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Tel. 869243 con sede a 	Rama 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 

 

IL 	 TESTIMONE 	 

 

  

di nazionalità: 	italiana 	produzione: P ..A 0. 	Produzioni 	Atlas Consorziate 
S . r . 1 . 

Il rpofessore Antonio Berti,grande artista del restauro,é stato invitato in Fran-
cia,nella cattedrale di Reims,allo scopo di restaurare diverse opere d'arte.I1 
Prof. Antonio é felice.Arriva a Reims pieno d'entusiasmo.Nell'esercizio della pro-
fessione conosce,fra gli altri Maurisson:banchiere e grande mecenate della città. 

' stato proprio Maurisson che ha provveduto al finanziamento del restauro metten-
do come condizione l'utilizzazione dell'opera del prof.Berti.I1 lavoro di restauro 
procede alacremente nell'interno della cattedrale,intramezzato dal canto delle 
fanciulle che fanno parte del coro.Mentre provano dei cantici e nei momenti di li-
bertà Antonio é invitato un pò d'ovunque.Conosce la famiglia Maurisson ed altri 
personaggi della Reims bene.Il mattino seguente ad una festa particolarmente ani-
mata,a cui ha partecipato anche Antoniop i giornali riportano il ritrovamento del 
corpo di una giovinetta uccisa da un bruto.Antonio riconosce nella fotografia una 
delle ragazze conosciute alla festa e riconosce,inoltre,il posto del ritrovamento 
dell'assassinata.Si tratta dei dintorni della villa dove é stato alcune volte in-
vitato da Maurisson.Antonio comunica alla polizia tali circostanze ed iniziano le 
indagini.Antonio,per mancanza di indizi e perché egli stesso non ha un alibi trop-
po sicuro,da testimone stà correndo il rischio di passare per colpevole. 
Sarebbe una situaziong abbastanza comica se l'ombra di una condanna non gravasse 
con la sua drammacità. 
Ma Antonio é nato sotto una buona stella.... 

Regia di :Jean Pierre Mocky 	 ‘ 

Attori principali:Alberto Sordi-Philippe Noiret 

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



TITOLI DI TESTA  

ALBERTO SORDI 	 PHILIPPE NOIRET 
IL TESTIMONE 

Con ROLAND DUBILLARD)-CONSUELO FERRARE-PAUL CRAUCHET-GISELE PREVILEE 
sceneggiatura di:SERGIO AMIDEI-AUGUSTO CAMINITO-ALBERTO SORDI-JEAN PIERRE MOCKY 

JACQUES DREUX 
tratto dal libro"Shadow of a doubt" di HARRISON JUDD 
Direttore della fotografia SERGIO D'OFFIZI 
architetto-scenografo CARLO LEVA 
montaggio di:TATIANA CASINI-MICHEL LEWIN 
musica di PIERO PICCIONI-Edizione:P.A.C. Edizioni Musicali-Generà.l Music 
direttore di produzione:TEODORO AGRILI-HENRI BAUM 
Una co-produzione Italo-Francese:P.A.C. Produzioni Atlas Consorziate-Roma 

BELSTAR PRODUCTIONS-M Film -PARIGI 
Un film di JEAN PIERRE MOCKY 

TITOLI DI CODA  
Con(in ordine alfabetico) 
HENRI ATTAL-MADELEINE COLO-SANDRA DOBRIGNA-DANTE FIORETTI-GERARD HOFFMAN-PAUL 
MULLER-DOMINIQUE ZARDI- 
CLARA ALGRANTI-ANDREAgSTHERAZI-GIUSEPPE FAZIO-FRANCO MARCHESANI-JEAN-CLAUDE REMOLEU: 
LORIS ZANCHI- 
°edizione italiana CLAUDIO RAZZI-direttore doppiaggio GIANNI BONAGURA-Doppiaggio 
eseguito presso CINEFONICO PALATINO con la partecipazione della C.V.D.-fonici 
ROBERTO ALBERGHINI e LOUIS HOCHET-microfonista ANTONIO PANTANO-aiuto Legisti 
MARIO MAFFEI e TONY ABOYANTZ eFRANCOIS PECNARD-segretaria edizione CLAUDIA FLORIO 
ispettori di produzione VINCENZO CARTUCCIA e JEAN PIEUCHOT-segretari di produzione 
ELIO USAI-BRUNO PALAZZI-JACQUES PERRIER-SAVINA GRIMAUD-operatore macchina ENRICO 
LUCIDI-ass.ti operatore ENRICO MAGGI-GUIDO TOSI-GERARD THIAVILLE-fotografi di scena 
ANGELO SAMPERI e GWENDOLINE FFOULKE-capo truccatore FRANCO RUFFINI-truccatore MARIO 
MICHISANTI-costumista BRUNA PARMESAN-amm.ri di produzione ENRICO SAVELLONI e GERARD 
MARTIN-asstati arredatore ARRIGO BRESCHI e JACQUES PREIBACH-sarte di produzione 
MARIA PILLONI e MONIQUE DURY-attrezzisti CIRO RUSSO e PIERRE LEFAIT-capo elettri-
cisti ENRICO D'OFFIZI e CHRISTIAN HEREAU.;-capo macchinisti SERGIO SERANTONI e ROBERT 

-ATELLIAN-Teatto di posa PALATINO ROMA e R.P.A. ELIOS ROMA-laboratorio di sviluppo 
Ai  stampa TECHNOSPES S.p.A.ROMA e L.T.C. SAINT-CLOUD(PARIGI)2-negativo KODAK EAST-
MANCOLOR-ufficio stampa MARIA RUH-LE e JOSBE BENABENT-a~t~Z~Ze 

- 1353205~325933M-gioielli-Ditta CARACCIOLO-pellicce Ditta POMPEI-abiti- Christial 
DIOR FOURRURE 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 7,  f 

dell'Ufficio  	r2"7111)    intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 
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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 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. 

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

Roma, li 	—.7  MAR.1979  
	

MINISTRO 

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

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA CORVO - VIA MOROAGNI, 25 - ROMA 
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1 MAR. 1979 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la,p-pe-serttecterre-* 	del film: 
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Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. ‘ j 	r1.10 

Rappresentante della Società Tel. 
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Roma, 
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CORVO - VIA MORGAGNI, 25 - ROMA 

IL MINISTRO 

-4111:11' 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA DEL FILM 

Il professore Antonio Berti,grande artista del restauro,é stato invitato in 
Francia,nella Cattedrale di Reims,allo scopo di restaurare diverse opere d'arte. 
Il prof.Antonio é felice.Arriva a Reims pieno d'entusiasmo.Nell'esercizio della 
professione conosce,fra gli altri Maurisson:banchiere e grande mecenate della 
città.E' stato proprio Maurisson che ha provveduto al finanziamento del restauro 
mettendo come condizione l'utilizzazione dell'opera del prof.Berti. 
Il lavoro di restauro procede alacremente nell'interno della cattedrale,intra-
mezzato dal canto di fanciulle che fanno parte del coro.Mentre provano dei can-
tici e nei momenti di libertà Antonio é invitato un pb d'ovunque.Conosce la fa-
miglia Maurisson ed altri personaggi della Reims bene. 
Il mattino seguente ad una festa particolarmente animata,a cui ha partecipato 
anche Antonio,i giornali riportano il ritrovamento del corpo di una giovinetta 
uccisa da un bruto. 
Antonio riconosce nella fotografia una delle ragazze conosciute alla festa e 
riconosce,inoltre,il posto del ritrovamento dell'assassinata.Si tratta dei din-
torni della villa dove é stato alcune volte invitato da Maurisson.Antonio comu-
nica alla polizia tali circostanze ed iniziano le indagini.Antonio,per mancanza 
di indizi e perché egli stesso non ha un alibi troppo sicuro da testimone stà 
correndo il rischio di passare per colpevole.Sarebbe una situazione abbastanza 
comica se l'ombra di una condanna non gravasse con la sua drammacità. 
Ma Antonio é nato sotto una buona stella.... 

Regia di Jean Pierre Mocky 

Attori principali:Alberto Sordi - Philippe Noiret 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 -7 MAR. 1979 	 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 

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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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	IL. TESTIMONE 	  

Metraggio dichiarato 	2850  

2 9 ? Metraggio accertato Marca: Italiana—P.A.C. Produzioni Atlas 
Consorziate 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Trama del film 

Il professore Antonio Berti,grande artista del restauro,é stato invitato 
in Francia,nella Cattedrale di Reims,allo scopo di restaurare diverse ope—
re d'arte. 
Il prof.Antonio é felice.Arriva a Reims pieno d'entusiasmo.Nell'esercizio 
della professione conosce,fra gli altri Maurisson:oanchiere e grande mece—
nate della città.E' stato proprio Maurisson che ha provveduto al finanzia—
mento del restauro mettendo come condizione l'utilizzazione dell'opera del 
prof.Berti. 
Il lavoro di restauro procede alacremente nell'interno della Cattedrale, 
intramezzato dal canto di fanciulle che fanno parte del coro.Mentre provano 
dei cantici e nei momenti di libertà Antonio é invitato un pò d'ovunque. 
Conosce la famiglia Maurisson ed altri personaggi della Reims bene. 
Il mattino seguente ad una festa particolarmente animata,a cui ha parte—
cipato anche Antonio,i giornali riportano il ritrovamento del corpo di 
una giovinetta uccisa da un bruto. 
Antonio riconosce nella fotografia una delle ragazze conosciute alla festa 
e riconosce,inoltre,il posto del ritrovamento dell'assassinata.Si tratta 
dei dintorni della villa dove é stato alcune volte invitato da Maurisson. 
Antonio comunica alla polizia tali circostanze ed iniziano le indagini. 
Antonio,per mancanza di indizi e perché egli stesso non ha un alibi troppo 
sicuro,da testimone stà correndo il rischio di passare per colpevole. 
Sarebbe una situazione abbastanza comica se l'ombra di una condanna non 
gravasse con la sua drammacità. 
Ma Antonio é nato sotto una buona stella... 

Regia di :Jean Pierre Mocky 

Attori principali:Alberto Sordi—Philippe Noiret 

7  mAR. 	1979  Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso  	 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 

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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Roma, 22 MAR_  1 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - VIA MORGAGNI, 25 - ROMA 
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On.le Ministero del Turismo e dello Spettacolo 
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