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Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

Sig. MARIO CECCHI GORI

Donizetti 1

con sede a

di nazionalità

legale rappresentante della Ditta

Roma

della pellicola dal titolo _

residente a

Roma.

FAIRFILM - _S_.p_._A.

Te1.841937

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

presentazione del film "IL GAUCHO"

Italiana

produzione

2A.IRFILM

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

SPEAKER: Mario Cecchi Gori presenta: Il Gaucho
TITOLI: Mario Cecchi Gori presenta il Gaucho - Il Gaucho - Vittorio Gassman Il Gaucho - Il Gaucho - Amedeo Nazzari, Silvana Pampanini e con Nino Manfre-,
di - Il Gaucho - scritto da Scola e Maccari - una coproduzione italo-Argentina: Fairfilm-Clemente Lococo. - Il Gaucho - regia Dino Risi Il Gaucho prossimamente qui - un grande film che Vi travolgerà al ritmo della nuova
danza Sud-Americana "LA CUMBIA" per la prima volta in Europa - distribuito
dalla Titanus.
SCENE PRESE DAL FILM:Porto, navi, pampa, strada, ingresso Villa, strada,
porticciolo, cartello con sagoma in nero Gaucho, P.I. Gassman, P.P. Nazzari,
scena aereoporto, scena festival - Gassman, Pampanini, ragazze aereoporto,
Foto Gassman, Nazzari, ragazze, Gassman scena ballo-Yacht, foto gruppo che
ballano, P.P. Pampanini, Gassman con Buccella, foto ragazzi, dett. gambe ra
gazze, Gassman, sceneggiatore, foto gruppo gauchos, scena ballo tango, foto
Gassman-Ines, foto Villa-Gassman, foto Gassman-Nazzari, sagama nera uomo
gaucho, foto Manfredi, P.P. Manfredi, scena corsa Manfredi-Gassman, scena
ristorante Manfredi-Gassman. P.P. Gassman, P.P. Nazzari, P.P. Pampanini, C.M.
Buccella, P.P. Manfredi, P.P. occhi di donna, Night: Pampanini-Cecilio ballano, scena Hotel Gassman, Nazzari con ragazze, P.P. Gassman, P.P. Gassman,
scena aereoporto abbraccio Gassman-Nazzari, foto scaletta aereo Gassman, vestito Gaucho, foto Manfredi scena gaucho con lazo, foto Gassman, sagome bian
che di uomo, sagome nere uomo gaucho, foto Buccella, foto di lettere $titolo composto), sagoma nera gaucho, foto Gassman.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 16 ,
Vista la ricevuta del versam
dell'Ufficio

in conto corrente postale n.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

della tassa di L.
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10 grado

DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

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.

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

SOTTOSEGRETARIO Dl STATO

(Se . Ing. EMILIO BATTISTA),

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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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Roma
oggetto: Visti Censura del film "IL GAUull0"
./1

Il sottoscritto Mario Lecchi uori Am-
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minietratore Unico della wYk1RFILK - Società per
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Azioni", presenta domanda affinahè vengano rilaiciati n. 60 (sessanta) visti censura della presentazione del film di sua produzione:
"IL GA,IICHON
con osservanza
Roma, 0~ settembre 1964
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TITOLO:

r 'T

IL GAUCHO
dichiarato'
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SPEAKER : Mario Cecchi Gori presenta: Il Gaucho
TITOLI :
Mario Cecchi Gori presenta il Gaucho - Il Gaucho - Vittorio Gassman
- Il Gaucho - Il Gaucho
Amedeo Nazzari, Silvana Pampanini e con
Nino Manfredi - Il Gaucho - scritto da Scola e Maccari - una coproduzione italo-Argentina: Fairfilm-Clemente Lococo. - Il Gaucho - re
gìa Dino Risi - Il Gaucho - prossimamente qui - un grande film che
vi travolgerà al ritmo della nuova danza Sud-Americana "LA CUMBIA"
per la prima volta in Europa - distribuito dalla Titanus.
SCENE PRESE DAL FILM : Porto, navi, pampa, strada, ingresso Villa
strada, porticciolo, cartello con sagoma in nero Gaucho, P.P. Gassman, P.P. Nazzari, scena aereoporto, scena festival - Gassman,Pam
panini, ragazze aereoporto, Foto Gassman, Nazzari, ragazze,Gassman
scena ballo-Yacht, foto gruppo che ballano, P.P. Pampanini,Gassman
con Buccella, foto ragazzi, dett. gambe ragazze, Gassman, sceneggiatore, foto gruppo gauchos, scena ballo tango, foto Gassman-Ines,
foto Villa-Gassman, foto Gassman-Nazzari, sagoma nera uomo gaucho,
foto Manfredi, P.P. Manfredi, scena corsa Manfredi-Gassman, scena
ristorante Manfredi-Gassman, P.P. Gassman, P.P. Nazzari, P.P. Pampanini, C.M. Buccella, P.P. Manfredi, P.P. occhi di donna, Night
Pampanini-Cecilio ballano, scena Hotel Gassman, Nazzari con ragazze, P.P. Gassman, P.P. Gassman, scena aereoporto abbraccio GassmanNazzari, foto scaletta aereo Gassman, vestito Gaucho, foto Manfredi
scena gaucho con lazo, foto Gassman, sagome bianche di uomo, sagome nere uomo gaucho, foto Buccella, foto di lettere (titolo composto), sagoma nera gaucho, foto Gassman.

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

12 SET.1544

a termine

della legge 21 aprile 1962, n 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1 0) 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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