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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

Domanda dí revisione
Il sottoscritto Rodolfo SANTOVE

Via E,QAtsoonti

Roma

residente a

legale rappresentante della DittaMAXILA. 2.11-11 .001Upag71ia.- C-inematOgra—

fica S. .A.

con sede a R O ln a

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

presentazione del film intitolato

della

"RACCONTI d'ESTATI
della marca:11.1111í1

KIM Compagnia Utnamatagra-

ft

nazionalità

fica .-).A

Italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

117,.

20 Novembre 1958.=

accertata metri
MAXIMA FILM

ji

S.P.A.

pp)FAGN1 At CLISKM.ATOGRAFICA
1_9
—st inatkeimaya....—

2

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SCENE ?RESE DAL FILM : Arrivo motoscafo con sciatore acquatico- due
inquadrature di sciatori acquatici - ragazza che esce dall'acqua - esterno
Ferzetti Koscina - esterno i„astroianni Lorgan - interno Sordi Gray interno Sordi Gallotti - interno Ferzetti Koscina - esterno listral Grayesterno Portofino - primo piano Sordi - primo piano',organ - primo piano
Mastroianni - primo piano Koscina - primo piano Ferzetti - primo piano
Gray - primo piano ',istral - primo piano Fabrizi - primo piano 1'arti primo piano De Luca - primo piano Girolami - campo lungo ragazze al solepaesaggio barche a vela - tre inquadrature Larzi - De Luca - Girolami interno Fabrizi Koscina - interno lastroianni Lorgan - esterno matrimonio Sordi - passaggio fanfara'- due inquadrature fuochi artificiali TITOLI DELLA PRESENTAZIONE : Una produzione MAXILA FILL , CEI INCOL ,
MONTELUCE, Roma - GALLUS FILM, PARIGI - Racconti D'Estate - Racconti
d'Estate - Una vicenda appassionante - Diretta da Gianni Franciolini e interpretato da: Alberto Sordi - Michéle Morgan- Larcello Lastroianni Silva Koscina - Gabriele Ferzetti - Dorian Gray - Jeorge iJstral Franco Fabrizi - Franca Larzi - Lorella De Luca - Enio Girolami- Racconti
p.d'Estate - Racconti d'Estate - Racconti d'Estate - Prossimamente su
questo ,sellet)e Presentato dalla CEI-INCOL.
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l Ricevitore del
in data
Vista la quietanza N.
ovvero visto
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagadell'Ufficio
il vaglia n.
mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento
annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Roma, li
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REPUBBLICA

ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Servizi dello S ettacolo)
DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto Rodolfo SANTOVETTI residente a Rom
via E.Q. Visconti 11, legale ratpresentante della
Ditta MAXIMA

FILM Compagnia Cinematografica S.p.A.

con sfide a Roma domanda, in nome e per conto della
Ditta stessa, la revisione della presentazione

del

filM intitolato
"RACCONTI D'ESTATE"
della marca%AXIMA FILM Compagnia Cinematografica
G-411#1111ébk=~-, nazionalità italiana
divhiarando che la pellicola'stessa viene per la
prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata m.117.= accertata m.
Roma, li 15 novembre 1958
MAXIMA FILM
S• P. A.

DESCRIZIONE SOGGETTO
SChhE PRESE DAL FILM: Arrivo motoscafo con sciatore
acquatico -.due inquadrature di sciatori acquaticiragazza che esce dall'acqua - esterno Ferzetti Koscina - esterno Mastroianni Morgan - interno Sordi
Gray - interno Sordi Gallotti - interno Terzetti

Koscina - esterno Mistral Gray - esterno Portofino-

primo piano Sordi - primo piano Morgan - primo piano Mastroianni - primo piano Koscina - primo piano
Ferzetti - primo piano Gray - primo piano Mistral primo piano Fabrizi - primo piano Marzi - primo
piano de LUCA - primo piano Girolami - campo lungo
ragazze al sole

- paesaggio

barche a vela

- tre, in

- interno Fa..
Mastroianni Morgan - ester-

quadrature Marzi, de Luca, Girolami
brizi Koscina

- interno

no matrimonio sordi - passaggio fanfara -

due in-

quadrature fuochi artificiali.
TITOLI DELLA. PRESENTAZIONE: Una produzione MAXIMA
FILM, CEI-INCOM, MONTELUCE,Roma, GALLUS FaIM.Parigi

- Racconti

d'Estate - Racconti d'Estate - Una

vicenda appassionante - Diretta da Gianni tranciolini e interpretato da: Alborto Sordi - Michèle
Morgan - Marcello Mastroianni - Silva Koscina,Gabriele Ferzetti - Dorian Gray - Jorge Mistral Franco Fabrizi - Franca Marzi - Lorella de Luca Enio Girolami - Racconti d'Estate - Racconti d'Estate - Racconti d'Estate - Prossimamente su questo
schermo - Presentato dalla CEI - INCOM.
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REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSTGIULDEI "LINTSTBT
(Servizi dello doettacolo)
DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto Rodolfo SANTOVETTI residente a Roma
via E.Q. Visconti 11, legale rappresentante della
Ditta MAXIMA FILM Compagnia Cinematografica S.p.A.
con sede a Roma domanda, in nome e per conto della
Ditta stessa, la revisione della presentazione del
film intitolato:
"RACCONTI D'ESTATE"
della marca MAXILA FILM Compagnia Cinematografica
S.p.A., nazionalità italiana dichiarando chela
pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata 2.117.= accertata m.
Róma, li 20 novembre 1958.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
SCENE PRESE DAL FIIk : Arrivo motoscafo con sciatore acquatico- due inquadrature di sciatori acquatici- ragazza che esce dall'acqua - esterno Ferzetti
Koscina - esterno Mastroianni Morgan - interno Sordi
Gray - interno Sordi Gallotti - interno Ferzetti

,

.._

-Coscina

- esterno _istral Gray - esterno Portofino

- primo piano Sordi - primo piano norgan - +rimo pia
no Mastroianni - primo piano Koscina - irimo

iano

Ferzetti - primo piano Gray - primo piano Liistral
-primo piano Fabrizi - primo piano Larzi - primo
piano De. Luca - primo piano Girolami - campo. lungo
ragazze al sole - paesaggio barche a vela - tre inquadrature ,arzi - De Luca,- Girolami - interno Fabrizi

Koscina -

interno Lastroianni korgan - esterno

matrimonio Sordi - passaggio fanfara -.due inquadrature fuochi artificiali.
TITOLI DELLA PRESENTAZIONE : Una produzione MAXIMA
FILM

CEI INCOM MONTELUGE Roma GALLUS FTIAM,Pg-

rigi- Racconti D'Estate- Racconti D'Estate - Una
vicenda appassionante - Diretta, da Gianni Franciolini e interpretato da:.Albprto Sordi
g

- Marcello Mastroianni -

Ferzetti - Dorian

Gray -

»thèle

Silva Koscina

Mor

-Gabriel-

Jorge Listral -Franco Fa-

brizi -Franca narti - Lorella De Luca - Enio Girolami -Racconti d'Estate - Racconti d'Estate Racconti d'Estate — Prossimamente su questo scher—
mo —Presentato dalla CEI-INCU.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Geyerale dello Spettacolo e Cinematografa
ROMA
Il sottoscritto RODOLFO SANTOVETTI legale
rappresentante della Società MAXIMA FILM Compagnia
Cinematogralida S.p.A., presenta domanda affinché
gli vengano rilasciati N.70 visti censura della
resentazione del film di sua produzione:
•
" RACCONTI D'ESTATE "
Con osservanza.
Roma,15 novembre 1958
MAXIMA FILM
S P. A.
COM P GNIA__Clis~C~FICA
II ona
e egto
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO:

"RACCONTI D'ESTATE"

dichiarato
Metraggio
accertato

i lo

(Presentazione)
Marca:

MAKILA FILM Compaania
Cinematoèrafica S.P.A.
MA00-2-M

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

jCENE (.17_J DAL
: Arrivo motoscafo con sciatore acquatico - due inquadrature di sciatori acquatici - ragazza che esce dall'acqua - esterno Ferzetti
Koscina - esterno c astroíanni i,oraan - interno Sordi Gray - interno Sordi
Gqllotti - interno Ferzetti Koscina - esterno Mistral Gray - esterno Portai
no - primo ,mano Sordi - primo piano 1„oraan - primo piano Mastroianni
lo piano Koscina - primo piano Ferzetti - primo piano Gray primo piano
Idstral - primo piano Fabrizi - primo piano t;,arzi - primo piano De Luca primo piano Girolami - campo lunao ragazze al sole - passa io
..a-vela tre inquadrature Larzi, De Luca, Cirolami - Interno Fabrizi Kosdina - interno
1.astroianni 1,oraan - esterno matrimonio Sordi - passaaaio fanfara - due
inquadrature fuochi artificiali.

TITOLI DELLA PRESENTAZIU ; Una Produzione MAXLA FILM CEI INCOM UONTELUCE - Roma - GALLtIS Fil Parlai - RACCONTI D'ESTATE - RACJONTI D'ESTATE'.
Una vicenda appassionante - Diretta da GIANNI FRANCIGINI - e interpretato
da ò ALBERTO SORDI - MICHELE ORGAN i.ARCELLO LAJTROIANNI SYLVA KOSCIWA
GABRIELE FERZETTI DORIAN GRAY - IORGE .ISTRAL - FRANCO FABRIZI - FRANCA
L2ZI - LORAIA DE LUCA - N. I0 GIEGLALI - RACCONTI DeESTATE - RACANTI
D'ESTATE - RACCONTI D'ESTATE . PROSSILALENTE SU QUESTO SCERIC - Presentato
dalla CEI ISCO I? -

4.) BEN.1959

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il
a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle
seguenti prescrizioni :
l ) 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.
2°)

Roma, li
Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568

IL SOTTOSEGRETARIO Dl STATO

On. Mini s t ero
Turismo_ e Spettacolo
ROMA
In allegato Vi rimetti
censura relativi alla presentazione del film
"RACCONTI D'ESTATE".
Vi preghiamo di volercel i restituire debitamente firmati.
Con osservanza.
ROMA,
P. A. C.

s. r. I.

Produzioni Atlas Cinematografica
II ()curatore
enerale

N.
REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

(Presentazione)
TITOLO :

"RACCONTI D'ESTATE"

dichiarato
Metraggio
accertato

Marca :

MAXIMA FILM Compagnia
Cinematografica 5,p.A.

1131
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SCENE PRESE DAL FILM
Arrivo motoscafo con sciatore acquatico due inquadrature di sciatori acquatici - ragazza che esce dall'acqua
esterno Ferzetti Xoscina - esterno Mastroianni Morgan - interno Sordi
Oray interno Sordi Gallotti - interno Ferzetti roscina - esterno
Mistral Gray . esterno Portofino - primo piano Sordi - primo piano
Morgan - primo piano Mastroianni primo piano Koscina - primo piano
Ferzetti - primo piano Gray . primo piano Mistral primo piano Fa.
brizi . primo piano Marzi - primo piano De Luca - primo piano Girolami - campo lungo ragazze al sole . passaggio barche a vela - tre
inquadrature Marzi, De Luce, Girolami - interno Pabrizi Koscina interno Mastroianni Morgan - esterno matrimonio Sordi - passaggio
fanfara - due inquadrature fuochi artificiali.
TITc,LI_DEtLA_PRESENTAzIONE: Una Produzione Maxim& Film . Cei Incom
Monteluce - Roma - Gallus Film Parigi . Racconti d'estate - Racconti
d'Estate - Una vicenda appassionante - Diretta da Gianni Franciolini
e interpretato da Alberto Sordi - Michele Morgan Marcello mastroian
ni - Sylva roscina i Gabrieie ,Perzetti
Dorian Oray
'orge MistralFranco Pabrizi - Franca Marzi Lorella De Luca - Enio Girelami
Racconti d'estate - Racconti d'estate . Racconti d'estate . prossimamente su questo schermo - Presentato dalla Cei Incom,

Si rilascia il presente nulla - osta,
quale duplicato del nulla-osta, concessi il
195. (3 ) salvo i diritti d'autore ai sensedella vigenk
legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni o) ai termini dell'art.

Legge 16 Nggrio .1947 N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settem.

3 .giSt&

1°) CW'cttbretic)98figgre in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola,
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, li
TERENZI-ROMA
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