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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

2 7 D I C. 1965

Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

TULLIO BRUSCHI

di Vigna Filonardi, Mgale

con sede a Roma

della pellicola dal titolo:

di nazionalità:

rappresentante della Ditta

-Via Gianturco,11domanda,

Roma

residente e

DUCA COMP.CINEM. Tel 868.000

in nome e per conto della Ditta stessa, le revisione

"SOPRA E SOTTO IL LETTO" (Das Liebeskarussel)

Austriaca

produzione :

INTERCONTINENTAL FILM

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

accertata metri

1._

61-

DUCA CORAONIA CINEMATOURIA a.p.a.
IL CONSIGLIERE DELEO
Roma, li

tali° Br SCAO

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: AXEL VON AMI3ESSER - ROLF THIELE - ALFRED WEIDENMANN
Interpreti: ANITA EKBERG - CURT JURGENS- NADJA TILLER - Peter Alexander
Catherine Deneuve Gert Froebe Johanna von Koczian - Richard Munch Letitia Roman - Heinz Ruhmann.
Il film è composto di 4 episodi:
DOROTEA: Una comitiva di e> compagni di scuola si riunisce per una allegra
serata, e decidono di fare vari scherzi al più ingenuo del gruppo. L'episodio si conclude con il matrimonio del protagonista.
ANGELA: Angela e la giovane moglio di Claasen. Annoiata della vita di provincia, Angela finge di essere sonnambula per andare a trovare un giovane
studente di astronomia. Il povero marito, terrorizaato all'idea che la moglie possa precipitare camminando la notte sul tetto, lo fa riparare e cerca in tutti i modi di rendere più facile il percorso ad Angela. Commossa
dell'affezione del marito Angela si ripromette di non tradirlo mai più e di
vivere con lui per sempre.
SYBILL: Stephan un grande direttore d'orchestra. Nell'intervallo del
Tristan e Isotta egli ha appuntamento con Sybill, sua moglie dalla quale
sta per divorziare. Sybill lascia il suo neo fidanzato Rudolf nel Foyer
e si incontra con Stephan il quale e seguito, senza che lui se ne accorga,
da una sua ammiratrice: Paulette, Mentre Sybill e Stephan sono insieme,
arriva Rudolf alla ricerca della fidanzata: Paulette con un rapido scambio
di persona fa credere di essere lei insieme con Stephan; Sybill dal canto
suo rompe il fidanzamento tornando dal marito,
LOLITA: Peter occupa l'appartamento contiguo di Lolita, fotomodella, Una
mattina Peter, senza chiavi, resta casualmente in pigiama fuori del suo
appartamento.,Intanto Lolita, preparando il bagno, rompe un rubinetto;
Peter suona e viene tirato dentro da Lolita che lo prende per l'idraulico.
,
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Riparato il guasto, entra Ronald, amico di Lolita, che li sorprende
nell'imbarazzante abbigliamento, Ronald era a sua volta pedinato dalla
moglie che irrompe nell'appartamento: attraverso divertenti qui pro quo
la situazione si risolve con il reciproco innamoramento seguito da matrimonio di Peter e Lolita e la riconciliazione tra Ronald e la Moglie,
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Vista
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161 ;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale
dell' Ufficio
della tassa di L.

intestato al Ricevitore del Regis

6r/T o

di Roma per il pagamento

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 sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.
:€241.2er•
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au orizza n
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.
Roma,

h ____________ I C_ 1965

IL MINISTRO

N. B. - li presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
A. Coni) 7.65 150001
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione IX -

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, la copia e la presentazione del fil
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Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.
Rappresentante della Società

Tel.

Firma d

Roma,

evente

P

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Via della Ferratella

-ROMA-

La sottoscritta Società DUCA COMPAGNIA CINEMA=
TOGRAFICA a seguito della domanda di revisione
presentata in pari data, chiede che un suo rappresentante venga udito dalla Commissione in occasione della revisione del film: "SOPRA E SOTTO IL
LETTO" (Das Liebeskarussel), ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;. Si rinuncia ai 3 giorni.
Con osservanza.
Roma, li

23 DIC.1965

VU LA uurdiAtINIA CINEMATOMPICA 84.1.
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MODULARIO
M. TUR. SPETT. n. 56

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

II' DIVISIONE ei
BEVONO! CINEMATOGRAPICA

SOC. DUCA CI 413:A
TUE?.568000

'ICA

PC~RANINA

LIG 24
« • •

ISTITUTOPOL1GR

RIPERIUANTO RIOR STACODESTA SOCISTM COVUNICAU CRE Vistala
FILM *SOPRA E SOTTO IL LISTTC EST FISSATA PER 010VEDP 30 MINORE ALLE
ORE 17 PRESs0 SALA PuOIEZION
! 3T 3 MINISTERO.

Roma, ?_9.1
Tradmettet
Eloevet
Ore*

DUCA COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA

S. P. A.

ROMA,

8/1/1966

VIA N. PAGANINI, 15
TELEFONO 868.000

nn.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo - Roma

In relazione all'emanando giudizio della Commissione di Censura,
relativo al film "SOPRA E SOTTO IL LETTO (DAS LIEBESKARRUSSELL),
la sottoscritta Società rinuncia fin d'ora all'appello, qualunque
possa essere il giudizio della suddetta Commissione.
Con Osservanza
DUCA Corni
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RACCOMANDATA R.R.

19

GEN 1966

Soc. Duca Compagnia Cinematograt,
Via Gianturco,2
IX*

Cin•

:

ROMA

"opra e sotto il le,to"

Si fa riferiLento alla domanda presentata da codesta
Società in data 27 dicembre 1965 intesa ad ottenere - ai sensi
della legge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto
da purte della Commi-sione di revisione cinematografica di I°

grado.

In merito 2i comunica c.,3, conformemente al parere
espresso dalla predetta Commissione, con decreto ministeriale
del 31 dicembre 1965 è stato concesso al film: "Sopra e sotto
il letto" il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto
di visione ai minori degli anni quattordici. -

Si trascrive qui di seguito il citato parere:
"La II* Sezione-revreionato integrali
il film
il 30.12.1965 esprime parere favorevole alla concessione del
nulla osta di proiezione id publico con il diviiío per i
minori
degli afini quattotdici. Tale divieto è motivato dalla tematica del
film, dal

contenute dei 4 episodi e dall'insistenza su certi
particolari momenti di suggestione erotica che rendenb inadatta
la visione del film ai detti minori."

IL

rvi INISTRO

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo -ROMA
La sottoscritta Società DUCA COMPAGNIA CINEMA=
TOGRAFICA con sede in Roma -Via Gianturco, 11 chiede a codesto On,le Ministero il rilascio di
N° 20 visti censura del film: "SOPRA E SOTTO IL
LETTO" (Das Libeskarussel).
Si accludono N° 21 visti censura del film:
"SOPRA E SOTTO IL LETTO" (Das Libeskarussel),
muniti di bolli di L. 400.=
Con osservanza.
Roma lì 2

3 D i C. 1965

DO • MUMMIA CIS EMATOGI.AFIC
IL CONSIGUERE DE-LEG , n

(Dott. Tullio uschil

N.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO :

"SOPRA E SO

IL LI,TTC" (Das Imi
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Produzione: -i

dichiarato
Metraggio
accertato ____

28
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

- ROLF TRILLI: ALFRYD WEFAWANN
R gia: AUL VOW
Interpreti: Anita LÀ berg Curt Jurgenz,Nadja Tiller,Catherine Deneuve,
Gert Froebe - Letitia Roman - Heinz Ruhuann- Iticharc unch.
Il film e composto di 4 episodi:
compag i Gli scolla si riunisce per una allegra
DOROTEA: Una comitiva di
serata, e decidono di fare vari scherzi ai più ingenuo del gruppo. L'epi
si conclude con il matrimon o del protagouista.
ANGELA: Angela e la giovane uuglie di Claaseu.Annolata della vita di provincia,Angela finge di essere sounambula per andare a trovare un giovane
studente di Autronouia.11 povero marito, terrorizzato all'idea che la uoglie possa precipitare camminando la notte sul tetto, Io fa riparare e cerca in tutti i modi di rendere più facile il percorso di Angela. Commossa
dell'affezione del marito Angela mi ripromette di non tradirlo uai piu e
di vivere con lui sempre.
SYBILL: Stephan è un grande dirottar* d'oitchestra.Nell intervallo del
Tristan e Isotta egli ha appuntamento con Sybill,sua moglie dalla quale
sta per divorziare. ~11 lascia il suo neo fidanzate Rude lf nel Foyer
e si aincontra con Stephau il quale e segulto,senza che lui se ne accor*,
ià una sua ammiratrice: Paulette. Mentre Sybill e Stepahn sono
arrIva Tudolf alla ricerca della fidanzata: Paulette con uurapido scambio
dì persona ia credere di essere lei insieme con Stephan; Sybill dal canto
suo rotulie il iidanzauiento Lorsando dal marito.
LO ITA: Peter occupa l'appartamento contiguo di Lolita,fotomodella. Una
4,attina Peter senza chiavi,resta causalmente in pigiama fuori del suo
appartamento. Intanto Lolita, preparando il bagno, romba un rubinetto;Peter
suona e viene tirato dentro da. Lolita che lo prende per l'idrauiico.Ripanato I guastu,entraa Ronald,amico dí Lolita,che li sorprende nall'imbarazzaute ablagliamento. Ronald era a sua volta pedluato dalla moglie che irrombe nell'appartamento:attraverso divertenti qua pro q.0 la situazione si
cím 3k rfAexprelpti
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SI rilascia

3iO
Fregneekulptilatileeullergbasendligt
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

I C. 1965 a te r

Menr1"-1') di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Ministero.

Roma,

li
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SOPRA E SOTTO IL LETTO

_Asta dialoghi

DUCA Compagnia CinematoGrafica
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