
MOD. 32 - Gen. 

Sottofascicolo 

MONTLA.R10 
Tur. Spett. — 32  

N.A 	 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

' 55597 
t 	2 3 OR 1970 

Oggetto 

Q 	"\"_Asbil_k.rxii 

PRESENTAZIONE 

(7105057) Rich. 53 del 1968 - lst. Poligr. Stato - G. C. (35.000) 



129 (A) 

della marca 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

Lunghezza dichiarata metri  100  
r  jr. 

«41.1f  
la Marradi, Tel. 829.302 

a alla revisione.---- 

accertata tri 	 

S.r.l. 
P. 	L'AM 

(Gie 

U. Terenzi - 

Roma, li 16/ 4 /1970 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

55597 
Domanda di revisione 	2 3 APR. 1970 

Il sottoscritto  GIANNI LICI-IT LUCARI 	residente a 	  

vkAurelia Antica, 112 legale rappresentante della Ditta 	• 	•  

 

 

con sede ars01--  A-7ia di Villa PatrjogInja, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	  
Presentazione della seconda edizione del film "I NOST:I MARITI" 

Titolo film: I NOSTRI MARITI - Panoramica su spiragli orta - Sordi 
spallata porta - Sordi con in braccio moglie - Tognazzi si volta -
Sordi prepara da mangiare - Sordi porta a tavola piatti - Brialy si 
alza in piedi - Tognazzi si volta - Passaggio Mercier - Sordi con 
Machiavelli vestita da corazziere - Brialy rompe vetro - Mercier 
sviene - Tognazzi esce da sotto il letto - Prete dà schiaffo a Sordi -
Sordi corre verso porta -.Mercier ferma Tamiroff - Tognazzi schiva 
pugno - Orfei si alza in piedi - Titolo film - Sordi toglie stivali 
alla moglie - Prete saluta - Sordi in clinica con parenti - Sordi 
corre verso porta - Tognazzi bacia mano - Sordi bacia mano prete -
Titolo film - Mercier e Brialy insieme - Sordi guarda buco serratura -
Sordi riceve schiaffo da prete - Tognazzi vestito da carabiniere -
Cartello ordine alfabetico - cartello Brialy - p.p.Brialy - cartello 
Machiavelli - Sordi Machiavelli lottano - cartello Mercier - Sordi 
attraversa strada - cartello Orfei - Sordi calcia moglie - cartello 
Sordi - Sordi calcia suocera - cartello Tognazzi - Sordi corre inciampa 
e cade - titolo film - Mercier svenuta portata via - cartello regia - 
p.p.Tognazzi - cartello produzione - Tognazzi muratore fa cadere bullo - 
p.p.Orfei - sordi e militari - cartello titolo film - Sordi sviene -
cartello prossimamente qui. 



buca senza limiti 	età 

3rnmissi0ne di revistOta 

htm 	-U.'.2•3~~0•*1°  

la  proiezione le 911b- 

per resporiaziOile. 
- 
	 ....e, ,••• ' ' -  —^"1.1111131'93~ 

Vista la 	21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n  AL+  	dell' Ufficio 	..2‘.Ah-A-4-4-.9‘ 

	

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 	à ~7-4  rui%,- 	 2‘", 	  

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. 

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

m no ett • • es i ì 	• 

Roma, li 	- 8 MAG.1970 	
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 
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Causale del versamento 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 

o revisione copioni 

	/kAetAri 	I.""ALI‘ 

DA CO1ÌSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 	k 

Parte riservata all'UNpio dei Conti Correnti 

	 Pro 
tuale 

o intellet- 

Pagamento lassa per: 



presentazion del film: 

1444- 
pellicole, 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX"' - 

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

Il film film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	PQ Cl  

Rappresentante della Società gitiAel. 

 

   

Firma del ricevente 

depositante 

Roma,  2 3 PPR 197n 



MINISTERO  TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede i 

Roma via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresenta a 

dall'Amministratore Unico Sig. GIanni Hecht Lucari, 

chiede che le siano rilasciati n.60 nulle osta rela 

tivamente alla Presentazione della seconda edizione 

del film intitolato: 

" I NOSTRI MARITI " 

per il cui ritiro si de 	la EURO INTERNATIONAL FILMS. 

Con osservanza. 	 , 

Roma, 27/4/1970 60 

	

S.r.l. D f,C 	TO FILM 
L'AM 	iNIS 	_ 	, 	uNico 

• 

- 	, 



N. 

 

55 17 
1 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Presentazione seconda edizione de film "I NOSTRI MARITI" 
TITOLO : 

1 G0 
dichiarato 

Metraggio 
accertato 	 

Marca: 
S.R.L. r0CdrENTO 

•, DESCRIZIONE DEI- SOGGE T o 

spellata porta - Sordi con in braccio moel.e Tognazzi si volta - 
Sordi prepara da mangiare - Sordi porta a':avoca piatti - Brialy si 
alza in piedi - Tognazzi si volta - Passagli° order - Sordi con 
i'achiavelli vestita da corazziere - Brialy rampe vetro - Yercter 
sviene - Tognezzi esce da sotto Li letto - Prete dà schiaffo a Sordi - 
Sordi.corre verso porta - Mercier Cerma Taairoff - Tognazzi schiva 
pugno - Orfei si ala in piedi - Titolo fi_m - Sordi toglie stivali 
alla Incglie - Prete saluta - Sordi  in clinece con parenti - Sordi 
corre verso porta - Tof.lezzi bacia mano - sordi bacia mano prete - 
Tirole tilm - Yercier e tlrialy Insieme - S,)rdi guarda buco serratura - 

role:i rieee 

 
schiaffo da prete Tognazzi gestito da carabiniere - 

carf,elIo 	alfabetico - cartello Bria:.y 	p.p. Brialy - cartello 

- 	 lottano cartello Mercier - Sordi 
aLtre;.etsa strada cartello Orfei - Sordi calcia moglie - cartello 
So,-L - Se -di calcia suocera - cartello Tor,nazzi - Sordi corre inciampa 
e celde - titolo film - Mercier svenuta por:ata via - cartello regia - 
p.3). lopeeizei - cartello produzione - Tognazzi muratore fa cadere rullo 

Syor,3-L e militari - cartello tLeolo film - Sordi sviene - 
-trello erossellnamente qui. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	

8 tinG,1970 
	

a termine 

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°) 

'" 
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Roma, li 	2_9. M.AG....1979 	..0.2_P° 1 1,  - - iViSt01411 	IL MINISTRO 
Vi ,  nre .'irro 
	Di 

kpOtt.  artite  DO 
?to  EvANGELisn 

TERENZI - Via G. Marradi, 20 tel. 820.302-ROMA - 5000 - 168 
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