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Domanda di revisione 	/429 00 
Il sottoscritto ADRIANO DE MICHELI 

 

residente a ROMA. 

 

  

Via G. 	Cubonl, 	10 	  legale rappresentante della DmaINTERNATIONAL-DEAN 	FILM-SrL 
C  a.  COglot 	LO  

TeL 802P23   con sede a 

 

ROMA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

la revisione della pellicola dal titolo: "SONO. FOTOGENICO" 

 

 

di nazionalità:  ITALIANA  

 

produzione: INTFRNATIONAL 	 DRAN FILM 	Sr.L, 

 

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

Lunghezza dichiarata metri 

 

Accertata metri 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: il protagonista è un ragazzo sulla trentina che non ha ancora conclu-
so nulla nella vita; ha una sola mania, una sola fissazione: il "cinema". 
Sarà questa passione, con la complicità di uno scherzo degli amici, a farlo 
partire per Roma alla ricerca della fama e del successo. 
TITOLI DI TESTA: La International Dean Film SrL presenta - un film di Dino Risi 
- Renato Pozzetto Edwige Fenech - "SONO FOTOGENICO" - con Aldo Maccione - 
Julien Guiomar - e con Michel Galabru - soggetto e sceneggiatura Massimo Fran 
ciosa, Marco Risi, Dino Risi - mi siche originali Manuel De Sica dirette dallo 
autore, edizioni musicali CAM - ADAP - direttore della fotografia Tonino :belli 
Colli, colore Technospes - scenografia e costumi Ezio Altieri - montaggio Al-
berto Gallitti - aiuto regista Claudio Risi - direttore di produzione Mario 
D'Alessio - un film prodotto da Pio Angeletti e Adriano De Micheli, una copro 
duzione Italo-Francese International Dean Film Roma, Film Marceau Cocinor Pa 
rigi - regia Dino Risi. 
TITOLI DI CODA:hanno partecipato inoltre: Gino Santercole, Massimo Baldi -
Livia Ermolli, Paolo Baroni, Eolo Capritti, Salvatore Campochiaro, Luigi di 
Sales, Attilio Dottesio, Bruna Cealti, Guido Mariotti, Paolo De Manincor, Ro 
berta Lerici - ispettore di produzione Alberto Passone - segretario di p'odu 
zione Stefano Bolzoni - operatore alla macchina Carlo Tafani - assistente sce 
reografo Ezio Di Monte - amministratore Roberto Mezzaroma - cassiere Fausto Ca 
pozzi - segretaria di edizione Beatrice Banfi fonico Vittorio Massi - truc 
catore Giulio Natalucci - parrucchiera Rosa Luciani - truccatore Sig.ra Fenech 
Franco Schioppa - aiuto costumista Nicoletta Ercole - assistente al montaggio 
Domenico Varone - aiuto montaggio Loretta Mattioli - fotografo Paul Ronald -
teatri di posa Inch De Paolis Roma - sartoria Annamode - sincronizzazione 
Cooperativa Fono Roma - mixage Renato Checcacci - tappezzerie D'Angelo - arre-
damento Cimino. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. <In 

dell'Ufficio 	R 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	.50/t/0 FOTO CiEikf ic"»0 	  

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. 

ATO 	/t/A/0 iev  	 

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

m non e sogge o a re 	 • • . ne 

!21 MAR. 1980 
Roma, li  	  

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

IL MI ISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA CORVO - VIA MORGAGNI, 25 - ROMA 
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CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE i A  L.  

dj 	versarpento 	".,LL 
Lire 	CLAAILIMAL_WV0-- et:u 

I 	lineare dell'Ufficio accettante C/C PO TALIB 

del bollettario ch 9 9e21o3a date-  5   N 

O M A 	C  Gof  
POSTALE 

data 	progress. data 	progress. 

C C .1331113—  ineare dell'Ufficio accettante 

N 	  
del bollettario ch 9 

CONTI CORRtNTI 	ALI 
ATTES AZI NE 	a 

di up versa 	to 	di a—. 

Lire  

stil C/C N. 	 6-67800 
intestato a 

• agE1W2:"Zi__PEL,LiCa'  ‘t:_aNt-hAretat2/INCl/C. 
eseguito da eRMANO-TIO4944--D-EAU--Z1-4-4V 	 
residente in 	R0 lifq 	  

addì 	  

sul C/C N. 	66WOQ  

intestato a 2'1_(c.2,tge.421A:124.4.10.1.iefi1a...i.n. 	 

&regie 	a «,.cep ge. 
eseguito da 

residente in 	 IL CAL8DA)i-  IO  

addì 	  

137 '6-00 At 
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5 	 del versamento 
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1980 

le 

	 MINISTERO TURISMO SPETTACOLO_ 

irezione_Genrale 	 dello Spettacolo- 

, 3Z1 
ottoscritta INTERNATIONAL_ DEAN-FILM can -sede -in- 

Via G._ Cubonir_ 10 - -legalmente rappresentata 

suo Amministratore Unico_ Sig.-ra__INNO~ 	 MARIA- 

f4RANDTLTA. a_ dal _suo_P_rocuratore  Si g._ FRANCESCO  ADRIA— 

NO _DE_ IIMIELL, facendo seguita _alla_domanda di  -revi— 
E 

_Sione_del _film di_ sua_ 

"SONO 

praduzione_ dal titolo: 

FOTOGENICO" 

chiede ai sensi dell i art. dei i a_i_egge 21/4162 n°161 

si e s_sere ascoltata dal l ' On. le_rnmmi szl. cm e di Bevi sici 

e Cinematografica, 

n osservanza --Ci,t,i€12-- 

	

. 	- 
' 	&-7 	," II 

oma 	LL 	1 O FEE. '`981:1 INTERNATI 7 AL DEAN FILM 
. 	r. 	I. 

ill 	, 

t 1_ 3,Pa 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 25 

MOD. 56 SPETT. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIN.CA  

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I PILMS 
ALLA REVISIONE. 	CINEMATOGRAFICA 
Legge 21/42'1962 n.161 Regolamento di esecuziont_Ipprovato ..•  • 	41....0,0 , ••,..T1•••••••WT•i.... 	 •• 

con 11 novembre 1963 n.2029 • • 	• 	 • 

FILM NAZIONALI • 

1) domanda di revisione su mod. 129/A in 4 copie -di cui 2 con marche 
da £ 2.000- (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi DM del 
26/10/72 n.642-art.20) 

2) ricevuta tassa copione £ 84.500 su c.c.p. 668004 intestato a Uffi-
cio Concessioni Governative-Brevetti 13ellicolr ninematografiche 

3) ricevuta tassa metraggio £ 43 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

4) n.2 liste dialoghi conformi al parlato delle pellicola 

5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

6) visti censura su mod. 129/B conformi ai:h domanda di revisione 
-tutti meno 1- con marche da £ 2.000 

7) richiesta dei visti censura su carta legale da £ 2.000 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie- di cui 1 con marche 
da £ 2.000 

2) ricevuta tassa metraggio- £ 43 al metro- su c.c.p. n.668004 inte-
stato a Ufficio Concessioni Governative-Brevetti Pellicole Cine-
matoprafiche 

3) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut-
ti in bollo meno 1- 

• / • 



4) richiesta visti censura su carta lerfale da £ 2.000 

5) rellicoln-da visionare- depositata all'accettazione pellicole 



a del depositante 

O MAR 1980 
Roma, 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

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

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

SO AID ?o7 o 6E. fr( e o 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

     

  

CkJU- 

ANt' 	nA,L. F  

  

    

     

     

Firma del ricevente 

ce.AA1-42,e.uto 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

ir.. Gea.le Spettacolo - Cinematografia 

mettiamo far presente l'urgenza dl dare al  n 

"SONO FOTOGENICW_la precedenza assoluta per  

il vigto censura, essendo fissata  l'uscita per il 

orno 20 c.m. ai seguenti cinema: 
Ministero c.'3!!,JrH. 

DIREZiONE 

	  Gambrinus di—Firenze 	  

r Olimpia. Cristallo di Torino  

	 Medica di Bflogna.  

	Detta urgenza si rende necessaria per precisi  impe- 

 	gni assunti_con la Distributrice del film UNITED  

_____ARIISTS_EUROPA,_pena  la risoluzione  del contratto 

	 se, nei termini improrogabili, non verrà da noi con- 

segnato tutto il materiale corredato dai relativi 

visti censura. 	  

Con osservanza. 

Roma?  - lì 14 Marzo 1980. _ 

iNTERNATION4L DEAN FILM 

).4Profar re 

• 1 4 MAR 

ti.. 	. , 	....... 

Ambasciatori di Milano 



-INTERNATI ONAL DEAN PITA 
Via Cuboni 10 

MOD 3 

2 7 MAR.1980 	
1,9 

 

MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

/ ' / 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

 

Ir Revisione 
cinematografica 

71 	°° 
ROMA 

 

" SONO FOTOGENICO " 
OGGETTO: 	rum  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 10/3/198Cintesa ad ottenere - ai sensi della legge 
21/4/1962 n.161 -la revisione del film in oggetto da parte del-
la 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 coma, della citata legge 
n. 161), con decreto ministeriale del 2 1 MARig • 80 

è stato con-
cesso al film 

" SONO FOTOGENICO 

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

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

La Commissione di re-isione cinematografica visionrto il film in (3‹ga 
19/3/80 esprime parere favorevole alla visione col di7ier,,, per i mi-
nori di anni 14 per il lingurgp-io scurrile e ober la rappresentazione 
di ur rappor . o sessuale. 
Analogo ,7iudizio -iene espresso per la presen' zione. 

IL AINISTRO 

(Bern ardo d'Arezzo) 

F,  Ti; 



Via G. Cuboni, 10 - EAN FILM SrL c9n-sede in_Roma 

On.le 

MINISTERO TURISMO  F.,SPETTACOLO 

Dir._ Gen. dello Spettacolo 

Div.  V" visione cia.ca 

Via della___Ferratella 51 

etto:_filra 	"SONO FO_TOGFNTe011 

n riferimento_Alla lettera_a_codesto Ministero del 

7/3/80 prot. 417/74904, la_sottascritta INTERNATIONAL 

appresentata dal suo Procuratore Sig. FRANCESCO ADRIA 

O DE MICHELI,_con_la_presente impugna il provvedi', 

ento di cui  ai D.N. 21/3180_col_Tiale si  vieta-__-la. 

isione del filnuln___oggetto_aLminori degli _anni_14-

espresso dalla Commissione di_Revisione Cinematogra£ 

a di I grado _In data 19/ 3/80 con la seguente motiva-

zi9ne: !teer_i_l_linguaggio scurrile _e 2er_la rauresen 

azione di un rauorto_ sessuale". _  

riguardo _ala_pres ente che_, 	 tio- 

	

a parere della  scrivente, sono state girate_,--non 	 

er suscitare morbosità o a fini di libidine,- ma al 

ontrario per ridicolizzare le scene incriminate -e-

rovocare ilarità tra gli spettatori. 

esta Società chiede  pertanto di essere sottoposta 

lla revisione di Ii_grado_ al fine  di_ottenere il 	 

i NinistendolL 
DIREZipd 

- - 



N.O. di proiezione in pubblico senza alcun divieto. 

__Con osservanza. 

Roma, LI 16 Aprile 1980 — 

	INTERNATIONAL DEAN FILM 
r. 	I. 

Il 	r 	atore 
— _ 

.... _ 	. 	.- 	• -- 	-- 	- 

..„. 	. 	. . 	. 	. 	_ 	. 	...._ 	._.. 
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MINISTERO TURISMO E_SPE_TTACOLO 

Dir. Gen. della__ Spettacolo 

Divi, VA  _revisione cinematografica 
	l 5 

Via della_ FerratelLa„ 51 

ROMA 

_"SONO FOTO_GENICO" 	_Uo_s-112,0 ARAI° Co__U-o 	4 t;/7 9 O e rkilIMI 

La sottoscritta Società INTERNATIONAL__DEAN FILM_ SrL_ 

con sede in Roma - Via Giuseppe Cuboni_, 10 - _rap-

presentata dal suo Procuratore Sig.  _FRANCESCO ADRIA- 

()  DE MICHELI, con la presente fa _ricorso al_ divie-

to di visione  per minori degli anni 14__esp_resso dal- 

Commissione di Revisione di 3-__gra_da "2_eril _Lin- 

raggio 	 _2.e_r le raeeresentazione di un raa 

orto  sessuale". 

e scene in questione_ infatti, a par_e_re. 

ente, non ___sono s_tate girate_ per suscitare morbosità 

a fini di libidine*  ne 	cont_r_a_zio_... per_ provocare 

larità tra  _gli s_pettatori. 

este Società chiede pertanto di essere sottoposta 

lla revisione di II grado al fine di ottenere_il___ 

. O. di proiezione in pubblico senza alcun divieto, 

n osservanza. 

il  1 5 PPR. '980 
	

INTERIATIO41 DEVI PlIM 
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[INI 	TURISMO_E-SPETTACOLO 

dello Spettacolo 

ivVrevisione Cin.ca 

Via della Ferratella, 51 

IR O_ 	 A  

114a s_ottascritta INTERNATIONAL DEAN FILM Srl,corusel-

lie in Roma -Mia G. Cuboni, la - legalmente rappre- 

	 sentata dal. Suo_ Amministrator_a_Unico Sig.ra INNOCEN- 

I  MARIA_ GR,ANDILIA, o dal suo _Procuratore _Sig. FRANCE4_ 

	 CO ADRIANO DE MICHELI, facendo seguito alla domanda 

revisione d'appello del fila_ di sua produzione dal 

li essere  ascoltesa ~1 rlommissione_di  Revo  

ione Cinematografica_ di II _grado. 

os servanza. 

°Ina-3-2-11-41-1980  INTERNATITI DEAN FILM 

e, r. I. 
11 Procuratore 

"SONO FOTOGENICO" 

chiede ai sensi dell'art. della legge 21/4/62 n° 161 



MODULARIO 

TUR.SPETT. 53 

MOD. 53 

VISTA la lenge 21/4/1962 no  1#1: 

VISTA Ingranala procenteta dalla Soc. PICTION CINL. jr 	1/4/80 
per le revielone in appello del film 00.11!I TJUTITI" al qi.al/e è 
etato cometa** in dela 27/3/110 il nulla oste di proionione i pub. 
blico con il divieto di vintone ci minori dePli anni 1 i-t1 oonformlA 
eal parere espresso dalla dee. VII della Coaadeeione di revioione 
nemited,Utica di 1 grado nella goduta dbl 19041/801 
VISTA leistanoa precenteta della Soc. lino  DEM. YPIL- i daa 15/4" 
A!r 14 tersisione in appello del film *none resomnicom,  al quale è °ta-
to connesso in data 21/3,4k) il nAla os'a di grolesione in ,:iubblic:) 
een il diAeTo di vielone el minori Urli anj 14 in conformi7 del 
pareree tu:premo dalla Seco  VII della Counienione ai re7istone eino. 
estawatica di 1 grado nelle seduta del 19/3/80; 

0011M11~ ete 
111t0 l'art. 1 
moo 161; 

MOIDIROCO che 
~men ora, 

la Seno I ha fatto presunte di non potersi più riunire; 

un rerolamel4 o ii coecusione della prodelte lerre 

le Sozzo  VIII e li i riuniscono ogni care", alla 

IS
T

IT
U

T
O
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IG

R
A

F
IC

O
  D

E
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O
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A
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O
 

0111911a 
9e.lasfapipamro  

mortoti! 17 einem ipso, 

$eg°4 Yin e 	c>ra nglit  
:11m 41004tITI 	Tri (avente) 

larteírt. 24 flurno 15"  

SegioLl nu e ti 	ro 20.00  

fil2 "SOUt MTOOMICO° (LmeQ1 r) 

Bernardo delrisao) 

F.to d'AREZZO 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 

Moo. 3 

3LUG:1980 	/..9 	 

.e2.0(4,277I40~.‘oe'd 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Vo Revisione 
AKtye/.. 

 
cinematografica 
SO‘j y4 300 

epf, 
e5.4 	.. • _ • • 

INTERNATIONAL DEAN FILM 
Via G. Cuboni 10 

 

ROMA 

 

   

OGGETTO Film 'MONO 70209ANICO" 

  

  

   

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 15/4/1980 intesa ad ottenere — 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 — la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di2o 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa—
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 7 — terzo comma 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del  3 .105. 1980 	è stato confermato il divieto di 
visione per i minori degli anni 14 (quattordici) 
al film 

"SONO FOTOGENICO" 

la Commissione, visionato il film, ritiene di confer— 
mare il parere espresso dalla Commissione, di 10  grado, per 
gli stessi motivi da questa indicati e che si intendono ri— 
chiamati. 
Analogo giudizio la Commissione esprime sulla presentazione 
del film." 

IL MINISTRO 

fro d)//, 



itl"c4r48  
'Dt  L° 	

' 	f.  

, 	

( 	 y 

------ LiRe s 	 / 

MINISTERO___DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO—CINEMATOGRAFIA 

ROMA 

Ia_acttoscritta United Artiste Europa Inc. dovendo 

uscire in data odierna a Torino con il film: 

___ 
- 	-) 

_"Sono Fotogenico" ed avendo avuto, il suddetto film,  

il divieto ai minori di anni 14, essendo sprovvis— 

ta di visto censura chiede cortesemente che venga 

fatto fonogramma. 

Con osserWài=ìTTAraziamo. 

r:P› 
-, i• 2...„...... 

 n 
2 

I! RaRa 	->sa,dia-,2 
	/ 

Mini st e re del turismo e deile  spettacolo 
DIREZIONE GEN. SPETTACOLO 

lik 
2,4  

t 

# 

_ 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 25 

MOD. 56 SPETT. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
DIV. V" REV. CIN.CA  

FONOGRAMMA N. 382/74900 DEI, 21/3/80 
	

QUESTURA DI 
TORINO 

COMUNICASI CHE SEZIONE VII" COMMISSIONE REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
HABET VISIONATO FILM "SONO FOTOGENICO" IL 19/3/80 ET ESPRESSO 
PARERE FAVOREVOLE ALLA PROIEZIONE IN PUBBLICO CON IL DIVIETO DI 
VISIONE AI MINORI DEGLI ANNI 14. 
SONO IN CORSO CONSEGUENTI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. 
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trasmette: Iandimarino 
riceve Valentini 
data 21/3/80 
ore 12,55 
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191n.le_MINISTERO TURISMDE  SPETTACOLO 

Direzione Generale_  del  lo Spettacolo 

ft 	M A  

Oggetto: film "SONO FOTOGENICO" 

Lasattoceritta INTERNATIONAL  _DEAN FILM SrL con__ 

de aRoma - Via_Giuseppe extboni 10 - presenta ~n__ 

da affinchè le venan rfl Rsefati C3 visti pnqit- 001 - 

del film in aggetto _ta 

—i- 

Con osservanza. 

Roma, 	lì 	:20 K 	''98°- 	 INTERNATI NAL DEAN FILM 
r. 	I. 
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STAMPATI PER LA CINEMATOORAPIA 
OPPYICI • VM1 MOROAONI, re • ROMA 

Visto 
li 

direttore 
Cinern 

dott.ssa R 

e at e O 

Ibe. de Gee ano 

11.11111..111/11 	  

MINI0Iff0 

REPUBBLICA ITALIANA 

DEL TURISMO' E DELLO SPETTAC 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO! 	2,1,B9NQ 	WOGENICO".; 	  

Metraggio dichiarato '2":13• 200•=""  

Metraggio accertato 	31 9 3 	Marca: 	INTERNATIONAL 	 DEA151 FILM SrL 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA:  il protagonista è un ragazzo sulla trentina che non ha ancora con-
;eluso nulla nella vita; ha una sola mania, una sola fissazione: il "cinema". 
Sarà questa passione, con la complicità di uno scherzo degli amici, a farlo 
partire per Roma alla ricerca della fama e del successo. 
TITOLI DI TESTA:  La INTERNATIONAL DEAN FILM presenta - un film di DINO RISI 
RENATO POZZETTO EDWIGE FENECH - "SONO FOTOGENICO" - con Aldo Maccior‘ 
Julien Guiomar - e con Michel Galabru -.soggetto e sceneggiatura Massimo 
Franciosa, Marco Risi, Dino Risi - musiche originali Manuel De Sica diret-
te dall'autore, edizioni musicali CAM - ADAP - direttore della fotografia 
Tonino Delli Colli, colore Technospes scenografia e costumi Ezio 
montaggio Alberto Gallitti - aiuto regista Claudio Risi - direttore di. pro-
duzione Mario D'Alessio - un film prodotto da Pio Angeletti. e Adriano De 
Micheli, una coproduzione Italo-Francese International Dean Film Roma, Film 
Marceau Cocinor Parigi - regia Dino Risi. 
TITOLI DI CODA:  hanno partecipato inoltre: Gino Santercole;Massimo l3oldi 
Livia Ermolli, Paolo Baroni, Eolo Capritti, Salvatore Campochiaro, Luigi 
Di Sales, Attilio Dottesio, Bruna Cealti, Guido Mariotti, Paolo De Manincor, 
Roberta Lerici - ispettore di produzione Alberto Passone - segretario di..  

produzione Stefano Bolzoni - Operatore alla macchina Carlo Tafani - rtnrd—
stente scenografo Ezio Di Monte - amministratore Roberto Mezzaroma crts—
siere Fausto Capozzi - segretaria di edizione Beatrice Bénfi - :Conico Vitto 
rio Massi - truccatore Giulio NataLucài - parrucchiera. Rosa Luciani - truc-
catore Sig.ra Fenech Franco Schioppa - aiuto costumista Nicoletta Ercole -
assistente al montaggio Domenico Varone aiuto montaggio Loretta 'd'Ittioli. 
fotografo Paul Ronald - teatri di posa Incir De Paolis Roma - sartoria Anna-h 
mode - sincronizzazione Cooperativa FonoRoma mixage Renato Checcacct ta.12 
pezzerie D'Angelo - arredamento Cimino. 

 

MINORI DEGLI ANNi 

 

Si rilascia il presente duplicato dl NULLA OSTA concesso il  	21 MAR. 1980  	a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 181, salvo i diritti d'autore al sensi della vigente legge speciale o sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) di non modificare in guisa alcuna li titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicole, 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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