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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto Rag.DRESTE 	COLIT,LLACCI 	 residente a  Roma  

  

viaAlfredo Camelia n.38 	 legale rappresentante della Ditta  cm INCOM S.p.A.  

con sede a  Roma - v.Nomentana,  833  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : "BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA" 

della marca :0E1-111COM/FITAA NAPOLEON/CHAMARTIN 

 

nazionalità  italiana  

 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Giorgio Bianchi - Attori: Alberto Sordi, Belinda Lee, Dorian Gray, Gino Cervi, 
Rossana Martini, Patrizia della Rovere, Vincenzo Parra e Antonio Cifariello. 
Descrizione della presentazione: scene varie del film. 
Titoli: Fate largo - Fate largo - Fate largo - BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA - 
BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA - Il film che vi guarirà da ogni malumore - BREVI AMORI 
A PALMA DI MAJORCA - Un elettrizzante interpretazione di: Alberto Sordi, Dorian Gray, 
Belinda Lee, Gino Cervi, Rossana Martini, Patrizia della Rovere e Vincenzo Parra e con 
Antonio Cifariello - BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA - In totalscope eastmancolor -
Regìa di: GIORGIO BIANCHI - Un film prodotto da NINO KRISMAN per la FILM NAPOLEON -
CEI INCOM: Roma - CHAMARTIN: Madrid. 
Testo speaker: Si, signori! Alberto Sordi ha fatto'il grande passo! Dopo aver folleg-
giato nelle più rinomate località d'Italia e di Francia, egli ha deciso di varcare il 
mare... e si è lanciato alla conquista della più ricca riviera del Mediterraneo, la 
favolosa spiaggia dei miliardari ... la fantastica, luminosa, magica spiaggia di Palma 
di Majorca. - Palma di Majorca, paese di sogno, del gioco di azzardo, dei colpi di for 
tuna, delle donne sensazionali, con le quali anche l'amore è un gioco pericoloso. -
Ed è in questo splendido angolo di paradiso che i nostri personaggi vivono la più im-
prevedibile ed esilarante delle avventure. - Il gioco diventa incandescente, la posta 
diventa favolosa quando entrano in ballo Alberto e Belinda. - Che classe! Che esperien 
za! Che donne! Che avventure! E che dinamismo! Al mattino attacca l'italiana, a mezzo-
giorno conquista l'americana. - Più tardi dovrà difendersi dal marito della stessa.... 
ma a mezzanotte, beh, a mezzanotte il nostro eroe si scatena. 



Roma, li 	3...O  NOV.1959 

IL. MINISTRO 

Vista la quietanza N.  	in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	.----- 	ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  



SordiL  Dorian Gray, Belinda Lee, Gino Cervi, Rossana Martin 

Patrizia della Rovere e Vincenzo Parra e con Antonio Cifarie 

BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA -  In  totalsoope eastman 

color - Re la di GIORGIO BIANCHI - Un film srodotto da NINO 

On/le MINISTERO DELLO SPETTACOLO 

r3 

DEL TURISMO E 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

- Cinematografia 
ei 

•I1 sottoscritto Rag. Oreste Coltellacci, resi- 

dente a Roma via Alfredo Casella n. 38, legale rappresentar 

te della ditta CEI-INCOM S.p.A. con sede a Roma via Nomenta 

na 833 domanda, in nomee per conto della ditta stessa, la  

revisione della pellicola intitolata: "BREVI AMORI A PALMA 

DI MAJORCA" della marca 

dichiarando_ 

CEI-INCOM/FILM NAPOLEON/CHAMARTIN 

nazionalità italiana, 

-viene per la prima 

che la pellicola ,  stessa 

volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 130. ' 

Descrizione del soggetto 

Recda: Giorgio Bianchi - Attori: Alberto Sordi 	Belinda.Lee, 

orian Gray, Gino 

vere, Vincenzo 

Descrizione della 

Cervi, Rossana Martini, Patrizia della Re 

Parra e Antonio Cifariello. 

presentazione: scene varie del film. 

Titoli: Fate largo - Fate largo - Fate largo - BREVI AMORI 

A PALMA, DI MAJORCA - BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA - Il 
f 

film che vi guarirà da ogni malumore - BREVI AMORI A PALMA 

DI MAJORCA - Un elettrizzante interpretazione di: Alberto 



KRISMAN per la FILM NAFOLEON - CEI INCOM 	': 	: 	: uv 

Madrid. 

Testo speaker: Si, signori! Alberto Sordi ha fatto il suo 

grande passo! Dopo aver_folleggiato nelle più rinomate loca 

lità d'Italia e di Francia, egli ha deciso di  -, 

re... e si è lanciato alla conquista della più ricca rivie- 

ra del Mediterranee, la favolosa spiaggia dei miliare? 

la fantastica, luminosa, magica spiaggia di Palma_di Major- 

ca - Palma* di Majoroa 	paese di sogno, dei—gioco d'azzardo, 

dei colpi di fortuna, delle donne senaizionali, _oon_le_cinali 

anche l'amore è un gioco pericoloso.. Ed è in quanto aplendil 

do angolo di paradiso ohe i nostri_personaggi vivono la più 

imprevedibile ed esilarante delle avventure - Il gioco 	,,-. 

.ta inoandesconte, la pesta diventa favolosa quando entrino_ 

in ballo Alberto e "%linda. - Che classe! Che esperienzal_ 

Che donne! Che avventure! E che dinamismo! Aa mattino_att 

ca l'italiana r amezzegiorno'conquista l'aMericana., - Più 

tardi dovrà difenderai dal marito della stessa....'m 	AL mez, 

zanotte, beh, a mezzanotte il nostro eroe si scatena. 
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Onile MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

ROMA 

T2 sottoscritto Rag. CRESTE COLTELLACCI legale 

rappresentante della Società per Azioni CEI INCOM con sede 

n Roma - Via Nomentana,833 - chiede che gli vengano rila- ht44-  

sciati n. 65 visti censura presentazione film "BREVI AMORI 

-------------- 

ty, /t,. so9  

A PALMA DI MAJORCA". 

Con osservanza. 
«  -CE! - INCOM 

SOCIETÀ 	i  r 	• ZIO. 

L Animir.z  ••=7,;.:"'r 	. 
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REPUBTLICA",-.14TALIANA 

MINISTERO TEL TUR/SUO E Il Líì SPLTiACOLO 
PRESIDENZA_DEL 	C 

DIREZIONE OrN''RALE ZLI~TACOLO C 	TOORAFIA 

TITOLO: 
"BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA" 

Metraggio 	 1 etraggio 
 
30 

accertato 	1 	2 Pt 

Marca .  • CEI-INCOM/FILM NAPOLEON/ 
CHAMARTIN 

10.000 - 1.1959 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Giorgio Bianchi - Attori: Alberto Sordi, Belinda Lee, Dorian Gray, Gino Cor-
vi, Rossana Martini, Patrizia della Rovere, Vincenzo Parra e Antonio Cifariello. 
Descrizione della presentazione: scene varie del film. 
Titoli: Fate largo - Fate largo - Fate largo - BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA -
BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA - Il film che vi guarirà da ogni malumore - BREVI 
AMORI A PALMA DI MAJORCA - Un elettrizzante interpretazione di: Alberto Sordi, Do-
rian Gray, Belinda Lee, Gino Cervi, Rossana Martini, Patrizia della Rovere e Vin-
cenzo Parra e con Antonio Cifariello - BREVI AMORI A PALMA. DI MAJORCA - In totalsco 
pe eastmancolor Regìa di: Giorgio Bianchi - Un film prodotto da NINO KRISMAN per 
la FILM NAPOLEON CEI-INCOM: Roma - CHAMARTIN: Madrid. 
Testo speaker: Si, signori! Alberto Sordi ha fatto il grande passo! Dopo aver fol-
leggiato nelle più rinomate località d'Italia e di Francia, egli ha deciso di varca 
re il mare... e si è lanciato alla conquista della più ricca riviera del Mediterra-
neo, la favolosa spiaggia dei miliardari ... la fantastica, luminosa, magica spiaggia 
di Palma di Majorca - Palma di Majorca, paese di sogno, del gioco di azzardo, dei 
colpi di fortuna, delle donne sensazionali, con le quali anche l'amore è un gioco 
pericoloso - Ed è in questo splendido angolo di paradiso che i nostri personaggi vi 
vono la più imprevedibile ed esilarante delle avventure - Il gioco diventa incande-
scente, la posta diventa favolosa quando entrano in ballo Alberto e Belinda. - Che 
classe! Che esperienza! Che donne! Che avventure! E che dinamismo! Al mattino attac-
ca l'italiana, a mezzogiorno conquista l'americana. - Più tardi dovrà difendersi dal 
marito della stessa... ma a mezzanotte, beh, a mezzanotte il nostro eroe di -coarbema. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	2: Ì`\ N( i.  

termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 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. 

2°) 	  

Roma, li 	9 	DI C. 1959 	 074= i 
1:15CItitOtitetReltUte=1:c1=5:1111=0 

xtgansinto 
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On/le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

R OMA 

Il sottoscritto Rag. ORESTE COLTELLACCI legale 

rappresentante della Società per Azioni CEI INCOM con sede 

in Roma - Via Nomentana 833 - chiede che gli vengano rila-

sciati n. 37 visti censura presentazione film  "BREVI AMORI 

A PALMA DI MAJORCA". 

Con osservanza. 

Roma, n  28 	e
irr 
hrbrri 



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 
"BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA" 

• 130 
dichiarato 	 

Metraggio 
accertato 	12 

CEI-INCOM/FILM NAPOLEON/ 
Marca : CHAMARTIN 

10.000 - 1.1960 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Giorgio Bianchi - Attori: Alberto Sordi, Belinda Lee, Dorian Gray, Gino Cer 
vi, Rossana Martini, Patrizia della Rovere, Vincenzo Parra e Antonio Cifariello. 
Descrizione della presentazione: scene varie del film. 
Titoli: Fate largo - Fato largo - Fate largo - BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA -
BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA Il film che vi guarirà da ogni malumore - BREVI 
AMORI A PALMA DI MAJORCA - Un elettrizzante interpretazione di: Alberto Sordi, Do-
rian Gray - Belinda Lee, Gino Cervi, Rossana Martini, Patrizia della Rovere e Vin 
cenzo Parra e con Antonio Cifariello - BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA - In totalsco 
pe eastmancolor - Regìa di: GIORGIO BIANCHI - Un film prodotto da NINO KRISMAN per 
la FILM NAPOLEON - CEI-INCOM: Roma - CHAMARTIN: Madrid. 
Testo spelskoz: Sì, signori! Alberto Sordi ha fatto il grande passo! Dopo aver fol-
leggiato nelle più rinomate località d'Italia e di Francia, egli ha deciso di varca 
re il mare... e si è lanciato alla conquista della più ricca riviera del Mediterra-
neo, la favolosa spiaggia dei miliardari ... la fantastica, luminosa, magica spiag-
gia di Palma di Majorca - Palma di Majorca, paese di sogno, del gioco di azzardo, 
dei colpi di fortuna, delle donne sensazionali, con le quali anche l'amore è un gio 

co pericoloso. Ed è in questo splendido angolo di paradiso che i nostri personaggi 
vivono la più imprevedibile ed esilarante delle avventure - Il gioco diventa incan-
descente, la posta diventa favolosa quando entrano in ballo Alberto o Belinda 
Che classe! Che esperienza! Che donne! Che avventure! E che dinamismo! Al mattino 
attacca l'italiana, a mezzogiorno conqqitta l'americana - Più tardi dovrà difender 
si dal marito della stessa .... ma a mezzanotte, beh, a mezzanotte il nostro eroe 
si scatena. 

	

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla -osta, concesso il 4. n 	, 	a 

	

termini dell' art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso a It 	kétftmbre 
1923 N. 3287 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. 

2") 

      

Roma, li 	3  i MAR.  1960 

 

MINISTRO 

 

   

    

F.to MAGRI 

 

 

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 

   



MINISTERO  DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

ane_Generale dello Spettacolo 	 

M A 

       

    

_La sottoscritta EURO INTERNATIONAL FILMS  

chiede _a codesto On.le Ministero il rilascio  

visti censura della presentaziontdel film: 

BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA  

Con osservanza.  

    

    

       

       

       

       

       

Romap2  L glio  1970 



	30 751 
REPUBBL,C;.. 	ALTANA 

VTAT.. 
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SèETTACOLO • 

TITOLO : • "BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA" 

Metraggio 

• 
dichiarato 	

130 

i accertato .....  Aza 
.C2I-CA/FILIINAPOLEU/ 

Marca• • CRAMAz.TIN 

10.000 - 1.1960 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Giorgio Bianchi - Attori: Alberto Sordi, Belinda Lee, Dorian Gray, 	3er 

vi, Rossana Martini, Patrizia della Rovere, Vincenzo Parra e Antonio Cifarielle. 
Descrizione della presentazione: scene varie del film. 

Titoli: Fate largo - Fato largo - Fate largo - BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA -
BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA - Il film che vi guarirà da ogni Lalumore - BREVI 
AMORI A PALMA DI MAJORCA - Un elettrizzante interpretazione di Alberto Sordi, Do-
rian Gray Belinda Lee, Gino Cervi, Rossana Martini, Patrizia della Rovere e Vin 

cenzo Parra e con Antonio Cifariello - BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA - In totalscc 

pe eastmancolor - Regìa  di: GIORGIO BIANCHI - Un film prodotto da NINO :ZRISNAN per 

la FILM NAPOLEON - CEI-INCOM: Roma - CHAMARTIN: Madrid. 
Testo spekksx: Sì, signori! Alberto Sordi ha fatto il grande passo! Dopo aver fol-

leggiato nelle più.rinomate località d'Italia e di Francia, egli ha deciso di varca 

re il mare... e si è lanciato alla conquista della più ricca riviera del Mhditerra-

neo, la favolosa spiaggia dei miliardari ... la fantastica, luminosa, magica spiag-
gia di Palma di rajorea - Palma di Majorca, paese di sogno, del gioco di azzardo, 
dei colpi di fortuna, delle donne sensazionali, con le quali anche l'amore è un gio 

co pericoloso. Ed è in questo splendido angolo di paradiso che i nostri personaggi 

vivono la più imprevedibile ed esilarante delle avventure - Il gioco diventa incan-

descente, la posta diventa favolosa quando entrano in ballo Alberto e Belinda -

Che classe! Che esperienza! Che donne! Che avventure! E che dinamismo! Al mattino 

attacca l'italiana, a mezzogiorno conclupitta l'americana - Più tardi dovrà difender 

si dal marito della stessa .... ma a mezzanotte, beh, a mezzanotte il nostro eroe 

si scatena. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il OV, 1959  - 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 

e C. N  
1923 N. 3287 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. 

2°) 

3  1;G,  1970  	svolesn 
Roma, li 	

.fts, 
c 0' 1 1gc5I7°9—  

1. PER 1' 01 	.001 
001  

041,1, fin°  
Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 

IL MINISTRO 

WDV. 9VJ 
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