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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA IT 

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Dino De Laurentlis 
Cinematografica S.p.A. 

ro "ungi 	 
efS Fior • ) 

P. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 458 
Il sottoscritto DE LAURENTIIS AGOSTINO 

 

residente a 	 ROMA 	 
o 1 1  

J1,965 

    

     

detto DINO) 
Via Pont-ina y Knho 23,270 legale rappresentante della 

3,27OP 
con sede a itartiay --Aria P 021tilla 15.111, domanda, in nom 

"DINO DE LAURENTIIS 
Ditta OINEMATOGRAPIOA 	 Tel. 6773 

9Cple-r9rcóreitoPdégaM3°Plés!:a, la revisione 

della pellicola dal titolo PRESENTAZIONE  de_l _film 	 "THRILLING"  in bianco -nexo 

di nazionalità : 	ITALIANA, 	  produzione : DINO DE LAURPNTIIS 
CINEMA-TOGRAFICA-  S-.p. A. 

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

Lunghezza dichiarata metri 	120   accertata metri 	
 

Roma, /i 	2 eit-1AA 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

1) Dettaglio di un occhio con titolo - 2) Antenna radio - 3) p.p.Chiari 
vestito da SADIK - 4) p.p.di Manfredi - 5) p.p.di Sordi - 6) p.p.di Man-
fredi - 7) Mano si apre su scena di Manfredi che viene avanti, mentre ma 
no accende luce - 8) p.p.Sordi che urla - 9) Mano si chiude ed appare ti 
tolo - 10) Manfredi corre dietro macchina - 11) Manfredi parla con benzi 
naro - 12) p.p.Sordi e Koscina - 13) Mano si apre - 14) Foto di Chiari -
15) Manfredi viene avanti - 16) Sordi scuote tenda - 17) Manfredi appare 
dietro tenda - 18) Koscina guarda nel buco della serratura - 19) Sordi 
guarda nel buco della serratura - 20) Manfredi scopre la moglie dietro 
tenda - 21) Mano si apre con titolo - 22) Manfredi passa su strisce pedo 
nali - 23) Manfredi con la moglie accanto ad edicola - 24) p.p.di loro e 
la moglie spara - 25) Manfredi cade trascinando un uomo che lascia cadere 
cocomero - 26) Sordi con fucile subacqueo - 27) Foto di Chiari - 28) Man-
fredi dietro fontana - 29) Sordi si affaccia alla porta - 30) Contadino 
lascia bicicletta e scappa - 31) Mano e appare titolo - 32) p.p.di Manfre 
di - 33) p.p.Sordi e Koscina - 34) Sordi e Koscina si alzano - 35) Moglie 
di Manfredi va verso porta - 36) Sordi corre alla porta e guarda nel buco 
della serratura - 37) Moglie Manfredi con siringa in mano - 38) Foto di 
Chiari - 39) p.p.di una vecchietta - 40) Mano con titolo - 41) Dialogo 
tra Mapfredi e Buazzelli - 42) Manfredi e Buazzelli su divano - 43) Sordi 
impaurito chiude porta - 44) Foto di Chiari - 45) Sordi spara fucile, si 
butta dalla finestra, batte contro il muro e cade - 46) Manfredi s'alza 
dal letto - 47) Sordi esce dalla botola - 48) Mano con titolo - 49) Ombra 
di Manfredi e ombra della moglie - 50) p.p.Manfredi e moglie - 51) campo 
lungo Manfredi e moglie - 

.1. 

rd 



52) Manfredi cade dalla scarpata - 53) Foto di Chiari. 

ELENCO TITOLI SOVRIMPRESSI DELLA PRESENTAZIONE  

1) DINO DE LAURENTIIS presenta - 2) THRILLING - 3) THRILLING - 4) THRIL 
LING - 5) THRILLING - 6) THRILLING - 7) THRILLING - 8) WALTER CHIARI - 
9) NINO MANFREDI - 10) ALBERTO SORDI - 11) THRILLING - 12) THRILLING -
13) THRILLING - 14) THRILLING - 15) DORIAN GRAY-SYLVA KOSCINA-ALEXANDRA 
STEWART - 16) THRILLING - 17) Regia CARLO LIZZANI-GIAN LUIGI POLIDORO-
ETTORE SCOLA - 18) Presentato dalla DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA 
DISTRIBUZIONE S.p.A. - 19) Prossimamente su'questo schermo. 



o 5 Dw, ,saiG2 5", 

Vista la legge 21 rile 1962, n. 161;  

D ...‹.!\(0,— 

\ 

la ricevuta del versamento in 	nto corrente postale n.  \ 1  
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 

DECRET A 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

....k

La 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. 

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

i. • 

Roma, li 	9 tiTT.1965 
	

IL MINISTRO 

I AC0 

N. 8. li 	sente modulo non è valido se non munite del timbro del Ministero del Turismo e dello 

e scolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A. cono 7.65 15 0001 
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	 On.le 

	  MINISTERO del TURISMWA-Millo_SPETTACOIO 

 	Direzione Generale dello Spettacolo 

La DINO 1 LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA-5*p.A. fa 

,domanda dà ottenere n• 120 (centoventi)_Auplicati 

del nulla-osta concesso alla PkSENTAZIONE del film 

di nazionalità italiana: 

0  THRILLING" 

Roma, 

Con osservanza. 

Dino De Laurentii, 
Cinematografica S. p. A. 

Il frocureter• 
-,, 	Prono ) 

/i Ai 	i._ 

>11141517;  " I rr Y  i  
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N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: PlESENTAJIONM del film: TH2ILLING (bianco-nero) 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato   
	7 5 

Produzione: DINO Dr LAUR:ENTIIS 
,IN:WOGRAFICA S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENU DELLA PRESENTAZIONE 

1) Dettaglio di un ocahio con titolo - 2) Antenna radio - 3) p.p.Chiari 
vestito da SADIK - 4) p.p.di Manfredi 	5) p.p.di -Sordi - 6) p.p.di Man 
fredi - 7) Mano si apre su scena di Manfredi che viene avanti, mentre 
mano accende luce - 8) p.p. Sordi che urla - 9) Mano si chiude ed appare 
titolo - 10) Manfredi corre dietro macchina - 11) Manfredi parla con 
benzinaro - 12) p.p.Sordi e Koscina - 13) Mano si apre - 14) Foto di 
Chiari - 15) Manfredi viene avanti - 16) Sordi scuote tenda - 17) Manfro 
di appare dietro tenda - 18) Koscina guarda nel buco della serratura -
19) Sordi guarda nel buco della serratura - 20) Manfredi scopre la mo-
glie dietro tenda - 21) Mano si apre con titolo - 22) Manfredi passa su 
strisce pedonali - 23) Manfredi con la moglie accanto ad edicola - 24) 
p.p.di loro e la moglie spara - 25) Manfredi cade trascinando un uomo 
che lascia cadere cocomero - 26) Sordi con fucile subacqueo - 27) Foto 
di Chiari - 28) Manfredi dietro fontana - 29) Sordi si affaccia alla por 
ta - 30) Contadino lascia bicicletta e scappa - 31) Mano e appare titolò 
32) p.p.di Manfredi - 33) p.p.Sordi o Koscina 	34) Sordi e Koscina si 
alZano - 35) Moglie di Lanfrodi va verso porta - 36) Sordi corre alla 
porta e guarda nel .buco della serratura - 37) Moglie Manfredi con sirin 
ga in mano - 38) Foto di. Chiari - 39) p.p.di una vecchietta - 40) Mano 
con titolo - 41) Dialogo tra Manfredi e Buazzelli - 42) Manfredi e Buaz 
zelli su divano - 43) Sordi impaurito chiude porta - 44) Foto di Chiari 
45) Sordi spara fucile, si butta dalla finestra, batte contro il muro e 
cado- 46) Mano con titolo - 49) Ombra di Manfredi e ombra della moglie -
50) p.p.Manfredi e moglie - 51) campo lung2 Manfredi e moglie - 52) Man, 
frodi cade dalla scarpata - 53) Foto di Chiari. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

9 6  della legge 21 aprile 1962, n 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:l  

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. 

a termine 

Roma, li ..15  O I T.  194  
111 

c 
LLA DIVISIONE 	 IL MINISTRO 

  

f.to eoronch A. Conti - 5-62 iltn.cCO) 
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EL-flNCO TITOLI SOVRID21iESSI DELLA PRESENTAZIONE 

1) DINO DE LAUR7ZTIIS predenta - 2) THRILLING - 3) THRILLING:7-. 4) THRIL 
LING - 5) THRILLING - 6) THRILLING - 7) THRILLING - 8) 'dALT!IR CHIARI - 
9) NINO MANFREDI - 10) ALBRTO SORDI - 11) THRILLING - 12) THRILLING - 
13) THRILLING - 14) THRILLING - 15) DORIAN GRAY-SYLVA KOSCINA-ALEXANDRA 
ST7ART - 16) THRILLING - 17) Regìa ORLO LIZZANI-GIAN LUIGI POLIDORO-
ETTJR7 SCOLA - 18) Presentato -dalla DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA 
-DIGTUnnIONE 	- 19) Prossimamente su questo soherm6.' 
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