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 -2 AGO 199t 

MN ISITRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Oggetto 

991All gté9VNI 

R 

) 

oma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S 



REPUBBLICA ITALIAIA 

AA••44. i91 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
II 	

SECO lUED e GIUSEEVE SANIECR2 
"t~' 1119R17aZA   residente a 	  

Via 	11.03241iNkit  bb 	  legale rappresentante della Ditta BNEED ECIEED FILMS r 1 - 
TirF  S.p.A. I.N.C. 

Tel.
807742C) 
	 con sede a R2« domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

REESINII 	(Preseitaziae) 

di nazionalità: TrALUM  

 

	N= REEE0 FJ1151 S.r.l. 
produzi one • 

ISITIUID LLEE S.p.A. I.N.C. 

 

  

Fn 	-1'2 A60.1991' 

la revisione della pelficola dal titolo: 	 

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

Lunghezza dichiarata metri  60 	 Accertata metri 
KIM 13 	1991 Roma h ,  

DESCF14ZIONE DEL SOGGETTO 

revisione. 
5 

ROSECIFILM•srl• 	 
atore Unico 

FOIA III MIO MENICFU T  - Il ITHEREEI FEINZEPALI: Hfflh1 NEILRET, Itij.,ELDE RIWFP, SERIO • D Y I 

SA.BThE A22«, AMliPrik SERVA, GICRILO CAEER. 
SCSE PREEENPAME:  

- Fini dii p "La Caittiale di Mstrim:nio" 
- Instegpimanto calle carrozze 

- itesini e Marcolini in carrozza 
- Thissini a casa Calbrai a Ebloga 
- PretigJ alla villa di Passy 
- Il E:é rientra a Napoli 
- lini e Parbaja in carri= 
- Battaglia sal. ponte 
- Inc atro tic:t Ftssini e 1:11isier in alberg) 
- R:ssini e Colbrai. si baciar 
- Lite Barbaja. e Coli:Ira-I 
- lbssini ascolta 
- Ramni cada. 
- InEcntro Lia lbssdni e la Cblbran 
- lbssini e Marco Lini in carera da letto 
- REssini fliggp dalla locanda 
- Barbiere di Siviglia 
-M 
- Finale cbl Portiere 
- Panni ft.432p Lesa la locarla 
- allo secchio. 



VERBALE 

:1~101.~....marnrenrnelinn.2.1•Tiffeeer•  

S 	 Comrniss.ione di r:Evisione 

ee 	-q-1  il 

e.sprime pace:e h.vore.vo!e. per le p:zi,a, zicine in p'Jo- 

blico senz2 	di eià e per l'espertdLione. 
j  

r-  • 	 • 
rri 



VISTO il. II  comma dell'art. 25 della legge 4/1111965 n. 12 

ed il 2.v  comma dell'art. 3 della legge 

911\‘› / non sono state accertate 

pubblircitarie nel  filai 

ext/v,meivv.,/ 	
1e3DCAL{AU 

Lkijua•le's\g  

\`-leAr-Q.• -jb\)  

c rt5 / 	E.  3 n, 132, 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 9 15 

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

ia tassa di L. St°<2  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	51  

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'ordina 

senza autorizzazione del Ministero. 

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

  

• 

  

or espo 

  

     

i

lL M NISTRO Roma, Il 	 2..9-.AGO. 	1991-, 	 

   

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministerd 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 855.76.26 



	

CONTI CORRENTI PALII 	 

di un versamento 	di 19-• 	 
ATTESTAZIO 

C1 	

e00 	 
LireL't 	4C1-"e"'Sitt<2. 1;:t'C'  Vra 

ou-S-0  
sul C/C N. GC e0C)Cf  

intestato a Of-1.C.:° 	1.1:5Cetz_FAS..92  C43A/C4S, 
_.:OPI‘ qoimmor,htre. 	eorot -  

SiVeilC,62,  e s ec.9 
A tio'Ag iJi‘cm-ófiteit,'A 2  

addì 	  

  

L'UFFICIALE PbS'VALE 

 

Bollo a data 

  

• • 	• 

 

del bollettario ch 9 

data 	progresa. 

CONTI CORRENTI POSTALI 	8 di un versamento di  L.  i,2..8  Meri=
Attes  ione o postagiro 

Lire‘.).E.C2k.,IN-1("be 	P rD rpo (`f .L41. 

sul C/C N. GU 668004 
intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni 

po  Governative di,Rom 	- Brev Liti 
r

ee  Pellicole 

eseguito daa)PACO 	--..ekg  l.k., 	 

residente inOVA - qi  A kbect2 40119-i A 	 

titolare del C/C N. 	  

addì 	  
44 4 

 

Bollo Iineariii.dklr.UffcictAccettairtli 

L'UFFICIALE POSTALE 

Bollo a data 
del bollettario ch 9 

data 	Progre..• 

eseguito da 

residente in 



Spazio per la causale del versamento 
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

TA 33 A 11F,(p_,,,A 5 5 • l ' o  

-F1  (A--f 	(e0.5 5-;/(); 

Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

E proprietà industriale o intellettuale 	  

nulla osta per rappresentare al pubblico pelli- 

	

cole cinematografiche o revisione copioni 	 

9, -(--)G )  e ce {), oh)  
	  ! 	S3; )  

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



       

MEMEEMD DEL %MEM) E 1E110 SEEIUCCIO - 

       

  

(SALE BEIID SFEDYCCID - Divisicre Il 

 

   

       

Via chIlla  Harralella, 51 ROMA 

)000000000( 

Il mttascritto Enrico FbEeD, Aninistratore Lirico clglla  El\F{P3D FCEEO FILM S. 

r.l. Salde in Ama Via ificolò Tartaglia 21, chiecb che gli Nemo rilwriail 

. 

8  7 O 1 6 
n° 150 visti cernia (Ma prasEntazicre chi_ film "RIUNII FUMI!" 

Rare, 13 Ptpsto 1991 I6V  1/1' 5 77 

. ENRICO  : 	... 	i
,,, 

1-0- 
L'Ain 	-T 	.‘,,i,  co 

	

(Avv ' ' co Roseo) 	 2 9 AGO 1991 

, , 



N  8T616 	REPUBBLICA ITALIANA 

M/NISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

FCBEMI FCEUNEI TITOLO: 

Metraggio dichiarato 	  

Metraggio accertato 	5  

   

BEIM REID FILM S.r.l. 
Marca: ISM110 L= S.p.A. I.N.C. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

WED MENICELLI; IN11.~.11 FRINZEPALI: FFELIFFE WILRET, JA:PELDE 13=, SEFGIO CASTELLTITO, 
SABDE AZEMet, .ASEU4nk SEEM., =RICO GesFER. 

SCENE FrESINPAZIGE:  

- Fecnini dirige "La Csalzdale di Matrirrrnio" 
- Insegehrentr calle caryt:22e 
- Rini e Marce:lini in carrer2a 
- Rcemini in casa Caltrai. a F3Dlog-a. 
- Pra 	alla villa di passy 

- Il Fé rientra. a Nspali 
- Fbssini e I3artaja in carrozza. 
- Battaglia si]. porte 
- Irmitro tra Flamini e 1=ellisier in alt:~ 
- Fbesini. e Colbran si becia-r 
- Lite Barbaja e Colbrai. 
- Thesini aacolta 
- Ramini ca-ta 
- Incontro tra Ftssini e la Calbrai 
- Rzeuini e Mini in cera da letto 
- FbaRini fine dalla larnda 
- Barbiere di Siviglia 
- tvbsè 
- Finale ciel atrt:dere 
- Bassini ft_ggp certe la locanda. 
- Ramini allo Teochio 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	2.9 	Aco  1991  	a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza dello seguenti pre-
scrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non,alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	 Vierti-eopia-confounra 	  
Mrao. Ditigante 	  

Roma. -2 9 	A9-1994 

  

IIft ne 

CINElii  E 'TEATRALI 

pir.;ATJ  í.> GRAMMAZ. 

(Dr. Massim 

(I L MINISTRO 

Fato  ROCCA 

  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 855.76.25 
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