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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

.FULVIO PR T ZZT

VENETO, 74

Tel. _472931.

ROMA

la revisione della pellicola dal titolo:
di nazionalità:

ROMA

residente a

legale rappresentante della Ditta

con sede a

1 7 NOV 1978

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

"DOVE '31 I .111..V.A0Ai3'2,A?"

ITALIANA,

CINLIIZ...DISTRIBUTORI.

produzione:

Avampresentazione
RIZZOLI FILM

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

Regia: SORDI, SALCE, BOLOGNINI.
Interpreti: A. SORDI, P. VILLAGGIO, U. TOGNAZZI, S.SANDRBILI.

E
TESTO DELLIAVAIGRESEWPAZIONE
E' stata realizzata con foto di attori trattate in truka con disegni animati
e titoli sovraimpressi in movimento, con dicitura relative al titolo del film,
agli attori protagonisti, alla regia, alla distribuzione, e dalla produzione.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n
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dell'Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga)4 4

mento della tassa di L.
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SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

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 non aggiungerne altre e dì non alterarne, in qualsiasi modo,
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

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

N. B. - Il 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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100 visti censura per l_eavampreeentazioni_del_ film:
"DOVE VAI IN VACANZA?"
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

"DOVE VAI ipv4pAN:w. (Avamprsentazione)

TITOLO:

dichiarato
Metraggio

tj

8.0

Produzione: RIZZOLI .FILM

accertato

DESCRIZIONE

DEL SOGGETTO

Regia: SORDI, SALCE, BOLOGNINI.
Interpreti: A. SORDI, P. VILLAGGIO, U. TOGNAZZI, S. SANDRELLI.

TESTO DEIL'AVAMPRPpENTA:ZIONE

E' stata realizzata con foto di attori trattate in trka con disegni animati
e titoli sovraimpressi in movimento, con Cuciture relative al titolo del film,
agli attori protagonisti, alla regia, alla preoduzione, ed alla distribuzione.

mov 1978

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,
ottotitoli e le scritture della pelicola, di non sostituire i
quadri e le scene relative, di non aggiun•enie altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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