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Ministero per i Beni e le Attività Cultura 

Direzione Generale per il Cinema 

Domanda di Revisione 	8 MAG 2009 

Il sottoscritto Paulo Simoes 	 residente a ROMA 

Via 	Via Cantalupo in Sabina, 29 	legale rappresentate della Ditta SONY PICTURES RELEASING ITALIA SRL 

Tel 06/330841 	 con sede a ROMA 	domanda, in nome e per conto della 

Ditta stessa, la revisione della pellicola dal titolo:) "VAGHE STELLE DELL'ORSA';, 4a Edizione 

di nazionalità: Italiana 	 produzione Vides Cinematografica di 
Franco Cristalli S.a.s 

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

Lunghezza dichiarata metri / minuti 93, 00 sec 	Optata metri / minuti / 9 3 

Roma, li 	G42.U,A 	lkik0 	 cl
~

i1kt. R 	éc2,1 e ci rN1 •rl‘ (Ti 	della Soci ) 
-D1̀2 

(Firma appresentante 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (titoli 	.ma, toli di coda) 

TITOLI DI TESTA:"VAGHE STELLE DELL'ORSA;". 4a El-ziryneL-1444-01m di Luchino Visconti/ con 
Claudia Cardinale/ VAGHE STELLE DELL'ORSA/ e Jean Sorel/ Michael Craig per Accordo con la Columbia 
Pictures Corporation/ Renzo Ricci/ Fred Williams/ Amalia Troiani/ con la partecipazione di Marie Bell/ 
Vittorio Manfrino/ Renato Moretti/ Giovanni Rovino/ Paola Pescini/ Isacco Politi/ Soggetto e Sceneggiatura 
Suso Cecchi D'Amico/ Enrico Medioli/ Luchino Visconti/ Scenografia di Mario Garbuglia/ Arredamento di 
Laudomia Hercolani/ Costumi di Bice Brichetto/ Aiuto Regista Rinaldo Ricci/ Assistente alla Regia Albino 
Cocco/ Aiuto Architetto Ferdinando Giovannoni/ Aiuto Arredatore Andrea Fantacci/ Direttore della Fotografia 
Armando Nannuzzi/ Operatori Nino Cristiani/ Claudio Cirillo/ Assistenti Operatori Massimo Nannuzzi/ Sandro 
Tamborra/ Enrico Umetelli/ Amedeo Nannuzzi/ Fonico Claudio Macelli/ Microfonista Bruno Borghi/ 
Fotografo Mario Tursi/ Truccatore Michele Trimarchi/ Aiuto Truccatore Alfredo Marazzi/ Parrucchiera Iole 
Cecchini/ Sarte Adriana Masseroni/ Lucia Baldacci/ Commento Musicale Cesar Franck/ Preludio Corale e Fuga 
esecutore Professor Augusto D'Ottavi/" E Se Domani" versi di Giorgio Calabresi/ Musica di Carlo Alberto 
Rossi C.A. Rossi Editore/ "Io che non vivo senza te" di Dosaggio/Pallavicini/ Edizioni Musicali Accordo/ 
"Strip Cinema" di Pino Calvi eseguito dall'autore/ Ediz.Musicali Screen Gems -Columbia s.r.1./ "Una rotonda 
sul mare" di Migliacci-Faleni Edizioni musicali La Bussola/ "Lest Go e If You Don't want eseguiti dal 
complessoLe Tigri Edizioni Musicali Screen Gems - Columbia S.r.1/ Montaggio Mario Serandrei/ Assistenti al 
Montaggio Eva Latini-Roberto Borghi/ Direttore di Produzione Sergio Merolle/ Ispettore di Produzione 
Rodolfo Martello/ Segretario di Produzione Aldo Passalacqua/ Amministratore Enzo Consolini/ Cassiere  



Vincenzo Lucarini/ Segretario per l'Edizione Giulio Biagetti/ I Vestiti della Signorina Cardinale sono stati 
eseguiti dalla casa di Mode Irene Galitzine/ i Cappelli sono stati forniti dalla ditta Clemente Cartoni/ Oggetti di 
Alabastro della ditta Bessi di Volterra/ organizzatore Generale Oscar Brazzi (a.d.c.)/ Un Film Vides/ Negativi e 
Positivi Effetti Ottici S.P.E.S. Dir E. Catalucci/ Registrazione Sonora Fono Roma/ Prodotto da Franco Cristalli/ 
Diretto da Luchino Visconti/ 
TRAMA: In un appartamento dell'albergo Hilton di Ginevra i coniugi Dawdson, Andrew e Sandra hanno 
dato un ricevimento di addio prima della loro partenza per gli Stati Uniti. Passeranno per l'Italia e precisamente 
per Volterra, città di Sandra, per sistemare la vendita del palazzo di famiglia e assistere alla cerimonia della 
scopertura del busto del padre installato nel giardino del palazzo che Sandra e parenti hanno regalato al 
Comune di Volterra. Andrew è molto incuriosito di conoscere la famiglia della moglie, ma viene a sapere da 
Sandra che Gianni non interverrà come pure non interverranno i parenti di Firenze .Andrew rimane sorpreso 
quando viene a sapere dalla donna di servizio che Gianni è andato diverse volte a Volterra. Arrivati a Volterra 
dopo cena Sandra vuole andare nel giardino per vedere come sono state sistemate le cose e ,con sorpresa,ci 
trova Gianni;successivamente viene raggiunta da Andrew al quale presenta il fratello. Rientrati a casa Sandra 
chiede a Gianni di accompagnare Andrew a visitare Volterra. Ella vuole rimanere sola per introdursi nell'ala 
del palazzo una volta occupata dalla madre per vedere di trovare qualche indizio che le risolva il dubbio che fu 
la madre con il suo amante Gilardini a denunciare ai tedeschi il padre in seguito morto in campo di 
concentramento. Durante la passeggiata con Gianni, Andrew gli chiede di raccontargli la vita di Sandra. Gianni 
è un tipo ironico che scherza su tutto,interpreta la domanda come se Andrew volesse sapere quali rapporti 
amorosi avesse avuto Sandra nella sua prima giovinezza. Il giorno dopo Sandra va a trovare la madre;l'incontro 
è molto drammatico e lo diventa di più al momento che Sandra le ricorda che il giorno successivo è 
l'anniversario della morte del padre. Nello studio del sindaco,Gianni e Gilardini, ora marito della madre e 
quindi patrigno di Sandra e Gianni stanno aspettando Sandra per firmare l'atto di cessione nel giardino al 
Comune. Sandra arriva agitata, dopo l'incontro con la madre; quindi ha uno scontro con Gilardini poiché 
quest'ultimo la rimprovera di avere sconvolto la madre con la sua visita. A casa Sandra dice ad Andrew i suoi 
dubbi circa la colpevolezza del Gilardini per la morte del padre e gli spiega inoltre che quando erano ragazzi 
per separarla dal fratello aveva cercato di insinuare che fra loro esisteva una relazione non molto chiara. Dopo 
la scena d'amore con la moglie, Andrew esce per andare a visitare il museo etrusco,mentre Sandra approfitta 
dell'occasione per trovarsi, come nei tempi passati, in una vecchia cisterna con il fratello; Gianni le chiede se è 
felice inoltre le dice di tornare a casa dove troverà un suo manoscritto che vorrebbe pubblicare. Intanto al 
museo etrusco Andrew viene raggiunto da Gilardini il quale gli fa capire che nel passato dei due ragazzi esiste 
la causa che ha sconvolto la mente della madre .Nel frattempo Gianni raggiunge la sorella nel palazzo e le 
chiede la sua impressione sul manoscritto: Sandra è disgustata perché l'argomento tratta di un rapporto tra 
fratello e sorella e gli dice che non permetterà mai di farlo pubblicare in quanto potrebbe confermare le voci che 
il Gilardini , per scopi personali, aveva messo in giro. Andrew comunica a Sandra di avere invitato Gilardini. A 
cena succede l'irreparabile. Sandra accusa chiaramente Gilardini per la morte del padre e quest'ultimo si 
difende invece dicendo che Sandra lo calunnia per coprire le proprie colpe. Si viene così a scoprire che tutto il 
malinteso era stato creato da Gianni ,il quale per trarne un profitto personale, dopo avere venduto indebitamente 
quadri , argenteria ecc.. si era appoggiato al Gilardini facendogli credere che veramente nel passato era esistito 
un rapporto tra lui e Sandra. A questo punto Andrew chiede a Gilardini di dire la verità che quest'ultimo 
vigliaccamente si rifiuta di dire e Andrew lo prende a pugni .Andrew capisce che Sandra deve rimanere sola per 
risolvere i suoi problemi e riparte per l'America dopo averle lasciato una lettera dove le dice che rimarrà ad 
attenderla. Gianni si rivela quello che è, un uomo debole ,ipocrita e vizioso. Dice a Sandra che ha veramente 
bisogno di lei non solo come sorella... e se non rimane si ucciderà .Sandra finalmente capisce la vera 
intenzione del fratello e gli risponde "per me sei già morto". Il giorno seguente Sandra dopo avere scritto al 
marito che lo raggiungerà presto dice alla donna di servizio che andrà alla cerimonia e di avvertire anche il 
signorino Gianni. dopo affannose ricerche da parte della donna di servizio e del dottore,amico di 
famiglia,Gianni viene trovato armai cadavere. Con il dottore che giunge alla cerimonia per comunicare a 
Sandra la morte di Gianni, sul totale della scena appare la parola "fine". 
TITOLI DI CODA: FINE 
TAGLI APPORTATI ALLA 2A EDIZIONE: Primo incontro fra Sandra e Gianni — ridotta la scena dove i due si 
abbracciano e si accarezzano in modo che va oltre il normale atteggiamento fra fratelli. (mt 8) 
TAGLI APPORTATI ALLA 3A EDIZIONE: 1) Scena nelle quale Gianni legge un pezzo del suo romanzo dove 
descrive con particolari il suo desiderio di amplesso verso la sorella. (Mt 7,30) 



2) Con riferimento alla nota del Ministero Spettacolo Prot. n.741-68809 del 14/09/1976, è stata eliminata del 
tutto ulteriore sequenza relativa agli atteggiamenti equivocamente amorosi tra i due fratelli. 
TAGLI APPORTATI ALLA 4A EDIZIONE: Alleggerita scena in cui Sandra e Gianni parlano dei loro 
rapporti riportati nel romanzo scritto da Gianni.(secondi '38 ) 
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• " azione. Questa film 

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

Roma, li 18 SET 2009 Timbro e firma 
GENERALE 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla presentazione in pubblico del film: 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sotto titoli 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 per i Beni e le Attività Culturali — Direzione 
Generale per il Cinema 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema 
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OGGETTO: Relazione Film: "VAGHE STELLE DELL'ORSA'!., 

4a Edizione 

Il sottoscritto Dr. Paulo Simoes, legale rappresentante della SONY 

PICTURES RELEASING ITALIA Srl con sede in Roma, via Cantalupo in 

Sabina n. 29, CAP. 00191, nel presentare il film in oggetto per la 4a Edizione, 

chiede che venga derubricato il divieto ai minori degli anni 14. 

A tale scopo si fa notare che il film, è stato presentato in prima edizione nel 

lontano 1965 dove ottenne il Visto censura con divieto di visione ai minori 

degli anni 18 ed in data 18/08/1977 venne derubricato ai minori degli anni 14 

in quanto furono alleggerite ulteriori scene. La motivazione della 

Commissione di Revisione che decretò il divieto ai minori degli anni 14 fu: 

"...considerata la particolare tematica del delicato rapporto tra fratelli 

sviluppata nel film stesso". Si fa presente che sono trascorsi più di trenta anni 

ed i criteri di valutazione dei films in materia di "comune senso del pudore" 

sono notevolmente cambiati da allora. Inoltre è stata alleggerita ulteriormente 

la scena "incriminata" dalla Commissione al fine della concessione del Nulla 

osta alla proiezione in pubblico del film senza alcun divieto. 

Si descrivono in appresso i tagli effettuati: 

TAGLI APPORTATI ALLA 2A EDIZIONE: Primo incontro fra Sandra e Gianni 

— ridotta la scena dove i due si abbracciano e si accarezzano in modo che va oltre il 



normale atteggiamento fra fratelli. (mt 8) 

TAGLI APPORTATI ALLA 3A EDIZIONE: 1) Scena nelle quale Gianni legge 

un pezzo del suo romanzo dove descrive con particolari il suo desiderio di amplesso 

verso la sorella. (Mt 7,30) 

2) Con riferimento alla nota del Ministero Spettacolo Prot. n.741-68809 del 

14/09/1976, 	è 	stata eliminata del tutto 	ulteriore sequenza relativa agli 

atteggiamenti equivocamente amorosi tra i due fratelli. 

TAGLI APPORTATI ALLA 4A EDIZIONE: 	Alleggerita scena in cui 

Sandra e Gianni 	parlano dei loro rapporti riportati nel romanzo scritto da 

Gianni.(secondi ' 3 8 ) 

Avendo effettuato l'ulteriore alleggerimento di cui sopra, si ritiene che il film 

possa essere visionato da un pubblico di minori e pertanto si chiede 

l'abrogazione del divieto. 

Nel rappresentare la totale disponibilità di questa Società per qualunque 

chiarimento si rendesse necessario si coglie l'occasione per porgere deferenti 

ossequi. 

Roma lì, 2, 	04 Il'ee/\ 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Generale per il Cinema 

TITOLO: "VAGHE STELLE DELL'ORSA..." 4a Edizione 

Metraggio dichiarato: 93'  

Metraggio accertato:93 Minuti (DVD) 

Descrizione del soggetto (titoli di testa, trama e titoli di coda) 

TITOLI DI TESTA: "VAGHE STELLE DELL'ORSA" 4a Edizione/ Un Film di Luchino Visconti/ con Claudia 
Cardinale/ VAGHE STELLE DELL'ORSA/ e Jean Sorel/ Michael Craig per Accordo con la Columbia Pictures 
Corporation/ Renzo Ricci/ Fred Williams/ Amalia Troiani/ con la partecipazione di Marie Beli/ Vittorio Manfrino/ 
Renato Moretti/ Giovanni Rovino/ Paola Pescini/ (sacco Politi/ Soggetto e Sceneggiatura Suso Cecchi 
D'Amico/ Enrico Medioli/ Luchino Visconti/ Scenografia di Mario Garbuglia/ Arredamento di Laudomia 
Hercolani/ Costumi di Bice Brichetto/ Aiuto Regista Rinaldo Ricci/ Assistente alla Regia Albino Cocco/ Aiuto 
Architetto Ferdinando Giovannoni/ Aiuto Arredatore Andrea Fantacci/ Direttore della Fotografia Armando 
Nannuzzi/ Operatori Nino Cristiani/ Claudio Cirillo/ Assistenti Operatori Massimo Nannuzzi/ Sandro Tamborra/ 
Enrico Umetelli/ Amedeo Nannuzzi/ Fonico Claudio Macelli/ Microfonista Bruno Borghi/ Fotografo Mario Tursi/ 
Truccatore Michele Trimarchi/ Aiuto Truccatore Alfredo Marazzi/ Parrucchiera Iole Cecchini/ Sarte Adriana 
Masseroni/ Lucia Baldacci/ Commento Musicale Cesar Franck/ Preludio Corale e Fuga esecutore Professor 
Augusto D'Ottavi/" E Se Domani" versi di Giorgio Calabresi/ Musica di Carlo Alberto Rossi C.A. Rossi Editore/ 
"lo che non vivo senza te" di Dosaggio/Pallavicini/ Edizioni Musicali Accordo/ "Strip Cinema" di Pino Calvi 
eseguito dall'autore/ Ediz.Musicali Screen Gems —Columbia s.r.I./ "Una rotonda sul mare" di Migliacci-Faleni 
Edizioni musicali La Bussola/ "Lest Go e If You Don't want eseguiti dal complessoLe Tigri Edizioni Musicali 
Screen Gems — Columbia S.r.I/ Montaggio Mario Serandrei/ Assistenti al Montaggio Eva Latini-Roberto Borghi/ 
Direttore di Produzione Sergio Merolle/ Ispettore di Produzione Rodolfo Martello/ Segretario di Produzione 
Aldo Passalacqua/ Amministratore Enzo Consolini/ Cassiere Vincenzo Lucarini/ Segretario per l'Edizione 
Giulio Biagetti/ I Vestiti della Signorina Cardinale sono stati eseguiti dalla casa di Mode Irene Galitzine/ i 
Cappelli sono stati forniti dalla ditta Clemente Cartoni/ Oggetti di Alabastro della ditta Bessi di Volterra/ 
organizzatore Generale Oscar Brazzi (a.d.c.)/ Un Film Vides/ Negativi e Positivi Effetti Ottici S.P.E.S. Dir E. 
Catalucci/ Registrazione Sonora Fono Roma/ Prodotto da Franco Cristalli/ Diretto da Luchino Visconti/ 

	

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	18/09/2009 	 a termine della Legge 21 aprile 

1962. 161 salvo i diritti d'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 altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali — Direzione Generale per il Cinema 

2) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale per il Cinema 

Servizio I - Affari generali e revisione cinematografica 
Roma lì 24/09/2009 

La presente copia, composta,di un foglio è conforme 

all'originale emesso da questo Ufficio 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

L'impiegato in aricato 	 Dr Gianpiero TULELLI 

MauriístaGR LINI 
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Mod. 129/1) 

Produzione: VIDES CIN.CA di 
FRANCO CRISTALDI S.a.S 



TRAMA: In un appartamento dell'albergo Hilton di Ginevra i coniugi Dawdson, Andrew e Sandra hanno dato 
un ricevimento di addio prima della loro partenza per gli Stati Uniti. Passeranno per l'Italia e precisamente per 
Volterra, città di Sandra, per sistemare la vendita del palazzo di famiglia e assistere alla cerimonia della 
scopertura del busto del padre installato nel giardino del palazzo che Sandra e parenti hanno regalato al 
Comune di Volterra. Andrew è molto incuriosito di conoscere la famiglia della moglie, ma viene a sapere da 
Sandra che Gianni non interverrà come pure non interverranno i parenti di Firenze .Andrew rimane sorpreso 
quando viene a sapere dalla donna di servizio che Gianni è andato diverse volte a Volterra. Arrivati a Volterra 
dopo cena Sandra vuole andare nel giardino per vedere come sono state sistemate le cose e ,con sorpresa,ci 
trova Gianni;successivamente viene raggiunta da Andrew al quale presenta il fratello. Rientrati a casa Sandra 
chiede a Gianni di accompagnare Andrew a visitare Volterra. Ella vuole rimanere sola per introdursi nell'ala 
del palazzo una volta occupata dalla madre per vedere di trovare qualche indizio che le risolva il dubbio che fu 
la madre con il suo amante Gilardini a denunciare ai tedeschi il padre in seguito morto in campo di 
concentramento. Durante la passeggiata con Gianni, Andrew gli chiede di raccontargli la vita di Sandra. Gianni 
è un tipo ironico che scherza su tutto,interpreta la domanda come se Andrew volesse sapere quali rapporti 
amorosi avesse avuto Sandra nella sua prima giovinezza. Il giorno dopo Sandra va a trovare la 
madre;l'incontro è molto drammatico e lo diventa di più al momento che Sandra le ricorda che il giorno 
successivo è l'anniversario della morte del padre. Nello studio del sindaco,Gianni e Gilardini, ora marito della 
madre e quindi patrigno di Sandra e Gianni stanno aspettando Sandra per firmare l'atto di cessione nel 
giardino al Comune. Sandra arriva agitata, dopo l'incontro con la madre; quindi ha uno scontro con Gilardini 
poiché quest'ultimo la rimprovera di avere sconvolto la madre con la sua visita. A casa Sandra dice ad Andrew 
i suoi dubbi circa la colpevolezza del Gilardini per la morte del padre e gli spiega inoltre che quando erano 
ragazzi per separarla dal fratello aveva cercato di insinuare che fra loro esisteva una relazione non molto 
chiara. Dopo la scena d'amore con la moglie, Andrew esce per andare a visitare il museo etrusco,mentre 
Sandra approfitta dell'occasione per trovarsi, come nei tempi passati, in una vecchia cisterna con il fratello; 
Gianni le chiede se è felice inoltre le dice di tornare a casa dove troverà un suo manoscritto che vorrebbe 
pubblicare. Intanto al museo etrusco Andrew viene raggiunto da Gilardini il quale gli fa capire che nel passato 
dei due ragazzi esiste la causa che ha sconvolto la mente della madre .Nel frattempo Gianni raggiunge la 
sorella nel palazzo e le chiede la sua impressione sul manoscritto: Sandra è disgustata perché l'argomento 
tratta di un rapporto tra fratello e sorella e gli dice che non permetterà mai di farlo pubblicare in quanto 
potrebbe confermare le voci che il Gilardini , per scopi personali, aveva messo in giro. Andrew comunica a 
Sandra di avere invitato Gilardini. A cena succede l'irreparabile. Sandra accusa chiaramente Gilardini per la 
morte del padre e quest'ultimo si difende invece dicendo che Sandra lo calunnia per coprire le proprie colpe. 
Si viene così a scoprire che tutto il malinteso era stato creato da Gianni ,il quale per trarne un profitto 
personale, dopo avere venduto indebitamente quadri , argenteria ecc.. si era appoggiato al Gilardini facendogli 
credere che veramente nel passato era esistito un rapporto tra lui e Sandra. A questo punto Andrew chiede a 
Gilardini di dire la verità che quest'ultimo vigliaccamente si rifiuta di dire e Andrew lo prende a pugni .Andrew 
capisce che Sandra deve rimanere sola per risolvere i suoi problemi e riparte per l'America dopo averle 
lasciato una lettera dove le dice che rimarrà ad attenderla. Gianni si rivela quello che è, un uomo debole 
,ipocrita e vizioso. Dice a Sandra che ha veramente bisogno di lei non solo come sorella... e se non rimane si 
ucciderà .Sandra finalmente capisce la vera intenzione del fratello e gli risponde "per me sei già morto". Il 
giorno seguente Sandra dopo avere scritto al marito che lo raggiungerà presto dice alla donna di servizio che 
andrà alla cerimonia e di avvertire anche il signorino Gianni. dopo affannose ricerche da parte della donna di 
servizio e del dottore,amico di famiglia,Gianni viene trovato armai cadavere. Con il dottore che giunge alla 
cerimonia per comunicare a Sandra la morte di Gianni, sul totale della scena appare la parola "fine". 
TITOLI DI CODA: FINE 
TAGLI APPORTATI ALLA 2A EDIZIONE: Primo incontro fra Sandra e Gianni — ridotta la scena dove i due si 
abbracciano e si accarezzano in modo che va oltre il normale atteggiamento fra fratelli. (mt 8) 
TAGLI APPORTATI ALLA 3A EDIZIONE: 1) Scena nelle quale Gianni legge un pezzo del suo romanzo 
dove descrive con particolari il suo desiderio di amplesso verso la sorella. (Mt 7,30) 
2) Con riferimento alla nota del Ministero Spettacolo Prot. n.741-68809 del 14/09/1976, è stata 
eliminata del tutto ulteriore sequenza relativa agli atteggiamenti equivocamente amorosi tra i due 
fratelli. 
TAGLI APPORTATI ALLA 4A EDIZIONE: Alleggerita scena in cui Sandra e Gianni parlano dei loro 
rapporti riportati nel romanzo scritto da Gianni.(secondi '38 ) 
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Ufficio V - Ripartizione Attività Cinematografiche 

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A, - 00185 - ROMA ' AL9 1- “t,, 

OGGETTO: Richiesta Visti Film: "VAGHE STELLE DELL'ORSA..." 

4a Edizione 

Il sottoscritto Dr. 	Paulo Simoes, legale rappresentante della 

SONY PICTURES RELEASING ITALIA Srl con sede in Roma, via 

Cantalupo in Sabina n. 29, CAP. 00191, inoltra domanda a codesta Direzione 

affinché 

vengano rilasciati 	n. 	1 	Nulla Osta relativi al film in oggetto. 

il  • • sserva 	a k 

li 
ki,  

Roma lì, 
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale per il Cinema 

Ufficio V° Rip.ne C 

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A, 

00185 — ROMA 

OGGETTO: Film "VAGHE STELLE DELL'ORSA:i3a Edizione) 

Dichiarazione autocertificata 

Il sottoscritto Dr. Paulo Simoes, legale rappresentante della SONY 

PICTURES RELEASING ITALIA Srl, dichiara sotto la propria responsabilità -

consapevole delle sanzioni previste per chi dichiara il falso — che il film 

lungometraggio presentato alla Direzione Generale per il Cinema — Min. BAC 

per la revisione cinematografica, contiene scene che utilizzano in qualunque 

modo gli animali". (Decreto Legislativo 8 Gennaio 1998 — n.3) 

Roma lì, 
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

Direzione Generale per il Cinema 

Ufficio V° Rip.ne C 

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A, 

00185 — ROMA 

OGGETTO: Film "VAGHE STELLE DELL'ORSA':.  a Edizione 

Dichiarazione autocertificata 

Il sottoscritto Dr. Paulo Simoes, legale rappresentante della SONY PICTURES 

RELEASING ITALIA Srl, dichiara sotto la propria responsabilità - consapevole 

delle sanzioni previste per chi dichiara il falso — attesta sotto la propria 

responsabilità, che la copia presentata presso il Vostro Onorevole Ente per la 

4a Edizione, era già in possesso di questa Società per lo sfruttamento 

cinematografico del film in Italia. 

Roma lì, 

Sony Pictures Releasing Italia  S.r.l. 

Via Cantalupo in Sabina. 29 - 00191 Roma - Italia - Tel: +39 06 33.084.1 - Fax +30 06 33.084.251 
Cap. Soc. € 200.000 int. vers. - CCIAA di Roma n. 127556 - Registro delle Imprese di Roma 630/45 

Cod. Fiso. 00393640586 - Partita IVA 00877721001 
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Ministero per i Beni e Le attività Culturali 

Direzione Generale per il Cinema 

Ufficio V° Rip.ne C 

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A, 

00185 — ROMA 

OGGETTO: Film "VAGHE STELLE DELL'ORSA:4a Edizione 

Il sottoscritto dr. Paulo Simoes legale rappresentante della SONY PICTURES 

RELEASING ITALIA Srl, dichiara sotto la propria responsabilità civile e 

penale che nulla è mutato quanto a struttura e rappresentatività societaria 

rispetto alla certificazione già in Vostro possesso e costituita da CCIAA 

Societaria. 

Roma lì, \U 

Sony Pietures Releasing Italia  S.r.l. 

Via Cantalupo in Sabina, 29 - 00191 Roma - Italia - Tel: +39 06 33.084.1 - Fax +39 06 33.084.251 
Cap. Soo. E 200.000 int. vere. - CCIAA di Roma n. 127556 - Registro delle Imprese di Roma 630/45 

Cod. riso. 00393640586 - Partita IVA 00877721001 
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