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Domanda di revisione
Il sottoscritto

GIANNI HECHT LUCARI

5 9 egl 6 1,
ROMA

residente a

2 (flI.19"

viciAurelia

Antica, 112 legale rappresentante della Ditta
S.R.L. DOCUMENTO FILM
con sede a Roma, Via Villa Patrizi
aomanda, in nome e per conto della

Ditta stessa, la revisione

della pellicola intitolata :

"DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO"
della marca

.S.R.L. DOCUMENTO FILM

nazionalità

italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revision
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia Nannl. Loy
Interpreti principali: Alberto Sordi - Elga Andersen

Trama del film: Giuseppe, emigrato in Svezia, vi si è affermato come
impresario edile e vi si è accasato con moglie svedese e figli.
Viene in vacanza per far conoscere l'Italia alla famiglia e alla
frontiera lo arrestano perchè indiziato di non si sa quale reato.
Comincia una serie di avventure da un carcere all'altro che vedono
il nostro protagonista a contatto con detenuti di ogni sorta.
Come Giuseppe si era positivamente ambientato in Svezia ora è costret
to ad ambientarsi negativamente nel carcere. Sebbene alla fine egli
sia prosciolto, l'esperienza carceraria lascia segni pesanti sulla
sua psiche. Tornerà in Svezia per tentare di ritrovare l'equilibrio
perduto.
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Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado.
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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.
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Il sottoscritto Gianni Hecht Lucari

sentante della S.r.l. Documento Film con sede in RoMak. di Villa Patrizi 7, domanda di essere ascolto
.

ateme_al_regista Nanni Loy in sede di revisione

.- _film intitdkto:
"DETENUTO IN_ATTESA_DI GIUDIZIO"
, :,....,..
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'oma, 13/10/71
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Roma, 13 ottobre 1971
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale Spettacolo
ROMA

Oggetto: Film "DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO"

Con riferimento alla domanda di revisione del film in
oggetto, il sottoscritto dichiara di rinunciare al preavvi
so di convocazione per essere ascoltato in occasione della
revisione del film.
Con osservanza.
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" DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO"
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TITOLO:
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia Nanni Loy
Interpreti principali: Alberto Sordi e Elga Andersen

Trama del film:
Giuseppe emigrato in Svezia, vi si è affermato come impresario edile
e vi si è accasato con moglie evéilese e figli. Viene in vacanza a far
conoscere l'Italia alla famiglia e alla frontiera lo arrestano nerchè
indiziato non si sa di quale reato.
Comincia una serie di avventure da un carcere all'altro che vede il
nostro protagonista a contatto con detenuti di ogni sorta. Come giu
seppe si era positivamente ambientato in SVezia ora è costretto ad
ambientarsi negativamente nel carcere. Sebbene alla fine egli sia
prosciolto l'esperienza carceraria lascia segni pesanti sulla sua
psiche. Tornerà in Svezia per tentare di ritrovare l'equilibrio perduto.
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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'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.
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La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in
oma via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentat
dall'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht Lucari,
chiede che le siano rilasciati n.41 nulla osta relativi
al film di propria produzione intitolato:
"DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO"
Con osservanza.
Roma, 21/10/71
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

'agii*: 'latini
Intern eti ptincipali:

rordi - :Tic* kndersen

''rama del film:Ctueeppe
acca in .ivezia, vi si
affermato come
impresario edile e vi s.t ac
accasato con moglie svedese e fiel,
Viene in vacanza a far
ere l'Italia alla familia e alla f
tiara lo arrestano nerch4 indiziato non si sa a quale reato.
Comincia una serie di avventure da un carcere all'altro che vednostro protagonista a contatto con detenuti di ogni sorta, 'ome "Auseppe si era. nositivamente ambientato in 'veria ora è costretto ad
ambientarsi negativamente nel carcere '‘ebbene alla fine egU sta rro
sciolto l'esperienza carceraria lascia segni pesanti sulla saa nsicre,
ThrnerA in vena per tentare di ritrovare l'e uilibrio perduto.

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 dàle2 viQoírIe lltige 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.
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