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Roma, li O MAR. 1977 	 MEROPE FILM S. r. 1. P 
L' A tunistrater• nico 

MARCe, COLLO 

REPUBBLICA ", ITALIANA 
ARCA2L\ FAQLI O 

MINISTERO DEL TURISMO E DELL( 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACO-LC 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto ..Dr...G.IORGIO....Y.ENT.LIR.INI.   residente a 	ROMA. 	 

Via 	 GUAItAlli.A.i  14  

 

legale rappresentante della Ditta 	MEROPE FILM.  S  

 

       

       

Tel. .85.1_3.1.8...con sede a 	ROMA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta s 

_la revisione della pellicola dal titolo: 	LA._STANZA .DEL. VESCOVO "  

_di nazionalità: 	Ital.íana 	 ' produzione: 

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

Lunghezza dichiarata metri ...3...-080= 

LE :  
' DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

	t V 

REGIA: DINO RISI — INTERPRETI: UGO TOGNAZZI ORNELLA MUTI — 
PATRICK DEWAERE 

TRA 'M  'A *: 

Marco Maffei navigando con la sua barca conosce l'Orimbelli che lo pre 

senterà alla moglie Cleofe e alla cognata Matilde che ha perso il mari 

to in Africa. I due uomini se la divertono navigando per il Lago. 

Durante una gita, alla quale partecipa anche Matilde, vengono avvisati 

dai Carabinieri che Cleofe è stata trovata annegata. 

Viene aperta un'inchiesta che dimostrerà il suicidio di Cleofe. 

L'Orimbelli sposa la cognata, ma torna il marito di Matilde che fa ria 

prire l'inchiesta sulla morte della sorella e si viene a scoprire che 

Cleofe fu uccisa dal marito. Per evitare la galera l'Orimbelli preferi 

sce impiccarsi. Maffei dopo una notte d'amore con Matilde decide di 

vendere la barca e partire. La crociera è finita. 

accertata metri  2aN(  



TITOLI DI TESTA: Marchio TITANUS presenta/ UGO TOGNAZZI - ORNELLA MUTI - 
PATRICK DEWAERE/ in un film di DINO RISI/ LA STANZA DEL VESCOVO/ con LIA 
TANZI - GABRIELLA GIACOBBE KATIA TCHENKO KARINE VERLIER - FRANCO SAN 
GERMANO MARCELLO TURILLI - PIETRO MAZZARELLA 	RENZO OZZANO FRANCESCA- 

JUVARA - GIUSEPPE BRUGNARO -/ Sceneggiatura di LEO BENVENUTI - PIERO DE 
BERNARDI/Collaborazione alla Sceneggiatura di DINO RISI - PIERO CHIARA / 
Tratto dal libro di PIERO CHIARA/ LA STANZA DEL VESCOVO / Pubblicato dalla 
"MONDADORI EDITORE "/ Aiuto Regista CLAUDIO RISI - Ispettore di Produzione 
ATTILIO VITI - Operatore alla macchina ROBERTO BREGA/ Costumi di ORIETTA 
NASALLI ROCCA/ Scenografia di LUIGI SCACCIANOCE/ Montaggio di ALBERTO GAL-
LITTI/ Musiche di ARMANDO TROVAIOLI dirette dall'autore - Edizioni musica-
li BIXIO C.E.M.S.A. - Milano/ Fotografia di FRANCO DI GIACOMO / Organizza-
tore Generale ALDO U. PASSALACQUA/ Una Coproduzione MEROPE FILM - ROMA - 
CARLTCN FILM EXPORT - SOCIETE' NOUVELLE PRODIS - PARIGI / Produttore Asso-
ciato ENRICO LUCHERINI/ Prodotto da GIOVANNI BERTOLUCCI per la MEROPE FILM / 
Regia di DINO RISI/ 

TITOLI DI CODA: Arredatore BRUNO CESARI/ Assistente Scenografo PAOLO BIA-
GETTI/ Segreteria Edizione CARLA GIARE'/ Assistente Regia ALAIN KATZ/ Truc 
catore NILO IACOPONI/ Parrucchiere GIOVANNI PALOMBI/ Fonico MARIO DALLIMOR 
TI/ Amministrazione SILVANA OLASIOFRANCO MARRAS/ Segretari Produzione 	- 

MASSIMO FERRERO - PIETRO SASSAROLI/ Assistente Operatore FRANCESCO GAGLIAR 
DINI - GIORGIO AURELI/ Microfonista CORRADO VOLPICELLI/ Aiuto truccatore 
ROSARIO PRESTOPINO/ Assistente Montatore ANNAROSA NAPOLI/ Aiuto Montatore 
ANNA BOLLI/ Ufficio Stampa: LUCHERINI - ROSSETTI - SPINOLA - COLONNA e 
DE GUIDA CANORI/ La canzone MOONLIGHT SERENADE di MILLER 	PARISU è stata 
concessa dalle EDIZIONI " THE BIG 3 ITALIA S.r.l. "/ Teatri di posa IN.CI.R. 
DE PAOLIS - ROMA/ Registrazione sonora eseguita presso C.D.S. WESTREX RECOR-
DING SYSTEM / Mixage: DANILO MORONI/ Colore dalla TELECOLOR/ Costumi della 
ditta ANNAMODE 68 S.r.l./ Parrucche ROCCHETTI - CARBONI/ CostruziOni e Minia-
ture ANTONIO MOLLICHELLA/ Si ringrazia Il Comune di STRESA - I CANTIERI NAU- 
TICI ANNA BROVELLI 	RANCO - LAGO MAGGIORE/ La DITTA ASTRA S.p.A. - ARONA (NO) 

Concessionaria FIAT 	ROLLER per la gentile collaborazione. 
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N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

aa del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generalo dello Spettacolo. 

Roma, 	i 5 MAR. 1977 
li 	 

 

IL INISTRO 

 

AA4-1 

DA i- 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. ke.) 

dell'Ufficio 	 -‘34,14.".. 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	 401(40 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 iletas;t(ià 

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 

(.427)10 	 éLa  

Al-fini-egclusivi della ~r-e\71-gicTnéTse—ne—autortzza 8 nehe-tesportazione 
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SI AL V.t;RSA 

CONTI CO 
Attestaz 

o cer 

• E T POSTALI 
e 	versamento 

cat di addebito 

di L. (•) 
(in cifre)  

di Lire(*) 	  
(in lett e) 

eseguito da ..A)EiZapej-1 

titolare del c/c N. 	  
VA QUA  01,  /1/ 	 

sul c/c N. 1111770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

2»49-', n T't1 
	19 

ROMA s3 
 5cdtar§ 	

Ufficio accettante 

	

- 9 MARR.7 	 
del b tllettario ch 9 

L'Ufficiale di Posta 

Bollo a data 

disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo. 



Causate del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet- 
tuale 	  

nulla osta per rappresentare al 
pii blico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	  

-Fi  ein 	  
dee VeSCOVO  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



La sottoscritta MEROPE FILM S.r.l. co 

sede in Roma 	Via Guattani. 14 roduttricia 

" LA STANZA DEL VESCOVO " 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo-Cinematografia 

	Via della Ferratella n. 51 

R OM A 

chiede di essere ascoltata, a mezzo di persona in- 

caricata, nel caso la Commissione di Censura lo ri 

tenesse necessario 	(tel. 85.13.18). 

Data l'urgenza dellfA_P~AmmAzioni, 

la sottoscritta Società rinuncia a tre giorni di 

preavviso come previsto dalla Legge. 

Con osservanza. 

	

MEROPE FILM 	s. r. . 
Roma 	10 MAR. 1977 	 mmi nw .w. 	mco li, 

ilnRung.,A 	roto roti 



a del ricevente 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V^  

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

s.,  p icole, la copia e la presentazione del film: 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

    

  

  

Moí,Q n-4,  Tel. 

 

    

    

Firma del de ositante 

i O MAR 1977 

Roma, 

r  &A v) v2-eovo 



  

MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 4 MAR 1977 

- "VACCl/  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V^ Reviàione 
cinematografica 

9401?/,‘C-2.:ft 	 

r77  21g  000 3 

MEROPE FILM Srl. 

Via Guattani, 14 

ROA 

OGGETTO Film "LA STANZA DEL VESCOVO". 

  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 10/3/1977 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og-
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale de116/3/1977 è stato 
concesso al film 

"LA STANZA DEL VESCOVO" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 14 . 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 
""Visionato il film, sentito il regista Dino 4isi che chiede 
che il film venga ammesso per tutti, la Commissione, a una-
nimità, rilevato che nel film di pregio artistico sia per la 
recitazione che per la fotografia, vi sono sequenze erotiche 
ché pur non insistenti nè volgari non si dimostrano adatte per 
i minori degli anni 14, esprime parere favorevole alla proie-
zione in pubblico con il divieto per i minori degli anni 14". 

p. IL MINISTRO 

F.to SANGALLI 



MARCAIOLLO NIAKADaaw 

'?-.`',1 	\ '//‘ 	'.-4,4--  70 	 -•-=-- — 
,--". 

12~1 Llk i 	;00 	 t-"---, 	!^, • I 

ION.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo-Cinematografia 

Via della Ferratel 	51 

ROMA  

La sottoscritta MEROPE FILM S.r.l. con se 

de in Roma - Via Guattani n. 14 per la programmazi4 

ne del film " LA STANZA DEL VESCOVO " di sua produ..1 

- n o  31 I", 

zione, richiede il rilascio di n. 50 VISTI DI CEN- 

SURA p r la copia del film di cui sopra. 
16 MAR 1977 

Si allegano i relativi moduli regolarmente 

bollati. 

Con osservanza. 
MEROPE FILM 	S. r. I. 

Roma 	li, 	1 O MAR. 1977 	 rtintunstratore ► ft WO 

tc51 

16 MAR 1977 



21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e I 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qua 

2)  

ge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

itture della pel 'cola, di non sostituire i quadri • I. scene 
mo , lordi jenza autorizzazione del Ministero. 

Roma, 	  
\s*O E 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
pg•vo - 887826 • Vla Morgar I. 25 - Roma 

Vitto  •  - r copia conformi 
li rimo Dirigente 

"recare d2la 
Divisìzne Revistan, 

Unernot, g 	
e Teatrole," 

dr. Ant,3no 
ZAtobrio 

MINISTRO 

F.to SANGALLI 

REPUSIBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

 

" LA STANZA_Pla VE.SCOV0  "  

 

  

Metraggio dichiarato 	.080 	
Produzione Italiana 

Metraggio accertato 	3 0 2   i 	Miama. 	MRROPE FILM S -r 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

REGIA:  DINO RISI - INTERPRETI: UGO TOGNAZZI 	ORNELLA MUTI - 
PATRICK DEWAERE 

TRAMA  : Marco Maffei navigando con la sua barca conosce l'Orimbelli 

che lo presenterà alla moglie Cleofe e alla cognata Matide che ha 

perso il marito in Africa. I due uomini se la divertono navigando 

per il Lago. Durante una gita, alla quale partecipa anche Matilde, 

vengono avvisati dai Carabinieri che Cleofe è stata trovata annega-

ta. Viene aperta un'inchiesta che dimostrerà il suicidio di Cleofe. 

uorimbelli sposa la cognata, ma torna il marito di Matilde che fa 

riaprire l'inchiesta sulla morte della sorella e si viene a scpprtire' 

che Cleofe fu uccisa dal. marito. Per evitare la galera l'Orimbelli 

preferisce impiccarsi. Maffei dopo una notte d'amore con Matilde deci,  
' 

de di vendere la barca e partire. La crociera è finita. 

VIETATO A.I AMORI DEG ANNI 14 

-----tenurn77 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  

    

    

	 a termine della legge 



MARCADAR0LI O 

»: n 	.. a.b. 	• 	t  

• :I 
mARCA r, BOLL",  

& ; 	. 	',, 

(r 

— 	I 

\ \ +LIRE10O+i . 	. V r  LI RE 700. 

e 	1-  hii \ 	: s #  L 	IRTSMO E DELLO SPETTACI  e 

Direzione 	-e-  .1- 	.- 	. 	•  e- inematografia 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

La sottoscritta MEROPE FILM S.r.l. con sede 0 ()11511‘ 

in Roma - Via Guattani, 14 per la programmazione 

del film " LA STANZA DEL VESCOVO " di sua produzione, 
2 6  tiPg

1911 

richiede il rilascio di n. 10 VISTI DI CENSURA per 

la copia del film di cui sopra. 

Si allegano i relativi moduli regolarmente 

bollati. 

Con osservanza. 
i, 	RoDP 	11. 	S. r. I. 

Roma 	lì , 	045'.  3 .11.1* 	 L' .  ,àri.inistratore Unico 

................... 

eig MAR 



~raggio accertato Marco : 

Metraggio dichiarato  m. 3.0$0=  

3  o J 
Produzione Italiana 
MEROPE FILM S.r.l.  

1•1 

`70003 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T I T O L O: 	LA .STANZA DEL VESCOVO.. 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

REGIA:DINO RISI - INTERPRETI: UGO TOGNAZZI - ORNELLA MUTI - 

PATRICK DEWAERE - 

TRAMA:  

Marco Maffei con la sua barca conosce l'Orimbelli che lo presenterà alla 

moglie Cleofe e alla cognata Matilde che ha perso il marito in Africa. I 

due uomini se la divertono navigando per il Lago. Durante una gita, alla 

quale partecipa anche Matilde, vengono avvisati dai Carabinieri che Cleo 

fe è stata trovata annegata. Viene aperta un'inchiesta che dimostrerà il 

suicidio di Cleofe. 

L'Orimbelli sposa la cognata, ma torna il marito di Matilde che fa riapri 

re l'inchiesta sulla morte della sorella e si viene a scoprire che Cleofe 

fu uccisa dal marito. Per evitare la galere l'Orimbelli preferisce impic-

carsi. Maffei dopo una notte d'amore con Matilde decide di vendere la bar 

ca e partire. La crociera è finita. . 

M! ORI DEULI ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 

 

	 a termine della logge 

 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigenti :gge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna II titolo, i sottotitoli • le 	ittur della • Nicola, di non sostituire i quadri • le ~ne 
relative, dí non aggiungerne altri e di non alterarne, In qualsi 	 se' a i  torizzezione del Ministero. 

2)  

Il MINISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAF IA 

CORVO 587525 - Via Morpagni, 25 • ROirl# 

 

Eito S341VGALLI 

   

   

Remi, 	2 8 tIAR19ií 

 	ros , 
v5.10 

Dirigenta 
direttore da 3-Dtvisi-erte-Revialart 

.Cinís;n;ìtoa etica e Teatrale 
dr. Ar. :e • Calabria 



ON.LE MINISTERO DEL TURISMOL E DELLO SPETTACOLO 

Ilierozloise_Gelserale_Spettacolo-Cinematografia 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

sottoscritta MEROPE FILM S.r.l. con 

sede in Roma - Via Guattani 14_per la programma- 

zione del film " LA STANZA DEL VESCOVO " di sua 

_produzione richiede il rilascio di n. 20 VISTI 

DI  CENSURA per la  copia del  film di cui sopra. 

Si allegano i relativi moduli regolar- 

mente bollati. 

Con osservanza. 

Roma li,  5,-/A5 g. 
MEROPE 

O O 3- 

1 API 

cp 

Amm tra 



m. 3.030= Metraggio dichiarato 

Marca : 
3 O 2 

Metraggio accertato 	  
Produzione Italiana 
MERQPE FILM S.r.l.  

II I MINISTRO 

`F.to SANGALT  r 
Roma, 

9 APR. 

Visto 

direttore del 
Cthema 

dr. 

Ivis one Revisione 
ica e Teatrale 

Calabria 

2) 

"70003 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

 

LA  S.TANZA DEL VESCOVO 

 

  

  

DESCRIZIONE DEL SOGGE-TTO 

  

   

   

REGIA:DINO RISI - INTERPRETI: UGO TOGNAZZI - ORNELLA MUTI - 

PATRICK DEWAERE 

TRAMA:  

Marco Maffei con la sua barca conosce l'Orimbelli che lo presenterà alla 

moglie Cleofe e alla cognata Matilde che ha perso il marito in Africa. I 

due uomini se la divertono navigando per il Lago. Durante una gita, alla 

quale partecipa anche Matilde, vengono avvisati dai Carabinieri che Cleo 

fe è stata trovata annegata. Viene aperta un'inchiesta che dimostrerà il 

suicidio di Cleofe. 

L'Orimbelli sposa la cognata, ma torna il marito di Matilde che fa riapri 

re l'inchiesta sulla morte della sorella e si viene a scoprire che Cleofe 

fu uccisa dal marito. Per evitare la galere l'Orimbelli preferisce impic-

carsi. Maffei dopo una notte d'amore con Matilde decide di vendere la bar 

ca e partire. La crociera è finita. 

VIETATO Al MINORI DEGLI ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	i  6 MAR. 1911 	 a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della 	.ente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotit 	• le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri • le scena 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, 	11•15i83i modo l'or ,i 	senza autorizzazione del Ministero. 

STAMPA TI PER LA CINEMATOGRAFIA 
nnPv() 	 ' 	 P.—la 



LA STANZA DEL VESCOVO 

MAL G I 
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