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MINISTERO DEL TURISMO E OHM SPETTACOLO 

• 

tsq 

PRESENTAZIONE 

11~ 19510 - hiler. • Zoom da* ero -S 

Oggetto 



dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla 

Lunghezza dichiarata metri 	95   Accertata metri 	 

Roma, lì 	2   91 C. 1987 	 p.   
C 

ne. 

R' ICA 
Amminísireter 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
	4 D I C. 1967 

Il sottoscritto Giovanni Di Clemente 

 

residente a 	e148 

 

Via 	S3- 17.j.a., ..2.92 	  legale rappresentante della Ditta 	clera.i....C.i.xlewatografic.a...S...n..1. 

Tel.  862005   con sede a 	BQMA    domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"I P.ICARI" 	  

di nazionalità: 	Italiane  

 

produzione:  Clemi einemAl9gafina 

 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE PRESENTAZIONE 

Totale Paese - Ponte  passagginZt NI\ITAZI  (IVE  Giannini e 
Montesano remano - P.P. di tutti gli attori principali con sottotitolo 
dei relativi nomi - Nave arenata - Cannone si stacca e viene bloccato da 
Giannini e Montesano - Manfredi dà schiaffo al ragazzino vicino statua 
di pietra - Blier scopre posteriore De Sio - Giannini e Montesano 
comprano De Sio - Gassman si incontra con nobile per il passo - Interno 
nave - Dialogo mozzo con Montesano - Campagna, De Sio parla con 
Montesano e Giannini - Manfredi vende l'elisir d'amore - Interno chiesa 
- Dialogo Montesano con suora - Arrivano guardie a cavallo - Giannini dà 
botta in testa a ragazza - Hendel dà schiaffo a bambino - De Sio dentro 
la vasca - Montesano la rivolta - Montesano e Giannini fanno cadere la 
portantina - Montesano e Giannini scappano a cavallo - Capitano nave 
agganciato piede e tirato su - Lotta sulla nave - Acqua entra dentro la 
stiva - Tutti scappano - Totale nave in mare -. 

Regia: MARIO MONICELLI 

Interpreti principali GIANCARLO GIANNINI, ENRICO MONTESANO, VITTORIO 
AN, NINO MANFREDI, GIULIANA DE SIO, BERNARD 

R. 
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VISTO il xl cr_Trne. dell'art. 
 25 della legge 4/11/1965  13: 1 

ed il XV cc. - 7 

ore / n o n 

in' lità pub.z:11r. 

della legze 

rtate 

'5  i  1653 n, 132, 

 

ìlet_ 	votv.teo. 	
We/i 7 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 4I 
dell'Ufficio  	(2-mn  
la tassa di L. 	 5  700  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1's grado 

ECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	i  p1  cAlz.  

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

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

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

senza autorizzazione del Ministero. 

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

G. • 	 • 44 I I 4 
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Roma, il 

  

 

-- Il presente modulo non ìí valido se non munito dal timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

..«......(2S  STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma - Tel. 86.76.26 
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CLIMI CINEMATOGRAFICA s.r.i. 
eseguito da  

residente in 	00-1G8---PQM.A 	  

addl 	  

Bollo lineSrtSiriyfikig 

.f.• 	 :1: 
L'UFFICIALE POSTALE 	• 	• « 

Bollo a data 
del bollettario ch 9 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTA Z IONE L 
di un versamento 	di L. 

Lire 4420 tft,A~: 

data 	Prog,,.s 



Spazio per la causale del versamento 

(Lo causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

k C1)2> 	/Lu e -1,41. 
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01)2_1987, 

ONOREVOLE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Div. VII 

R 	 O 	M 	A  

La scrivente CLEMI CINEMATOGRAFICA s.r.l. con sede in Roma, 

Via Salaria 292, in persona del Suo Amministratore Unico 

Sig. Giovanni Di Clemente - P.I.:04925860589, produttrice del 

film lungometraggio a colori di nazionalità italiana dal ti-

tolo definitivo: 

" I PICARI" 

chiede che le vengano rilasciati n.305 Nulla Osta di proie-

zione in pubblico della presentazione del film stesso. 

Con osservanza. 

Roma, 
X987 
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MINISTRO 

F.to  BOSSI DI MONTELERA 

O OIC. 19 
Rema, 	 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO • VIII Morgagni, 25 - 00161 Ro 

1) di no modificare In guise alcuna ti titolo, 1 sottotitoli e le scritture 

relative, di non aggiungerne altri e dl non alterarne, in qualsiasi modo, 

Ila pellicola, di non sostituire i quadri e iu son 

za autorizzazione del tennis aero. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIRE:DONE GENERALE DELLO spErrAcow 

I Muti 
TITOLO• 	  

Metraggio dichiarato 
	 '5 

Metraggio accertato 	
 

93_ 	 M6rca:  CLIMI  PINEMATPQRAFICA smrilt 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE PRESENTAZIONE 

Totale Paese - Ponte passaggio carrozza - Nave in mare - Giannini e Montesano 
remano - P.P. di tutti gli attori principali con sottotitolo dei relativi nomi -
Nave arenata - Cannone si stacca e viene bloccato da Giannini e Montesano 
Manfredi d. schiaffo al ragazzino vicino statua di pietra - Blier scopre 
posteriore De Sio - Giannini e Montesano comprano De Sio Gassman si incontra 
con nobile per il passo - Interno nave - Dialogo mozzo con Montesano Campagna, 
De Sio parla con Montesano e Giannini - Manfredi vende l'elisir d'amore -
Interno chiesa - Dialogo Montesano con suora - Arrivano guardie a cavallo - 
Giannini dà botta in testa a ragazza - 	dà schiaffo a bambine - De Sio 
dentro la vasca - Montesano la rivolta 	Montesano e Giannini fanno cadere la 
portantina - Montesano e Gìannini scappano a cavallo - Capitano nave ugganciato 
piede e tirato su - Lotta sulla nave - Acqua entra dentro la stiva - Tutti 
scappano - Totale nave ín mare -. 

Regia: MARIO MONICELLI 

Interpreti principali: GIANCARLO GIANi INI, ENRICO MONTESANO, VITTORIO GASSMAN, 
:INO AANFREDI, GIULIANA DE SIO, BERNARD BLIER. 

Si rilascia i! presente duplicato di NULLA OSTA cnnce5so Il 	i  Q DIC 1987  	a termine della legge 

21 eprita 19i2, n. 161, attivo I diritti d'autore al sensi della viri:ente legge speciale • sotto l'osaervanza delle seguenti prescrizioni 
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