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REPUBBLICA ITAA-IANA 

Mod. 129 (A) 
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119 ;,1,1 
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della marca : S..R..L... .DOCUMENTO FILM 

 

nazionalità  italiana 

 

  

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

Lunghezza dichiarata metri  130 

Roma, li 	30/911969 

U. Terenzi - 

9-o 
FILM 
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radi, Tel. 820.302 

. 	• 
C) 	 

taccert metr 

RIZIONE DEL SOGGETTO.' 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

3 0 SET.1969 

Domanda di revisione  e 4 6 6 
Il sottoscritto 	 GIANNI HECHT LUCARI 

 

residente a  ROMA 

 

  

ViaAurelia Antica 112 

con sede Acca—Via Villa 

legale rappresentante della Ditta 

Patrizi dgmanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

S.R.L. DOCUMENTO FILM 

della pellicola intitolata : 	  

	Presentazione film "AMORE MIO AIUTAMI" (colore)  

Gioco fotografico giornale - Sordi insegue Vitti - Sordi picchia Vitti - 
p.p.Sordi - p.p. Vitti - Sordi e Vitti discutono a casa - Sordi abbrac 
cia Vitti - Sordi strappa lenzuolo - titolo film "AMORE MIO AIUTAMI" 
veduta nave - Sordi cerca Vitti su nave - Vitti lungo corridoio nave -
Sordi sale scaletta - AMORE MIO AIUTAMI - cartello Alberto Sordi e 
Monica Vitti - musiche di Piero Piccioni - cartello un film diretto 
da Alberto Sordi - colore Technicolor - distribuito dalla Columbia (ad -
Sordi con salvagente - Sordi e Vitti in auto - Sordi e Vitti salone nave -
Vitti balla - Vitti apre porta cabina - Vitti e Sordi su autostrada -
prossimamente qui. 
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S"')7,10n9 

Zr414.V.:11  

—,missione dl  revisione 

prciez),C„. 

r l'esportazio. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.    dell' Ufficio 	  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L.  3,26—°  

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	at.t.4.0"1-t. 	O 424,4.4..  

ed a condizione : 

I. 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 

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

 

Roma, li.. 	  

N.B. - II presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo 
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Vausal~ersamento 
Pagameli° tassa per: 
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nulla osta per rappres are al 
pubblico pellicole cinematografiche 
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AAARAfte,,  	 ORA4A-0,  
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ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

o revisione copioni 

1,Verificatore 
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Rirezione Generale Spettacolo 

e 

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in 

Roma via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentata 

dall'Amministratore Unico Sig. GIanni Hecht LUcari, 

	 domanda che le siano rilasciati n.80 visti censura re 

• 

"AMORE MIO AIUTAMI" 

Con osservanza. 

Roma, 1/10/69 

Per il ritiro dei visti stessi si delega la C.E.I.A.D. 

S.r.I. 	NTC)-FILM -AhhOLCIUME 
),9G119  

s 
NISTRATONO UNICO 

i  Misids L ined) 
f 

`• 

C5L, 



cricketOentazione film "AMORE MIO AIWAW 
accertato 

R 	n(emntinvi PTIM 

Metraggio 

N. 5468 64  
R,59UBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Gioco fotografico giornale - Sordi insegue Vitti - Sordi picchia 
Vitti - p.p.Sordi - p.p. Vitti - Sordi e Vitti discutono a casa - 
Sordi abbraccia Vitti - Sordi strappa lenzuolo - titolo film "AMO 
RE MIO AIUTAMI" - veduta nave - Sordi cerca Vitti su nave - Vitti 
lungo corridoio  nave - Sordi sale scaletta - AMORE MIO AIUTAMI -
cartello Alberto Sordi e Monica Vitti - musiche di Piero Piccioni -
cartello un film diretto da Alberto Sordi - colore Technicolor -
distribuito dalla Columbia Ceiad - Sordi con salvagente - Sordi e Vit 
ti in auto - Sordi e Vitti salone nave - Vitti balla - Vitti apre 
porta cabina - Vitti e Sordi su autostrada - prossimamente qui. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il  7 i OTT.  1969 	a termine 

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

l'osservazione 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. 

2°) 	  

Roma, li 	7  OTT.19.69_  

l'st- (o'c'e°1̀ 14::2521k;;:94:1111P:9111:114  F.to EVAN GELL511 

IL MINISTRO 

ti 
TERENZI - Via G. Marradi, 20 - tel. 820.302 - ROMA - 3000 - 469 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in 

Roma, via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentata 

dal  Sig. Gianni  Hecht Lucari in Qualità di Amministra 

tore Unico, chiede che le siano rilasciati n.5 nulla 

osta relativamente alla presentazione del film inti-

tolato: 

"AMORE MIO AIUTAMI" 

Con osservanza. 

Roma, 2/1/70 
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Roma, li 7 	GER  1q70 
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REP-trBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : ,,resentartnne 	
API 

Metraggio dichiarato .13,0 	 Marca: SJ.t,L. DOCUMENTO FILM 
accertato 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

010e0 fotegirafico e.tornale - Sordi t000guo Vitti Sii picchio 
Vitti - p.p,F,ordi 	4oriti e Atti dioeutomo a cosa . Sordi abbraccia 
Vitti . Sordi strappa lenzuolo . ttune film nAri"-: MIO AIUTAMI" . 
~Me. novo ordt cerca Vitti macre . Vitti lungo corridoio ~m -
Sordi sale *calotta - AMORE rlo kruTAri - cartello cardi e vitti 
mimiche di -ler° Accioni cartello un film diretto da Alberto orci. - 
colore del in echntcolor - distribuito delle Columbia,eiad - Baroli 
con aalva7ente Sordi e Vitti in auto - or« e Atti salone nave 
Vitti balla - Vitti apre porto caIins 'itti e Bendi su autostrada 
prosatmemente gut - 

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

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

l'osservazione 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. 

TERENZ1 • Via G. Marradi, 20 - tel. 820.302 - ROMA - 3000. 469 

IL MINISTRO 

fig,fiVALSTQWM 



	INTSTERO TURISMO E SPETTACOLO 

nirpzione Generale Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in 

Roma via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentata 

dall'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht  Lucari, 

chiede che le siano rilasciati n.5 nulla osta relativamente 

alla presentazione della pellicola di propria produzio  

ne intitolata: 

"AMORE MIO AIUTAMI►►  

Con osservanza. 

Roma, 12/5/70 

Per il ritiro si delaga la COLUMBIA  CELA. 

SAN o 	 TO—FlUbt— 

	

~Amim 	 UNICO 

	

(Gian 	h uteri ) 



2°) 

PEP  f'r.'r  Roma, li 	intAGSitt IL MINISTRO 

F.to L VAlvbtLiSTI 

N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
	taztone film 

Metraggio 
dichiarato 	110  
accertato 	t 	0 Marca: 

• DOCUM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

o fotografico toneri,tordi insieme Atti 	or0 	• ia Vitti 
- p.p. 	ttl - Sorti e Vitti discutono a casa - 'ordì abbrac 

c Atti . Sordi strappa lenzuolo - titolo film "AMOWT V.  U.) AIUTAMI" - 
veauta nave . ,:7;ordl cerca Iitti su nava Vitti lungo corridoio nave 
Rordi sale satetta - 	10 AlUTAI,A carte!to Uherto .ardi e Monica 
Fitti susiche dl nero Piccioni . cartello un filit diretto da Alberto 
.;;ordl - colore 'echnicolor . distribuito,  dalla olumbia seta e - ordi 
con salvagente - (:orci e 'Atti in auto - 	e Atti salone nava - 
Atti 	- Atti a2ve porta cabina - Vitti e Sordi su autostrada - 
prossimamente qui, 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	

fu",  1969 
	a termine 

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

l'osservazione delle sèguenti 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. 

TERENZI - Via G. Marradi, 20 tel. 820.302-ROMA - 5000 - 168 
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