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MI IS ERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

"JUPPITER-GEN£ 
viene per la prima volta sottoposta alla 

pay.E attitt-t~k14;-' GA "••• 
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produzio DEAN FILM-S.r.l.  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

%."5  Domanda di Revisione 
r r 

H sottoscritto 	 PIO ANGELETTI 	residente 	OMA  

Via  Villa Sacchetti 15B legale rappresentante della Ditta  DEAN FILM 

 

Tel. 809823 

 

       

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

della pellicola dal titolo: 	 "VEDO NUDO"  

di nazionalità: 	ITALIANA  

dichiarando che la pellicola stessa 

Lunghezza dichiarata metri 

14:t‘ o 'tA >$a; 
P 	L'A  

	SL 	  	3.330 	Oat 	 Y  

' DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: EPISODIO  "'LA DIVA":  Una diva trasporta un ferito in Ospedale di provincia. Il pri 
mario e i ricoverati fanno festa alla inattesa ospite, il primario si perde nel racconta 
re la storia della sua vita e il ferito muore. 
EPISODIO "PROCESSO A PORTE CHIUSE":  Processo a porte chiuse per violenza carnale nei ri-
guardi di una gallina, l'imputato viene assolto con l'attenuante di provocazione grave da 
parte della gallina. 
EPISODIO "LA DOPPIA VITA":  L'amicizia particolare di un travestito e di un serio ragioniere 
di Torino in cerca di affetto e comprensione. 
EPISODIO "IL GUARDONE";Un  guardone si eccita, della propria nudità, credendo di vedere una 
donna nuda alla finestra, a causa di un gioco di specchi. 
EPISODIO "L'ULTIMA VERGINE":  La giovane e vergine Manuela terrorizzata dai rapporti sessuali, 
scambiando un operaio capitato in casa sua, per un maniaco sessuale, che quasi tutti i giorni 
mieteva vittime nella zona, per non venire uccisa, si offre al.I.uomo e vince le sue paure. 
EPISODIO "IL MANIACO FERROVIARIO":  La deviazione sessuale di un professionista sposato e i 
suoi morbosi rapporti con le locomotive. 
EPISODIO "VEDO NUDO":  Mago della pubblicità erotica e fortunato Play-Boy, Nanni un giorno 
in preda ad una vera e propria intossicazione sessuale, é vittima di strane allucinazioni: 
Vede nude tutte le donna che incontra, reali o frutto della sua fantasia. Dopo una energica 
e singolare cura, torna al lavoro guarito e trasformato, ma.... ora vede nudi gli uomini. 
TITOLI del FILM 

La TITANUS - PIO ANGELETTI - ADRIANO DE MICHELI - presentano - NINO MANFREDI in "VEDO NUDO" 
con SYLVIA KOSCINA VERONIQUE VENDELL - UMBERTO D'ORSI - NERINA MONTAGNANI - MARCELLO PRANDO 
BRUNO BOSCHETTI - (c.s.c.) - GUIDO SPADEA - DANIELA GIORDANO - con la partecipazione di ENRI 
CO MARIA SALERNO - una produzione - DEAN FILM - JUPPITER GENERALE CINEMATOGRAFICA - soggetto 
di RUGGERO MACCARI - DINO RISI - FABIO CARPI - BERNARDINO ZAPPONI - ha collaborato alla sce-

neggiatura: JAJA FIASTRI sceneggiatura di RUGGERO MACCARI - musica ARMANDO TROVAJOLI - edi 

zioni musicali: GENERAL MUSIC - ROMA - direttore della fotografia ALESSANDRO D'EVA - ERICO 

• •/• • 



MENCZER - TECHNICOLOR - TECHNISCOPE (R) - scenografia LUCIANO-RICCERI.  - montaggio ALBERTO GAL 
LITTI - aiuto regista RENATO RIZZUTO - segretaria di edizione RITA AGOSTINI - assistente alla 
regia ADRIANO INCROCCI - truccatore MICHELE TRIMARCHI - parrucchiere IOLANDA CONTI - aiuto co 
stumista 	ROSANNA ANDREONI - assistente al montaggio LIDIA PASCOLINI - costumi di EZIO 
ALTIERI - operatore alla macchina GIOVANNI CIARLO - ispettore di produzione HERMES GALLIPPI -
cassiere WALTER MASSI - fonici VITTORIO MASSI - LUDOVICO SCARDELLA - capo squadra macchini-
sti AMERICO CASAGRANDE - capo squadra elettricisti ALDO CAROCCI - direttore di produzione ANTONINO 
MAZZA - regia di DINO RISI. - 

.4 rf, • ;„ 



0~- 9e-e4 

G9), 'af7A-W- 

3-1-ed 

‘yr  

€~6\filrn.ncrnsk_ • • 

Roma, li  	1 5 APR.  1969 
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£2. 	
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Vista la la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 

dell'Ufficio Vge-AAA,     	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	 % 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	V-2.--1 

a condizione 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 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 

 

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

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

Generale dello Spettacolo. 

cinesrampo roma 8-68 Fel. 859182 



iÌi A. Iiiplìcr iinLre Clelf(Ufficio  accettante 

' 	11 

del bpllettario ch 9 

1 9 5  sg L'Ulficial• di Posta 

:I AL VERSANTE 

CONTI—t1gRRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 	o 

o certificato di addebito 

di L.  	
(i cifre) 

di Lire 
(in lettere) 

OGLA.-k. 	
eseguito da 	  

E  47 FIZ  	 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1 ° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

,Addl(t)A1:1.-1 ...LI...e., 	19 	P  

Bollo a data 



Causale del versamento 
intwr 4r4.14,  4 #043.0.,~ Ala ,N 

11.44Pa 	en 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 

o rev 	e copioni 	  

". 17C 00 A)V00 
33  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R 	O 	M 	A 

La sottoscritta DEAN FILM S.r.l. con sede in 

Roma Via di Villa Sacchetti, 15/B - rappresentata dal sua Ami 

nistratore Unico Sig. PIO ANGELETTI facendo seguito alla doman 

da di revisione del film di sua produzione dal titolo "VEDO NU 

DO" chiede ai sensi dell'articolo della legge 21/4/62 n° 161 

di venir ascoltata dall'On. Commissione di revisione Cinemato- 

grafica. 

Con osservanza. 

Roma, 11 aprile 1969 

A 	IL 

L'A  , F 	i1tr ,, 
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On..le 

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale  Cinematografica 

R O Ni  A 

Oggetto: Film "VEDO NUDO". 	 

La sottoscritta DEAN FILM 

Loon sede in Roma - Via di Villa  Sacchetti, 15/a - 

resenta domanda  affinchè Le vengano rilasciati  

no  50 Visti-Censura del film in oggetto. 

Con  osservanza 

Roma, 11 aprile 1969 



N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"VEDO NUDO" 

Metraggio 
dichiarato 
	

3330 
	

Produzione: "DEAN FILM s.r.l." 
accertato 	 "JUPITER GENERALE CINE- 

MATOGRAFICA S.p.A." 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: EPISODIO "LA  DIVA": Una diva trasporta un ferito in Ospedale di 
provincia. TI primario e i ricoverati fanno festa alla inattesa ospite, 
il primario si perde nel raccontare la storia della sua vita e il feri-
to-muore. 
EPISODIO "PROCESSO A PORTE CHIUSE": Processo a porte chiuse per violen-
zà, carnale nei riguardi di una gallina, l'imputato vieneassolto con l'at 
tenuante di-provocazione 7rave da parte della gallina. 
EPISODIO "LA DOPPIA VITA": L'amicizia particolare di un travestito e di 

raT5égi-gi'í7a-Torino in cerca di affetto e comprensione. 
EPISODIO "IL 'GUA.RDONE": Un guardone si eccita, della propria nudità,cre 
dad-6 di v'é'dé-R-úà-a- aanna nuda alla finestra, a causa di un gioco di 
specchi. 
ESIDODIO "L'ULTIMA VERGINE": La giovane e vergine IV{anuela terrorizzata 
dei - ai)T2orti---5-éígrn-.--smbiando un operaio capitato in casa sua, per 
un maniaco sessuale, che quasi tutti i giorni mieteva vittime nella zo-
na, per non venire uccisa, si offre all'uomo e vince le sue paure. 
EPISODIO "IL MANIACO FERROVIARIO": La deviazione sessuale di un profes-
Sióni-sfì str8-§ìte-e i suoi morbbb-i rapporti con le locomotive. 
EPISODIO "VEDO NUDO'? Mago della pubblicità erotica e fortunato Play-Boy, 
a Nhi-ffl dbHó731- preda ad una veri. e propria intossicazione sessuale, 
è vittima di strane allucinazioni: Vede nude tutte le donne che incon-
tra, reali o frutto della sua fantasia. Dopo una energica e singolare 
cura, torna al lavoro guarito e trasformato, ma... ora vede nudi gli 
uomini. 

La TITANUS e PIO ANGELETTI - ADRIANO DE MICHELI - presentano - NINO 

Elinfrafeelf.M.06•91iM*01.- 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	i 	qp2,1969 	 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°) 

    

Roma, h   
1 6 APR. 1969 	PER  IL MINISTRO 

Fato  Cede& 

eineslemee roma 8-68 lel. 859182 



MANY, 	in "VEDO NUDO" CON SYLVM KOSCINA VERONIWE VENDELL UMBERTO 
Q'2  

';4„  NERINA•MONTAGNANI MARCELLO PRANDO - BRUNO BOSCHETTI (c.s.c.) r,,  SPADEA - DANIELA GIORDANO - con la partecipazione di ENRICO MA-
1.  LEEN° - una produzione DEAN FILM JUPITER GENERALE CINEVATOGRA 

FICA «.....'seggetto di RUGGERO MACCARI - DINO RISI - FABIO CARPI BERNARDINO 
ZAPPONI - ha collaborato alla sceneggiatura: JAJA FIASTRI sceneggiatu-
ra di RUGGERO MACCARI - musica ARMANDO TROVAJOLI - edizioni musicali 
GENERAL MUSIC - ROMA - dirèttore della fotografia ALESSANDRO D'EVA - 
• ERICO NENCZEZ- TECHNICOLOR m  TECHNISCOPE(R) 	scenografia LUCIANO RICCE- 
RI - montaggio ALBERTO GALLITTI - aiuto regista RENATO RIZZUTO - segreta 
ria di edizione RITA AGOSTINI - assistente alla regia ADRIANO INCROCCI I 
truccatore MICHELE TRIMARCHI - parrucchiera IOLANDA CONTI - aiuto costu 
mista (c.s.c. ) ROSA NNA ANDREONI - assistente al montaggio LIDIA PASCOLI 
NI - costumi di EZIO ALTIERI - operatore alla macchina GIOVANNI CIARLO :-
ispettore di produzione HERMES GALLIPPI - cassiere WALTER MASSI - foni-
ci VITTORIO MASSI - LUDOVICO SCARDELIA - capo squadra macchinisti AMERI-
GO CASAGRANDE - capo souadra elettricisti ALDO CAROCCI - direttore di 
produzione ANTONINO MAZZA - regia di DINO 



'INISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

irezione Generale Della Cinematografia 

ggetto:  Film "VEDO NUDe. 

La sottoscritta DEAN FILM s.r.l. 

con sede in Roma - Via di Villa Sacchetti, 15/B - 

presenta domanda affinchè le vengano rilasciati no 

14 Visti-Censura del film in  oggetto. 

Con o servanza. 

Roma, 17_ settembre 1969 



N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : "V 	NUDO" 

 

dichiarato 3330 

  

Produzione"gDEAN Ft..144" • e  *nel. 
"JUPPITER GENERALE CINE 
NATOGRAFICA° S.p.A. 

Metraggio 
accertato 3255 

  

   

I") g 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: EPISODIO: "LA DIVA": Una diva trasporta un ferito in Ospedale di 
labovincia. Il primario e i ricoverati fanno festa alla inattesa ospite, 
il primario si perde nel raccontare la storia della sua vita e il feri-
to muore. 
EPISODIO: "PROCESSO A PORTE CHIUSE": Processo a porte chiuse per violen 
za carnale nei riguardi di una gallina, l'imputato viene assolto con l'at 
tenuante di provocazione brave a parte della gallina. 
EPISODIO: "LA DOPPIA VITA": L'amicizia particolare di un travestito e di 
uu serio ragioniere di Torino in cerca di affetto e comprensione. 
EPISODIO: "IL GU-41.‘20NE":  Un guardone si eccita, della propria nudità, ere 
oendo di vedere una donna nuda alla finestra, a causa di un gioco di spec 
chi. 
EPISODIO: "L'ULTIMA VERGINE": La giovane e vergine Manuela terrorizzata 
dai rapporti sessuali, scambiando un operaio capitato in casa sua, per 
un maniaco sessuale, che tutti i giorni mieteva vittime nella zona, per 
non venire u,cisa, si offre all'uomo e vince le sue paure. 
EPISODIO: "IL IbIANIACO FERROVIARIO": La deviazione sessuale di un prof:.zi 
sionista sposato e i suoi morbosi rap/)orti con le locomotive. 
EPISODIO: "VEDO NUDO": Mago della pubblicità erotica e fortunato Play-Boy, 
Nanui *n giorno in preda ad una vera e propria intossicazione sessuale, 
è vittima di strane allucinazioni; Vede nude tute le donne che incontra, 
reali o frutto della sua fantasia. Dopo Iza- energica e singolare cura, 
torna al lavoro guarito e trasformato, ma... ora vede nudi gli uomini. 

La TITANUS e PIO ANGELETTI ARIANO DE MICHELI - presentano - NINo MAN 
in "VEDO NUDO" con SYLVIA KOSCINA - VERONIQUE VENDELL - UMBERTO 

D'ORSI - NERINA MON2AGNANI MARCELLO PRANDO - BRUNO BOSCHETTI (c.s.c.)-
GUIDO SPADEA - DANTELA GIORDANO - con la partecipazione di ENRICO MARIA 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso  il
l\PR_  196o 	a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente esàge 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°) 

4  7  	P 	 Roma, li 	 

	

1A. 	 *Nato) 
IL MINISTRO 

elnestemee rame 8-68 lei 859182 



SALERNO - una produzione - DEAN PILE - JUPPITER GENERALE CINEMATOGRAFI-
CA' soggetto di RUGGERO MACCARI - DITO RISr-q- FABIO CARPI - BERNARDINO 
ZAPPONI - ha collaborato alla scene2glauta: JAJA FIASTRI - sceneggiatu-
ra di RUGGERO MACCARI - musica ARANDO TROVAJOLI - edizioni musicali: 
GENERAL USIC - ROMA - direttore della fotografia ALEJSANDRO D'EVA 
ERICO MENZER - TECH,ICOLOR - TECtLISCOPE(R) - scenografia LUCIANO RIO-
CERI - montawio ALBU-a0 GAJI12TI - aiuto regista RENATO RIZZUTO segre 
tana di edizione RITA AGOSTINI - assistente alla regia ADRIANO INCROCCI 
truccatore 2ICHELE TEl ARCHI - parrucchiera IOLANDA CONTI - aiuto vostu 
mista (c.s.c.) ROSANNA ANDREONI - assistente al montaggio LIDIA PASCOLI 
NI*-- costumi di EZIO ALTIERI - op.ratore alla macchina GIOVANNI CIARLO - 
ispettore di produzione HERUES GALLIrPI - cassiere i,ALTER MASSI fonici 
VITTORIO MASSI - LUDOVICO SCARDELLA - capo squadra macchinista A&ERIGO 
CA:AGRANDE - capo squadra elettricisti ALDO 04ROCCI - direttore di pro-
duzione ANTONINO MAZZA - regia di DINO RISI. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

Via della Ferratellap 51 

• 

I sottoscritti Pio___.A.ngeletti Amministratore TTn_ 

co della DEAN FILM S.r.l. con stelde in Roma Via di Villa San 

az 	 Franco COrnmit tori Ammi YI i ntrat ora_Uni_co a e] la 

r 	7 e Dix 	7 	E CINEMATOGRAFICA_Lp....k.._ con erede in Roma Vi a. 

rtni oni n 	44 - chiedono 	al i vengano concessi n.35 v_i.. .che_ 

..: 	..- 	. 	.- 	- 	•. 	- 	.. 	., 

"vED0 Arno" 

• .  oBservR.nz . DEAN FILM  
• 

,. ,....„ 	.;I) 	i 	S.R.L. 

, -11  	 m 	Istratore 	Li...;o 

D 	 P 5 
/ 
t„‘Ú. .‘ • , RIPPITE 	'EML,til; 	Fi 	S.p.A. 

,r-  atm. 	U,,, 



N. 	  

r,3689 sPh. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

5qtUDO /ALA» TITOLO: 

Metraggio 
dichiarato 	3330  

accertato prQìuzicu 

Produzione: 
DEO FILM S.r.l. 

JUIDIF2R GIRALE 
CIN:l.ATOORYICA SPA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAM« EPISODIO °LA DM% Una dive traoporta un ferita in ospedale di provincia* 
Il primario e i rioovorati fanno Multa all'inattema oapitel  il primario 	porlo 
»al raccontare la storia dalla oua vita e il ferito muore. 
EPISODIO spaoczro.• A PORIE CDIUSD°15 Pr0000co n porto chiuso por violenza carnale noi 
riguardi dì una gallina, l'imputato citano n000lto oon l'attonuanto di provocaziono 
aravo da parte dai la gellinao 
EPIOODIO °LA DOPPIA VITAws l'amicizia Articolar* di un travostito o di mn conio re, 
Gionioro cli Torino in corda di affatto o oomp~one. 
ManC0/0 	GUARDOW's Un guardono ai °colta, dalla propria nudità!„ «rodondo cli ve— 
dere una donna nuda dalla finootra, a causa di un gioco di spocchia 
EPISODIO U"DLTIMA nuora»: La giovane o vorgino Nanuela terrort2zata dai rapi)orti 
sommali, mambiando un operaio oapitato in cossa cua3  por un, maniaco concualo, oho 
qUAO1 tutti i giorni miotoyn vittime nalla zona, por non voniro uocinao  ai offre allo 
uomo o vince lo ouo paure. 
EPISODIO IL VallIACO 1113.0VIARIOws La deviazione aos;Juala di mn profoeardsta sposati 
e i cuoi morbooi rapporti oolí la locomotive. 
LTISODIC °VEDO NUDO' : !lago della pubblioitù aratimi o fortunato Play Boy, iTanni un 
no in proda ad una vora e propria intossioaziono sosoualoy d vittima di strano allu-
oínazioni: vedo nudo tutto le .tonno ohe incontrar, reali o frutto dalla sua fantasia. 
Dopo una onarai.:a oura, torna al lavoro guarito e trasformato, ma  ...ora vede nudi Gli 
uomini. 
La  TITAUUZ o 	 ADRIA  30 :19;  ;LI presentano KNO MAUR= in MMO 
DO5  oon SYLVIA KOSCINA URONIUB IUD,11 UNDLRTO WORD/ =RIDA MOIPPAGNAIII YA52.7.1I0 
MIMO ILUJO DOUCD1211 (oca) 0UID3 SPADE/L DAITIZLA OICRDANO con la partaciAzione di 
EURIC(. UARIA UALER»0 una produzione DrAlf FILA(- Mini= OLUERALE CITALATOS,RAPICA 
'so ;;otto di RUGOLIM MACCAU DrIO RISI FADXC CARPI BUNARDINO 24YrONI ha collaborato 
alla acenoggiatura JAJA PIASTRI 000noGgiatnlia di RDGGDRO MACCARI./. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1 5 APP., 1959' 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 pelicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-
za autorizzazione del Ministero. 

2°) 

  

tla19T4 

  

   

a/MINISTRO 

L'aletr 

Roma, li 	  ;?..fl E 
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