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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
2 7 D C. 1965 

Il sottoscritto 	TULLIO BRUSCHI    residente a 	Roma 	 

Via _Vigna Filonardi,9 	 legale rappresentante della Ditta  DUCA COMP , C I NEM ,  

con sede a Roma.—Via Gianturco,11  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo 	"SO_PR.A E SOTTO 1_1,, LETTO"  (Das Liebeskarussel) 	 

	 PRESENTAZIONE 	  

di nazionalità 	 Austr_iaca   produzione 	I NERRCONT I NENTAL FILM  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  a cceriti 	
thiG  MSPA eNT A CIEL M AT C-GRAFI-n - t-p . a. 

23 DIC. 1965 
Roma, li 	

 

IL CONSIGLIERE DELL,: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Tel 
	

868000 

1) Folla che applaude 
2) Genta al bar 
3) Medico e ammalata in piedi 
4) Uomo col cannocchiale 	 .D 	-1 

A.t  L.:,) 
5) Altro col binocolo 
6) Altro col cannocchiale 
7) Uomini e donne si scambiano bigliettini 
8) Donna davanti tenda 
9) Uomo e donna separati da muro 
10) Tilla nascosta dietro una camicia e Jurgens la toglie 
11) Uomo che bussa alla porta 
12) Deneube in letto con marito che pulisce i piedi 
13) Uomini che vanno al bar 
14) Uomo e donna sul divano 
15) Ragazza che guarda 
16) Calce sul lampadario 
17) 16 Uomini che guardano in una camera 
18) Gamba di donna 
19) Grattacielo 
20) Gente che corre 
21) Uomo e donna in bagno 
22) Donna sul cornicione 
23) Donna che si siede 
24) Gruppo che canta 
25) Piazza 
26) Uomo e donna seduti sul letto: lei odora un fiore 
27) Uomo e donna abbracciati 
28) Uomini in camera da letto 

./. 



29) Casa su una piazza con uomo che corre 
30) Uomo che allaccia gilet ad altro uomo 
31) Uomo e donna su un letto 
32) Ragazze in salotto che conversano con un uomo 
33) Ragazza che esce da un paravento 
34) Ekberg vicino ad una fine$tra 
35) Tiller su un letto 
36) Ragazza in terra 
37) Tre persone davanti a ragazza in letto 
38) Sonnambula che va a letto 
39) Uomo vicino a una biblioteca 
40) Donna in primo piano 
41) Donna con in braccio un uomo 
42) Uomo che chiude una tenda. 
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)2-27,Le SnA5) 
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 

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

della tassa di L. 	  

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

DECRETA 

N LA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

a 'ondizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

v ,  e 	 /y 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li  3 1 o I  C. 1961 	 IL MINISTRO 
--------, 

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

4. Conti 7.65 15000) 



AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

        

  

Direzione Generale dello spettacolo -ROMA- 

        

        

La sottoscritta Società DUCA COMPAGNIA CINEMA= 

chiede a codesto On,le Ministero il rilascio di 

N°  40 visti censura della presentazione del film: 

"SOPRA E SOTTO IL LETTO" (Das Liebeskarussel) . 

Si accludono N°  41 visti censura della presen- 

tazione del film: "SOPRA E SOTTO IL LETTO" (Das 

Liebeskarussel), muniti di bolli di L. 400.= 

I 
Con osservanza. 

Roma, li  2  3 D I C, 1965 
 DUCA-CIIRAINIA~BRAN 
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Roma, li 2 9  GER.1956 
c• c• vaLorm 

IL MINISTRO 
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N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : "SOPRA E SOTTO IL LETTO" (Das Liebeskarussel) 
PRESENTAZIONE 

	

Metraggio dichiarato  
	

Produzione : ____INTERCONTINENTAL- FILM 

	

accertato 	  

 DEL SOGGETTO 

1) Folla che applaude 
2) Gente al bar 
3) Medico e ammalata in piedi 
4) Uomo col cannocchiale 
5) Altro col binocolo 
6) Altro col cannocchiale 
7) Uomini e donne si scambiano bigliettini 
8) Donna davanti tenda 
9) Uomo e donna sepprati da muro 
10) Tilla nascosta dietro una camicia e Jurgens la toglie 
11) Uomo che bussa alla porta 
12) Deneuve in letto con marito che pulisce i piedi 
13) Uomini che vanno al bar 
14) Uomo e donna sul divano 
15) Ragazza che guarda 
16) Calce sul lampadario 
17) 16 uomini che guardano in una camera 
18) Gamba di donna 
19) Grattacielo 
20) Gente che corre 
21) Uomo e donna in bagno 
22) Donna sul cornicione 
23) Donna che si siede 
24) Gruppo che canta 
25) Piazza 
26) Uomo e donna seduti sul letto:lei odora un fiore 
27) Uomo e donna abbracciati 
28) Uomini in camera da letto 
29) Casa su una piazza con uomo che corre 

.1. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	

3.1 	[C. t965 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°1 di non modificare in guisa alcuna íl 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. 



30) Uomo che allaccia gilet ad allXrp uomo 
31) Uomo e donna su un letto 
32) Ragazza in salotto che conversano conuomo 
33) Ragazza che esce da un paravento 
34) Ekberg vicino ad una finestra 
35) Tiller su un letto 
36) Ragazza in terra 
37) Tre persone davanti ad ragazza in letto 
38) Sonnambula che va a letto 
39) Uomo vicino a una biblioteca 
40) Donna in primo piano 
41) Donna con in braccio un uomo 
42) Uomo che chiude una tenda 
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