più a liberarsi dalla presenza di Anna. 
TITOLI DI TESTA: La International Dean Film e Cani Production presentano 
una coproduzione International Dean Film Roma, A.M.L.F. Parigi, Roxy Film 
Monaco - Marcello Mastroianni Romy Schneider - in un film di Dino Risi -
FANTASMA D'AMORE - con Eva Maria Meineke, Wolfgang Price, Michael Kroecher, 
Paolo Baroni, Victoria Zinny, Giampiero Becherelli, Ester Carloni, R. Pa-
rino Perrotti - soggetto e sceneggiatura Bernardino Zapponi, Dino Risi -
tratto dal romanzo di Mino Milani edito da Mondadori - musiche composte e 
dirette da Riz Ortolani, edizioni CAM - i temi del film sono eseguiti al 
clarinetto da Benny Goodman - direttore della fotografia Tonino Delli Col 
li, colore Technicolor - scenografia ed arredamento Giuseppe Mangano -
costumi Orietta Nasalli Rocca - montaggio Alberto Gallitti - aiuto regista 
Claudio Risi, ispettori di produzione Alberto Passone, Rossella Angeletti -
direttore di produzione Mario D'AleSsio - un film prodotto da Pio Angeletti 
e Adriano De Micheli - regia Dino Risi. 

+M... 	 1.11~1.•••• • • • • u • • • • • • • • • • .•• • • • • • • • • • • m.. • • • wore me 

SI rilascia II prosents duplicato di NULLA OSTA conce so il 	11-14AR. 	1981 	 a termine della legge 
21 aprile 1962, n, 101, salvo l diritti d'ouicire a/ 'sensi 001 ulwen19i^yltr speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) dl non modificare In oulr,0 dicono 41 titnir I 8,10,10Poli » 14 W; WUr delta all cola, di non sostituire i quadri e le scene 
rnlativn, dl mm NigItinprlui altri e dl non anonimo, In qualsiasi 	I'ord e senza autorizzazione del Ministero. 
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RI' 
TITOLI DI CODA: La International Dean Film ringrazia le Autrità ed i cit 
tadini di Pavia per la cortese ospitalità e collaborazione ricevuta duran-
te le riprese. del film - hanno partecipato inoltre: Raf Baldassarre, Ma-
ria Simona Peruzzi, Liliana Pacinotti, Adriana Giuffrè - la voce di, Romy 
Schneider è di Vittoria Febi - assistente scenografo Gianni GiovagnOni -
truccatori Michel Deruelle, Giulio Natalucci - parrucchiere Corrado Cristo 
fori - seg. edizione Carla Giarb - amministratore Roberto Mezzaroma - cas-
siere Marcello Nusca - fonico Vittorio Massi - microfonista Giulio Viggia-
ni - ass. montaggio Lidia Pascolini - a. montaggio Luciana Nusca - capo 
elettricista Giuliano Michisanti - capo macchinista Augusto Diamanti - 
aiuto scenografo Fmita Frigato - fotografo di scena Paul Ronal Pellet -
operatore macchina Carlo Tafani - ass. operatore Sandro Battaglia - tecni-
co del colore Carlo La Bella - sincronizzazione C.D.S. SrL - fonico del 
mixage Gianni D'Amico - arredamento Cimino, Casa d'Aste Michelangelo Bre 
scia - teatri Cine International Roma - tappezzeria Sanchini - titoli 
Studio 4 - pellicceria Annabella - costumi Annamode. 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

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

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

a-A-A-TxuSAitit,A- A\  

Il film è scena e colonna  --)1,1 ,A.,. ,,,,,,f 	,, F : trk"--  

A  

Consegna il film il Sig. 	,, AA.1 /4-e0„,t,\., 	, An f„--0  

AA,...ot:  ,,,e( h k(),“ /•-LTe-L-_  

Firma del ricevente 

60-Az aet--- 
Firma del depositante 

Roma, 

Rappresentante della Società ,  



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 25 

MOD. 56 SPETT. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIN.CA  

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I nimp 
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
IeWge07.1962 n.161RegoYaMento di esecuzione_222rovato  
con D.P.R. 11 novembre 1963 n.2029 

FT/M NAZIONALI 

1) domanda di revisione su mod. 129/A in 4 copie -di cui 2 con marche 
da £ 2.000- (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi MPR del 
26/10/72 n.642-art.20) 

t/2) ricevuta tassa copiane £ 84.500 su c.c.p. 668004 intestato a Uffi- 
cio Concessioni Governative-Brevetti 13ellico1r rinematografiche 

L(3) ricevuta tassa metraggio £ 43 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

L/4) n.2 liste dialoghi conformi al Parlato delle pellicola 

C/ 5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

06) visti censura su mod. 129/B conformi alla, domanda di revisione 
-tutti meno 1- con marche da £ 2.000 

9'  7) richiesta dei visti censura su carta legale da £ 2.000 

PRESENTAZIONI 

V 1) domanda di revisione su mod, 129/A in 2 copie- di cui 1 con marche 
da £ 2.000 

\I 
	

ricevuta tassa metraggio- £ 43 al metro- su c.c.p. n.668004 inte- 
stato a Ufficio Concessioni Governative-Brevetti Pellicole eine-
matoprafiche 

tk0 3) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut-
ti in bollo meno 1- 

• / • 



richiesta visti censura su carta legale da £ 2.000 

rellicoln—da visionare— depositata all'accettazione pellicole 

('0AdLeoieaí 

.y0crir/t/t,c 



M AMO3 

_ Dialoghi 
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