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P. SOCI TA 
Roma, li 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisio e.  „.2 

accertata metri 	Od'  e- 

L' í~lj%' legato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRXSENTAZIONE  

Lunghezza dichiarata metri 	114 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Il sottoscritto 

 

Domanda di revisione 

COLTULLACCI DRESTE 	 residente a 	ROMA 

 

Via  Marghera 22 

 

legale rappresentante della Ditta INCEI FILM S.p.A. TeLA97953 

 

con sede a 	Roma 

 

	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

 

della pellicola dal titolo: 	"I CUORI INFRAUTI" 	fep;esentazions) 	 

  

       

di nazionalità, 	italiana 	produzione:  IMA FILM S._ O. -TINUI FILM S.p.A. 

1) P.P. Valeri con campo lungo, invitati 
a campanile. 

2) P.P. Manfredi con cappello da donna 
3) rottura coppa, bottiglie, candele ecc. 
4) Buazzelli carponi accanto fila automobili 
5) Manfredi e bambino che scende dalla lambret 

ta per fare pipi e turista tedesca 
6) Manfredi, moglie, figlio e ragazzo che 

corte alla moglie 
7) corridoio casa Manfredi con bambino che 

Posso comprare le caramel&e 
8) interno cabina Nino e moglie 
9) bambino con megafono 
10) casa Valeri con Buazzelli 
11) Valeri che parla al megafono 
12) Manfredi e signore con braccio ingessati 

fa la 

13)  

14)  
15)  

16)  

Valeri al magazzino di stoffe con 
Linda Sini e Paola Quattrini 
P.P. cartello "Carcere Giudiziario" 

con Manfredi, 

con 

Citofono con 

al carcere 
con figlio 

Valeri parlatorio prigione 
Giuffré di spalle 
esterno pineta. Messa 
moglie, figlio 

17) esterno casa Lisa. 
Caprioli 

dice: 18)Valeri con guardie 
19) Manfredi esce dalla doccia 

che entra con cocomero 
20) P.P. Valeri esterno carcere 
21) trasformazioni Valeri con Oluffré 
22) scena spiaggia Manfredi, moglie e 

coppia che avanza ed esce di campo. 
23) Manfredi, moglie e ragazzino che 

tira sabbia alla coppia 
24) Manfredi, moglie e figlio su lambretta 

in movimento. 

Yp 
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IL MINISTRO 

SOTTOSEG DI STATO 

(On. Ru 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamerqp--rticonto corrente postale n. 

dell'Ufficio   intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di lo grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 fri"  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

  

J ,44 '44144-z  

  

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

Quc3to fi.ipin non e soggetto o rcviaione perl'eseefiezione. 

Roma, li 1 	9 WW 19i5 

N.B. - Il presente modulo non é valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

mbard0 

A Conti - 5-62 i8.000 



V i 

Onile MINISTERO D1 TURISOO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 	ROMA 

Si prega voler rilasciare n.  10 visti censura relativi 

a—liAPresentazione del film "I CUORI INFRANTI". 

Con osservanza. 

Roma,  21/11/1963 

2 t OV 19U 

CEI FILM 
Dire 



IL MINISTRO 

LomodwUt 

N. 	 41 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
	CUOIU  INPRa_PI" (presentazione) 

Me  114 
dichiarato 	  

Metragg io , 
I accertato 

Produzione: 111  FILM Sq3AlAtIOCZI 
FILM S.p.A., 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

pale  Ditl.4«.4....11 PIESP.....221L.29AZ 

P.P. valori oca campo lungo, invitati 	14) 
a'Campali/.e 	 15) 

2) P.P. Manfredi ,san cappello da donna 
3) rottlaca coppa, bottiglie, candele eectip' 	16) 
4-) Buazzaaal carponi;  accanto fila automobili. 
5) Manfred e  bambinoaphoiaisOande dalla Illm17) 

bretta per  faro pipio turista tedesca 
4hafredir  moglie2afiglio e ragazzo oho fa:18) 
la corte alla =Mie 	 19) 

7) corridoac oaaa Nanirodi con bambino che 
'213" Posso  comPnTe le caramello 

8) insorto cabina Nino.e moglie 
9) bambina con meaagbno 
io) caaa Valeri con Buazzelli 
11) Vileai che parla al.mogafono 	 23) 
12) Maafaadi e eignoae-con braccio  ing‘finao 
13) Vileai al magaazino di stoffe con  Linda—  24) 

`,Uni e Paola 9;aaArini 

íi 

20)  
21)  
22)  

P00 cartello "Carcere Giudiziario° 
Valori parlatorio prigione con 
CiluffYi di spalle 
«sterno  pineta, Messa con anfred12  
moglie, figlio 
esterno  ossa Lisa. Citofono con 
Caprioli 
Valari con guardie al carcere 
Mknfredi oso* dalla doccia con figlio 
che entra oon cocomero 
P.P. Valori esterna carcere 
trasformazioni Valori con Giuffr4 
scena spiaggia Manfradi2  moglie e 
coppia che avanza ed esce di campo. 
Manfredi2  moglie e ragazzino che 
tira sabbia alla coppia 
Manfradir  moglie e figlio su lsmbret 
te in movimento. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	I 9 NOV.1963 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna 

quadri e le scene relative, di non 

20

) ErAhtlirst 

A. Conti - 5-62 1180.0001 

il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

I MIN 
2  1 NOV.1963 

Roma, li 	  
P 

(Dr. C. 

   



On le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Cibematografia 	ROMA 

Si prega voler rilasciare n. 80 visti censura relativi 

alla presentazione del film "I CUO INFRANTI". 

Con osservanza. 

Roma  27/11/63 



Pi  4 1 7 1 7 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC LO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

dichiarato 	  
Me 114 

 
Metraggio 

accertato 

11 A. FILM  S.r.l. —1MCEI 
FILI 

Produzione: 

	103 

quadri e le scere relative, di non aggiunerne alt • e i  

erAl M N 

TITOLO: 
	"I CUORI ninravri»  (presentazione) 

•-•.? 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

San DE 154 PRESENTAZIONE  

• 

1) P.P, Valeri con campo lungo, invitati 	14) 
a Campanile 	 15) 

2) P.P. Manfredi con cappello da donna 
3) rottura coppa, bottiglie, candele suon 	16) 
4) luazzelli carponi accanto fila automobili 
5) ~tedi e bambina the,toende dalla 	17) 

bretta per fareMoi:è'turinte tOdepon 
6) Manfredi, moglie,;  figlio e ragazìo'óba:fn10) 

la corte alla moglie. 	 19) 
7) corridoio casa Manfredi con bambino che. 

dice: Posso compra'* le caramelle-. 	20) 
8) interno cabina Niboie moglie 	 21) 
9) bambino con megafono 	 22) 
10) casa Valeri con ,Buazzelli 
1/) 'alari che parla al megafono 	 23) 
12) Manfredi e signore con braccio Juges:uno. 
13) Veleri al magazzino di Stoffe con Linda 24) 

Sini e Paola quattrini 

P.P. cartello "Carcere Giudiziario" 
Talari parlatorio prigione con 
011iffrè di spalle 
*eterno pineta* Messa  con Manfredi 
moglie, figlio 
esterno oaea Lisa. Citofono con 
Caprioli, 
Valori oon guardie al carcere 
Manfredi ocoo dalla  d000in  con figlio 
che entra oon cocomero 
P.P. Valori esterno carcere 
trasformazioni Valeri con Giuffr 
scena spiaggia Manfredi, moglie e 
coppia ohe avanza ed esce di campo. 
Manfredi, moglie e ragazzino che 
tira sabbia alla coppia 
Manfredi„ moglie e figlio su 'ambre_ 
ta in movimento. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	1  9  NOV.  1965 	

a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, 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 

cline, •n 	N  u :a • io Sine senza 

Roma, h 	27 NOV. 1965  
p. 

(Dr. G.e 1 
e. c. 

2ernasi) 

/31" MINISTRO 

f .to LOTILbViirCil  A. 	Conti - 5-62 (180.000 



Ogile MINISMR0 DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Cihematoerafia 	ROMA 

	 La Soc, Incei Film S.p.A. coproduttrice del film italiana 

"I CUORI INFRAhTI" chiede  che vengano rilasciati n. 55 visti 

censura relativi alla presentazione del suddetto film. 	 

Con osservanza. 

oma, 31/12/1963 

/f- 63  



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

Il sotbsoritto ROSSI UMBERTO, residente a Milano 

Via Soperga, 36 -, legale rappresentante della POTAI FILM 

con sede a Milano, prega codesto On.le Ministero di 

volergli rilasciare con cortese sollecitudine n. 40.-

(quaranta) duplicati del nulla osta relativo alla presenta- 

zione del film italiano: "I CUORI INFRANTI". 

Tale nulla osta è stato rilasciato il 19/11/1963 

col n.41717. 

Allega all'uopo i mod. 149 occorrenti, regolarmente 

bollati dall'Ufficio del Bollo. 

In attesa, ringraziando, con osservanza. 
 	h(7 

Roma, li 

TOTALFI  ,i#A,  r.l. 
ifilir 

9 -  

r ,mr., 



N. 

Mod. 149 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 
	"I CUORI INFRANTI" (presentazione) 

dichiaralo 
Metraggio 

accertalo 
O3 Produzione : 

IMA FILM S.r.l. — INCEI 
FILM S.p.A. 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

14) P.P.cartello "Carcere Giudiziaric" 
15) Valori parlatorio prigione con 

Giuffrè di spalle 
16) esterno pineta. Messa con Manfre 

di, moglie, figlio 
17) esterno casa Lisa. Citofono con 

Caprioli 
18) Valeri con guardie al carcere 
19) Manfredi esce dalla doccia con 

figlio che entra con cocomero 
20) P.P. Valeri esterno carcere 
21) Trasformazioni Valeri con Giuffré 
22) scena spiaggia Manfredi, moglie 

e coppia che avanza ed esce di 
campo. 

23) Manfredi, moglie e ragazzino 
che tira sabbia alla coppia 

24) Manfredi, moglie e figlio su 
lambretta in movimento. 

1) P.P. Valeri con campo lungo, invitati 
a Campanile 

2) P.P. Manfredi con cappello da donna 
3) rottura coppa, bottiglie, candele ecc. 

4) Buazzelli carponi accanto fila automobili 

5) Manfredi e bambino che scende dalla lam—
bretta per fare pipi e turista tedesca 

6) Manfredi, moglie, figlio e ragazzo che fa 
la corte alla moglie 

7) corridoio casa Manfredi con bambino che 
dice: Posso comprare le caramelle 

8) interno cabina Nino e moglie 
9) bambino con megafono 
10) casa Valeri con Buazzelli 
11) Valeri che parla al megafono 
12) Manfredi e signore con braccio ingessato 
13) Valori al magazzino di stoffe con Linda 

Sini e Paola Quattrini 

VIETATO Ai Mi t DEGLI ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	11.9 NOV..u; 	a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di sostituire i quadri 
e le scene relative, di non aggiungerne altri, e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto- 
rizzazione del Ministero. 

Su copiforme parere della Commissione di revisione cinematografica di II° grado con 
decretd 	 del-20.12;1963 	 di vistone per- -i minori degli anni 
18 è stat-o---m-o-clificato-rreI divi-eto di vi 	e i per- --i-- -noti--d -egli- armi 14. 	 

Roma, li 	 ri t M75-t" 147 
	PER COPI. CON FORME 	IL MINISTRO 

DIRETT(t 	171sIONE 

(Dott. Antonio  D'élrdzio) 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

Tl sottoscritto ROSSI UMBERTO, residente a Milano 

I Via Soperga, 36 — legale rappresentante della TOTAL FILM 

con sede a Milano, prega codesto On.le Ministero di 

volergli rilasciare con cortese sollecitudine n. 20 

(venti) duplicati del nulla osta relativo alla presentar 

zione del film italiano: "I CUORI INFRANTI". 

Tale nulla osta è stato rilasciato il 19/11/1963 

col n. 41717. 

Allega a l'uopo i mod. 149 occorrenti, regolarmente 

bollati dall'Ufficio del Bollo. 

In attesa, ringraziando, con osservanza. 

Roma, 11 	4,),   

TOTALFILM La 
Ammin 

• 



FILM S.p.A, 
dichiarato 114 	  

Metraggio  
accertato 	 

Produzione: 
 IMA. FILM S.r.l. — INCEI 

N. 	  

Mod. 149 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "I CUORI INFRANTI" (presentazione) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

cartello"Carcere Giudiziario" 14) P.P. 
15) Valori parlatorio prigione con 

Giuffrè di spalle 
16) esterno pineta.Messa con Manfre 

di, moglie, figlio 
17) esterno casa Lisa. Citofono con 

Caprioli 
18) Valori con guardie al carcere 
19) Manfredi esce dalla doccia con 

figlio che entra con cocomero 
20) P.P. Valeri esterno carcere 
21) Trasformazione Valori con Giuffrè 
22) scena spiaggia Manfredi, moglie 

o coppia che avanza ed esce di 
campo. 

23) Manfredi, moglie e ragazzino 
che tira sabbia alla coppia 

24) Manfredi, moglie e figlio su 
lambretta in movimento. 

1) P.P. Valeri con campo lungo, invitati 
a Campanile 

2) P.P. Manfredi con cappello da donna 

3) rottura coppa, bottiglie, candele ecc. 

4) Buazzelli carponi accanto fila automobili 

5) Manfredi e bambino che scende dalla lam—
bretta per fare pipi e turista tedesca 

6) Manfredi, moglie, figlio e ragazzo che fa 
la corte alla moglie 

7) corridoio casa Manfredi con bambino che 
dice: Posso comprare le caramelle 

8) Interno cabina Nino e moglie 
9) bambino con megafono 
10) casa Valori con buazzelli 
11) Valori che parla al megafono 
12) Manfredi o signore con braccio ingessato 
13) Valori al magazzino di stoffe con Linda 

Sini e Paola Quattrini 

r- 
ma. 

VIE- 
114 

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

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di sostituire i quadri 
e le scene relative, di non aggiungerne altri, e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-
rizzazione del Ministero. 

1;563 

PER COPI 
DIRETT 

(Dott. lin 

29 	Su conforme parere della Commissione 
con decreto ministeriale del 20/12/63 
18 è stato modificato nel divieto di vis 

Roma, li 

di Revisione Cinematografica di 2° grado 
divieto di visione per i minori degli anni 

Minori degli anni 140 
CONFORME 	IL MINISTRO 

. ,t0ellt 

f.to Lombardi ì:0 

Io • 

ir3ui ign 
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