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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

1 I P 
Domanda di Revisione 	1 6 D1C 1969 

Il sottoscrind Dr._Cesare Lan.za e. Rag.Aurelio 	residente!. a 	Roma 	 

Bertoluni, 	8 	
Ross,i 

Via 	 legaltrappresentanta della Ditta 	 

con sede a _Roma 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: "IL PROF. DOTT. GUIDO TERSILLI PRIMARIO DELLA CLINICA VILLA 
CELESTE IMLLE 	rIG~- 	BBLI'AMORE MIEERICORDI030 CONVENZIONATA 	CON LE 
MUTUE"- 	— PRESENTAZIONE-- 
di nazionalità: 	italiana 	  produzione: 	SANEARC0 

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

SAN -MARCO 	 875.44.3 

"Eac°1 1  9.1  

Lunghezza dichiarata metri 1.17 	  

Roma, li 	15 Dicembre  1969_,,,, et, 
Tet'°  

	1/6  

P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO\-- 

1) Targa clinica,arriva auto Tersilli, gente si volta, Tersilli scende 
da auto; 2) Tersilli in camera operatoria; 3) P.P.infermiere; 4) Persilli 
va verso la porta; 5) Porta che si apre; 6) Clinica Villa Celeste; 
7) Persilli in ufficio; 8) Tersilli vede operazione; 9) Tersilli con donna 
incinta; 10) Tersilli in chiesa; 11) Dialogo tra Tersilli ed uomo; 
12) Tersilli con malato; 13) Dialogo tra Tersilli e vecchietto; 14) Ter 
silli con collaboratori; 15) Dialogo tra Tersilli e Dottoressa; 16) Ter 
silli con la moglie; 17) Tersilli e moglie si abbracciano; 18) Moglie 
parla al telefono; 19) Dettagli camera operatoria; 20) P.P.Tersilli; 
21) Tersilli si volta; 22) Auto arrivano; 23) Prof.Azzarini ed assistenti; 
24) Dialogo Tersilli con akalista; 25) Dottoressa entra in clinica; 
26) Dottoressa mette camice; 27) Tersilli chiude porta; 28) Tersilli 
vede cartello; 29) Dialogo con moglie; 30) Tersilli fa salire donna su 
battello; 31) Tersilli dà capocciata; 32) Tersilli abbraccia donna; 
33) Tersilli vede dottoressa su scala; 34) Tersilli con malata; 351 Dia 
logo tra Tersilli e suora; 36) Prof.Azzarini vede assegno e comincia ad 
operare; 3q) Tersilli con figura di viso femminile; 3Z) Scena Tersilli 
che arriva con auto; 36) Tersilli nel corridoio della clinica; 0) Tersilli 
al balcone. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 C.‘37-141-14"intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L.  3-0-'94- 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

N LL A OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	
4. 
	1.4."--qt:rvv." 	 U 	

li  
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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. 

Roma, li 
	

18 P 	1969 
	

IL MINISTRO 
v 

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

Generale dello Spettacolo. 

cinesIampe rome 8-68 lel. 859182 
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Causale dei versamento 

intellet- 

pubblico pellicole cinematografiche 
o revision~ 

( 	TT  

/14,k 
M  2-cl 

"5 00 o 



. 
, 
: 

ek 	ko 	k 	RO DRL TUPTSMO 

—p.-  - :i   

R DELLO SPETTACOLO 

e 	ezione Generale dello Spettarolo—CinematograPia 

Via della Ferratella 

r 	e 	u 	t 

. 	. 	. 	itta_SAN MARCO S.p.A. 	chiede_a Codesto 

On.le Ministero il rilascio di n. 160 visti _censura 

della presentazione del film: 

"IL PROF. DOTT. GUIDO TERZILLI" PRJMARIO DELLA CLI A( 

NICA VILLA CELESTE DELLE PTCCOLE ANCELLE DRT,L!pmenym I, 

MISERICORDIOSO CONVENZIONATA CON LE MUTUE" jr/rì 

Con peretta osservanza_.  

Roma lì 	18/12/69 r 
' SAN ,k1A. 	o 	S.P.' 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"IL PPOF. DOTT. GUIDO TERSILLI PRIMARIO DELLA CLINICA VILLA CELESTE 
TITOLO: DELLE PICCOLE ANCELLE DELL'AMORE MISERICDRDIOSO CONVENZIONATA CON 

LE MUTUE" 

	

Metraggio dichiarato 
	

Produzione: 	-SAN MA-RC-0  S 	A. 

	

accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Ludi ano Salce 
Interpreti: Alberto Sordi, Evelyn Stewart, Pupella Maggio, Claudio Gora; 

Alessandro Cutolo, Giovanni Nuvoletti, Nanda primavera, 
Marisa Fabbri, Gino Lavagetto, Joanna Knox e Ira Furstenberg. 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

Targa clinica — Auto Tersilli arriva — Tersilli in camera operatoria —
P.P. infermiere — Tersilli va verso porta — Porta si apre — Clinica Villa 
Celeste — Tersilli in ufficio — Tersilli vede operazione — Tersilli con 
donna incinta — Tersilli in chiesa — Dialogo tra Tersilli e uomo — Tersilli 
co malato — Dialogo tra Tersilli e vecchietto — Tersilli con collaboratori —
Dialogo tra Tersilli e dottoressa — Tersilli con la moglie — Tersilli e 
moglie si abbracciano — Moglie al telefono parla — Dettagli camera opera—
toria — P.P.Tersilli — Tersilli si volta — Auto arrivano — Professore Az—
zarini e assistenti — Dialogo Tersilli con analista Dottoressa entra in 
clinica — Dottoressa mette camice — Tersilli chiude porta — Tersilli vede 
cartello — Dialogo con moglie — Tersilli fa salire donna su battello —
Tersilli dà capocciata — Tersilli abbraccia donna — Tersilli vede dottores 
sa su scala — Tersilli con malata — Dialogo tra Tersilli e suora — Profes—
sore Azzarini vede assegno e comincia a operare — Tersilli con figura di 
viso femminile — Scena lui arriva con auto — Tersilli nel corridoio della 
clinica — Tersilli al balcone. 

7.39 

	

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. 

Sono stati effettuati i seguenti tagli: 1) nella battuta di Sordi rivolta al 
v e e2gd.e t t e 	d_egent e._ ì _eliminata. _la parola  "  culo " ; 	a) Aell_a_ _battuta  "  clue_s_ta.. ma t t i - 
xa abbiamo rimediato tre maledizioni una querela e un vaffanculo"; è eliminata 
la p aroia~itit :710". 	
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Roma, li 	  IL MINISTRO 
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