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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
H sottoscritto

Osant e DIAndrea

i- 3 GEN, 1979
k
9.artia

te croettratere et3ceiftle—dedosidente a
Vigna...Fabbri,
10
Via a
legale rappresentante della Ditta RIZZOLI FILM S.p.A.
Tel 472971 con sede aRoma -Via Veneto 74
la revisione della pellicola dal titolo:
di nazionalità:

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

Presentazione film "DOVE VAI IN VACANZA?" (colore)

..italiana

produzione:

AIZZOLI

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
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accertata metri
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RIZ Qj FILM S.p.A.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

panoramica foto - cat3atori - Villaggio esce da tenda - animali scappano cacciatori - leone attacca Villaggio - pp guida - pp Villaggio - Villaggio
cammina su fuoco - Villaggio mangia - Tognazzi piscina - passaggio donna Tognazzi a tavola con Sandrelli - Tognazzi a letto tocca uomo - Sordi e
moglie alle tombe etrusche - Sordi e moglie a tavola - Sordi e moglie.
mangiano pagnotta - Sordi e moglie alla biennale - Sordi e moglie recinto
pecore - Sordi mangia ristorante - Sordi si avvicina alla moglie DOVE VAI IN VACANZA? in ordine alfabetico - Alberto Sordi - Ugo Tognazzi Paolo Villaggio - DOVE VAI IN VACANZA? - con Stefania Sandrelli - DOVE VAI
IN VACANZA? - prodotto da Gianni Hecht Lucari per la Rizzoli Film regia Mauro Bolognini - Luciano Salce Alberto Sordi - DOVE VAI IN VACANZA?
distribuito dalla CINERIZ.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.

tai6

dell'Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del-

(( 300

la tassa di L.

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 'P grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

otiE 1/291

riv

~Alzi .9

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 di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
o-g-Orto-v-Tevisione-per l'esportazione.
..QuaMe-frim non-t- t-
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i
I STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA

Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 867.626
k

ÀL

MINISTRO

CONTI CORREN'FA O
ATTESTAZIONE
di un versamento

Lire
sul C/C

vigh, - .ectkepr

intestato a

eseguito da_.... _

,

residente in

.. , ,, ,_

(21-‘014A-4, ‘° t91.

S-é'

ale,4-49

n--

r

addl

C/
ROMA

33

CS
U(....‹-BolIM`nneare dell'Ufficio accettante

2 1 Pft'9'48 POSTALE
N
data

del bollettario ch 9

progress.

Spazio per la causale del versamento
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore
di Enti e Uffici pubblici)

vzsbo),st
_

uaA

MARCA DA BOLLO
lf.
i•
"

>

•

,n

LLIRE 500 j

e

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale Spettacolo
ROMA
La Sottoscritta Rizzoll Film S.p.A. con sede
in Roma, Via Veneto 74, legalmente rappresentata

72 8 3 25
2 2 GEN. 1979

dal Sig. Angelosante D'Andrea quale Procuratore
Speciale del Presidente e Consigliere Delegato Sig:
Andrea Rizzai, chiede che le siano rilasciati n.
100 visti censura relativi alla presentazione del
film di propria produzione intitolato:

UMEYAI_INAACANZA?"
Con osservanza.
Roma, 21/12j78
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: Presentazione film: "DOVE VAI IN VACANZA?" (colore)
Metraggio dichiarato
Metroggio accertato

100
Marca :
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DE E:

RIZ Z
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Panoramica foto - cacciatori - Villaggio esce da tenda - animali scappano - cacciatori - leone attacca Villaggio - PP guida - PP Villaggio Villaggio cammina sul fuoco - Villaggio mangia - Tognazzi piscina - passaggio donna - Tognazzi a tavola con Sandrelli - Tognazzi a letto tocca uomo - Sordi e moglie alle tombe etrusche - Sordi e moglie a tavola - Sordi e moglie mangiano parlotta - Sordi e moglie alla Biennale Sordi e moglie recinto pecore - Sordi mangia ristorante - Sordi si avvicina alla moglie -DOVE VAI IN VACANZA? - in ordine alfabetico - Alberto Sordi - Ugo Tognazzi - Paolo Villaggio - DOVE VAI IN VACANZA? con Stefania Sandrelli - DOVE VAI IN VACANZA? - prodotto da Gianni
Hecht Lucari per la Ruzzoli Film - regia Mauro Bolognini - Luciano Salce - Alberto Sordi - DOVE VAI IN VACANZA? - Dtstribuito dalla CINERIZ.
I.
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a termine della legge
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Si rilascia i! presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

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.
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MINISTEROAlLTURISM E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo — Cinematografia

-

Via della Ferratella, 51
ROMA
La sottoscritta RIZZOLI FILM S.A.A. con sede in Roma
Via Veneto, 74

-

1 8 MAR. 1979

chiede che le vengano rilasciati n. !+'• i—

.resentazioni del film:
sti censura per_1043
"DOVE VAI IN VACANZA?"
Con osservanza.
/ Z
Roma, 6 marzo 1979
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

Presentazione film: "DOVE VAI IN VACANZA?" ( colore )

Metraggio dichiarato

100
r4 dol

Metraggio accertato

irt
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":
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Panoramica foto - cacciatori - Villaggio esce da tenda - ani mali scappano - cacciatori - leone attacca Villaggio - PP guida - PP Villaggio Villaggio cammina sul fuoco - Villaggio mangia - Tognazzi piscina - passaggio donna - Tognazzi a tavola con 2andrelli - Tognazzi a letto tocca uomo - Sordi e moglie alle tombe etrusche - Sordi e moglie a tavola - Sordi e moglie mangi 3lo
é,notta - Sordi e moglie alla Biennale Sordi e moglie recinto pecore - Sordi mangia ristorante - Sordi si avvicina alla moglie -DOVE VAI IN VACANZA? - in ordine alfabetico - Alberto Sordi - Ugo Tognazzi - Paolo Villaggio - DOVE VAI IN VACANZA? con Stefania Sandrelli - DOVE VAI IN VACANZA? - prodotto da Gianni
Hecht Lucari per la Ri zzoli Film - regia Mauro Bolognini - Luci ano Salce - Alberto Sordi - DOVE VAI IN VACANZA? - Distribuito dalla CINERIZ.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

iono

a termine della legge
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legde kibledValelhe 'peto 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.
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