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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
SETI 

Il sottoscritto 	Edniondo AMATI   residente a 	ROMA 	  

Via 	 Vicenza 14.2  

 

legale rappresentante della Ditta 

 

  

    

	 INTERNATIONAL APOLLO FILMS_Sozietà a responsabllita_ limi 
tata 

Tel. 	 con sede a 	ROMA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	NOI DONNE. SIAMO TATTE. COSI* 

di nazionalità: 	italiana 	  produzione: INTERNATIONAL..APOLLO...PILMS 
S.r.l. 

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

Lunghe za dichiarata metri 	10.7 	  accertata metri . 

2 8 S E T. 1971 Roma, li 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE 

Monica Vitti con E.M. Salerno su nave 

P.P. M. Vitti e C. Giuffrè 

Titolo 

M. Vitti in famiglia 

Titolo 

M. Vitti parla 

Titolo 

M. Vitti al telefono 

Produzione - Interpreti 

Titolo 

A giorni su questo schermo 



+.•ff0,'" 

AO Ps3') • ( , 	 ii„,„ 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 1., Nr 

dell'Ufficio ‘01,a'‘"...*-- 	 ... : ... -Ckintestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	 e  1 )  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLAOSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	eAr  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 	ttotitoli 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. 

e sog .- . a revisione 

Roma, li 

 

- 	7 OTT 1971 

 

ilL MINISTRO 40u_tpx,(As y 

  

  

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

tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 



AL VERSANTE 
SERVIZIO DEI CONTI CO 	POSTALI 

Attestazione di un arsa nto 
di L. (*) 

Lire (*) 

eseguito da .&)!.i.et1/11g;.1E110. AlocAci 

PZIUW) . 	L. •  

sul c/c N. 	Ai  'YY0  
intestato 	4°  V.......... 

Raki.tW. 	c.'KelYvtlà4-D  

Addì (1) 	 19 	 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

3NIA 	 

411 Nttlittet— 

	ullialll~111t 

Bollo a data 

disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo. 

rn 

2 
tft 

3 

sr 



Spazio per la causate del versamento 

Moria per i versamenti 
e Uffici pubblici) 

o 



ma del ri vente 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

pellicole, la c 

1{01 

e la presentazione del film: 

 

 

p-ogni 	 Co  

 

   

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società i  R5-4. 	  Tel. 

p, ma del epositante 

A 12 i/s- 

Roma,  	. 5,,   
• ?:5  



MARCA DA BOLLO 

+LI RE 00 t'• 

MINISTERO DEL TURISMO __E DELLO SPETTACO 

Direzione Generale della Cinematografia 

R O M 

	 _La_sottnacritta_Società a responsabilità limi  

C2 

in Roma --Via 

	

	
"12 

Vicenza, 42 - chiede a codesto OLIA  

MINISTERO che vengano rilasciati n° 71 visti cenata  

ra della_prAsentazione del film, di nazionalità 

italiana, dal titoli: 

NOXDOIERESIA140PATTE COSI' 

Con osservanza. 

Roma, 2 e SET,1971  
al I NATOMI. 

I 	inls to 	‘ 	i 	(.. 

V.2%I. 
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	 —tata "INTERNATIONAL APOLLO PILMS Ss_ral;"_con_ sede 



ME 	  
:9 Isiortzl 
3zio ì 
	

IL MINISTRO 
pER COPI 

N. 
3.• 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: NOI DONNE SIAMO PATTE COSI,  

dichiarato — l _O.7 '" 7ATIONAL A LI-0 Produzione: 	  
Metraggio 

accertato  
	o 	 rums S obbe L. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

T A Z 

Monica Vitti coi h.M. >alerno su ~M 

V.P, 	vitti e c. Giuffr4 

Titolo 

Vitti in famiglia 

Titolo 

M. Vitti parla 

Titolo 

M Vitti al telefono 

Preclusione — Interpreti 

Titolo 

A giorni su questo schermo 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	19711 	a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservanza 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  

_i :1971 
Roma, li 	  

cinestempe rome 8-68 tel. 859182 
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