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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET  A  COLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  Isidoro Brog,gi e..Renato_ Lib.assi 	 residente a 

Vie  Bruno Buoz  ________ _____ legale rappresentante della Ditta     TeL802343-

con sede a __Roma   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: "IL GIOVEDL'  .(pr_esentazione4 	 

    

di nazionalità 	italiana 	 produzione: 	L. -S., p. 	e CE-NTE-RFILM -S. p. A. 

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

Lunghezza dichiarata metri 	93   accertata metri 	 lo 

"IL GIOVEDI'" (presentazione) 

i p. p. Chiari-Mercier-bambino e madre  f  Chiari e bambino davanti all'ingresso del 
cinema = dialogo Chiari 3 Chiari corre sulla spiaggia con bambino sulle spalle = 
Speaker 19# Chiari e benzinaro -dialogo = Speaker 5 Chiari inciampa su ragazza in 
bikini < Chiari su cavallino a'Y Chiari si nitbla sul letto 4rChiari e Mercier-dialogo = 

g Chiari e Mercier con bambino sulla spiaggia = speaker =10 Chiari che legge l'agenda 
del figlio -voce bambino fuori campo{/Chiari che sbaglia i bottoni dell'auto 4Chiari che 
guarda con desiderio ragazze in bikini JChiari che fa il verso della scimmia = effetti: 
lontano rullio di tamburi /- /Chiari e bambino - dialogo antiaerea 4rassona di spalle 
su spiaggia 4colpo di gong che fa vibrare il fotogramma = IL GIOVEDI' = dialogo a- 

«Mercier in costume = gong OIL GIOVEDI' Oscena spiaggia-bikini dtscena spiaggia-monache= 
2/ scena spiaggia-twist 24Un film di DINO RISI.g3scena bagnino- dialogo.Mballetto Kessler= 
25' IL GIOVEDI'4altra scena Kessler = un capolovoro di umorismo 2gLe Kessler riflesse 

nel vetro grealizzato da DINO ISI =g. p. Walter Chiari =gf.p. Michèle M cier = 
31 p. p. Robertino 	p. Kessler rapido montaggio scene su montagne russe = IL GIOVEDIt= 

Prodotto dalla D.D.L. e CENTERFILM 3-5Distribuzione CINEDISTRIBUZIONE ASTORIA = 
3 CIMMINENTE SU QUESTO SCHERMO = 



IL MINISTRO 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versa 	to in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio     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 

DECRET A 

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 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. 

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

revisione—QtesteAilauiran_à_saguesLej 	padrsparlhziane_ 

Roma, li 	 t 8 691 1g64 

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 5 62 18.000) 
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D. D. L \S p.A. 

Pres' ente) k 	.re Delegalo 

On. le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

ROMA  

DOMANDA DI REVISIONE  

I sottoscritti Isidoro Broggi e Renato Libassi residenti a Rom 

al viale Bruno Buozzi n.64, quali rappresentanti legali della 

D. D. L. 	domandano la revisione della , pellicola intito+ 

lata "IL GIOVEDI'," (presentazione), della marca 

S. p. A. e CENTERFILM -S. p. A. , di nazionalità italiana, di-

chiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto-

posta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata mt. 93 

Roma, li 

"IL GIOVEDP (presentazione) 

p. p. Chiari-Mercier-bambino e madre = Chiari e bambino 

davanti all'ingresso del cinema = dialogo Chiari = Chiari torr 

;sulla spiaggia con bambino sulle spalle = speaker = Chiari e 

benzianaro -dialogo = speaker = Chiari inciampa su ragazza in 

bikini = Chiari su cavallino = Chiari si rotola sul letto = Chiari 

e Mercier-dialogo = Chiari e Mercier con bambino sulla spiaggia= 

speaker = Chiari che legge l'agenda del figlio-voce bambino 

fuori campo- Chiari che sbaglia i bottoni dell'auto = Chiari 

che guarda con desiderio ragazze in bikini = Chiari che fa il 

verso della scimmia = effetti: lontano rullio di tamburi= Chiari 



e bambino =dialogo antiaerea •grassona di spalle su spiaggia= 

colpo gong che, fa vibrare-il fotograrnma= IL GIOVEDP, = dial go= 

Mercier in costume =gong = IL GIOVEDI' = scena spiaggia-1Y ni= 

scena spiaggia-Moria-~ geena. 	 = Un film di 

 

      

      

DINO  RISI .4.scelia;bagnino.-iiiúlogd .= ,ba2lettcatigssler.,= IL GI OVEDI' = 

altra scena Kessler = un capblovono, di umorismo = le Kessle 

riflesse nel vetro = realizzato da DINO RISI =, p. p. .Walter Chiari= 

	 Michéle,Mercier = p. p. Robertino = 	Kessler = rapi .o 

intint.a.ggio scene su montagne. russe -= IL •GIOVEDI' = Prodott 

dalla D. D. L. e CENTERFILM = Distribuzione CINEDISTRIB 

ZIONE ASTORIA = IMMINENTE SU QUESTO SCHERMO  = 

• i 

• 

• 



On. le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

ROMA  

La sottoscritta D. D. L. S.p.A. , con sede in Roma 

al viale Bruno Buozzi n. 64, in persona dei suoi legali rappre-

sentanti Isidoro Broggi e Renato Libassi, domandano in nome 

e per conto della Ditta stessa che vengano rilasciati n. 120 

(centoventi) visti censura della presentazione del film di na-

zionalità italiana dal titolo: 

"IL GIOVEDI' m  (presentazione) 

sottoposto alla revisione con domanda del 1 

Con osservanza. 

Roma, li 16 CP,  1964 
D. D. 

li Prende M 

p.A. 
m.re  Dn,o, 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "IL GIOVEDI" (presentazione) 

(dichiaralo 	 93  
Metraggio 

ng( accertato 	 

Produzione: D. D. L. -.S. p. A. 

CENTERFILM S. p. A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

"IL GIOVEDI?" (presentazione) 

Chiari e bambino davanti ingreso del cinema - dialogo Chiari = Chiari su cavallino= 
Chiari che legge agenda del figlio - voce bambino fuori campo = Chiari che sbaglia 
i bottoni dell'auto = Chiari e bambino -dialogo antiaerea = IL GIOVEDI' = balletto 
Kessler = Un film di Dino Risi = prodotto dalla D. D. L. e CENTERFILM = 
Distribuzione CINE DISTRIBUZIONE ASTORIA - IMMINENTE SU QUESTO SCHERMO. 

- p.p. Chiari - Mercier - bambino e madre - 3) Chiari corre sulla spiag-
gia con bambino salle spalle - speaker) - 4- Chiari e benzinaro-dialogo -
speaker) - 5) Chiari inciampa su ragazza in bikini - 7) - Chiari si roto-
la sal letto) 8) - Chiari e Mercier - dialogo - 9) Chiari e Mercier con 
bambino sulla spiaggia - speaker) - 12) Chiari che guarda con desiderio 
ragazze in bikini - 13) Chiari che fa il verso della scimmia - effetti 
lont-ni rullio tamburi - 15) grassona di spalle sulla spiaggia - 16) colpo 
di gong che fa vibrare il fotogramma IL GIOVEDI' - dialogo3 17) Mercier in 
costume da bagno - 19) scena spiaggia Bikini - 20) scena spiaggia mona-
chine - 21) scena spiaggia twist - 23) scena bagnino - dialogo- 25) IL 
GIOVEDI' - 26) altra scena Kessler - un capolavoro di umorismo - 27) Le 
Kessler riflesse nel vetro) 28) realizzato da DINO RISI - 29) p •. Wal- 
ter Chiari - 30) p.p. Michèle Mercier 31) - p.p. R'obertino - 3 	p.p. 
Kessler - 33) rapido montaggio scene su Y!'ontagne russe - 34) 	IOVEDI'. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1 8  ha Y9'44 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguerai prescrizioni: 

P) 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. 

21 	 

Roma, li 	2  5 GEN 1964 

 

p. C. Ce 

(Dr. G. De To a st) 
I MINISTRO 
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