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Domanda di revisione
Il sottoscrifig. E...DONATI e li, CARPENTIERI
Via Basento,

Roma
legale rappresentante della Ditta E. DONATI & L. CARP T :IEtd _

37

con sede a Roma

residente a

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

"VACANZE D'INVERNO" - Presentazione In Technicolor

della pellicola intitolata:

Technirama

n. O
•

dellamarca: E, DONATI & L. CARPENTIERI

' •

nazionalità Italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri 122
Roma, il

3

accertata met
D I

Settembre 1959

T

•
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Roma, 4 Fontane 25 - Tal. 46156

DESCRIZIONE DEL SOGGET O

Nazionalità
Produzione
Regia
Interpreti

:
.
:
.
•
:

a

Italiana
ERMANNO DONATI E LUIGI CARPENTIERI
Camillo MASTROCINQUE
Alberto SORDI, Michèle MORGAN, Vittorio DE-SI
CA, Eleonora ROSSI DRAGO, Renato SALVATORI,
Vira SILENTI, Christine KAUFFMANN, Geronimo
MEYNIER, Pierre CRESSOY, Mario VAIDEMARIN IRuggero MARCHI, e George MARCHAL con Dorian
GRAY.
SCENE DELLA PRESENTAZIONE

- Dettaglio scarponi che battono sul legno
- Dettaglio piedi di Sordi nella neve
- Arrivo di Sordi in seggiovia
- P.P. Cressoy sul divano
- P.P. di Sordi dietro al divano
- Totale della neve con sciatori
- Campo lungo Sordi sulla neve„
- P.P. sciatrice
- P.P. Sordi
- Sordi cade sulla neve
- Entrata Sordi e Kauffmann nell'albergo con apertura valigia
- Sordi parla con segretario albergo con la Kauffmann a lato
- De Sica e Sordi parlano al bureau del portiere
- Campo lungo Morgan Salvatori sulla neve (lezione di sci)
o

0/ o

- Campo medio Morgan Salvatori sulla neve
- Morgan di spalle entra in campo e scivola sulla neve
- Campo medio Morgan Salvatori al bar dell'albergo
- P.P. Morgan al bar dell'albergo
- Campo medio Morgan Salvatori al bar dell'albergo
- Silenti e Cressoy sdraiati di fronte al caminetto
- Sordi Gray e Kauffmann in ascensore
- Campo Lungo Albergo con entrata della Gray con il seguito
- P.P. Marchi ai telefono
- P.P. Gray al telefono
- Concorso ippico cavallo che salta l'ostacolo
- P.P. Sordi
- P.P. Morgan
- P.P. De Sica
- P.P. Rossi Drago
- P.P. Salvatori
- P.P. Silenti
- P.P. Kauffmann
- P.P. Meynier
- P.P. Cressoy
- P.P. Valdemarin
- P.P. Marchi
- P.P. Marchal
- P.P. Gray
- Inquadratura generica del ballo
- Controluce Kauffmann e Meynier appoggiati ad un albero sulla neve
- P.P. Sordi che vede i ragazzi
- Campo lungo Kauffmann e Meynier appoggiati come sopra più schiaffo
- P.P. Sordi
- Scena fotografi che scattano foto sulla neve
- Gray e Valdemarin si baciano sulla neve
- Valdemarin si alza
- Valdemarin scazzotta con i fotografi
-,Festa di notte con girandole
- Sordi al telefono in cabina
Cali che parla al telefono
- Sordi risponde al telefono e poi apre la porta
- Kauffmann apre finestra sulla vallata
- Scena di movimento sulla strada di Cortina con il trenino che passa in
fondo.

4

Voiloro,

del 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 viKente 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

14

7

1959
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(-3 SEI. 1959

On.LE MINISTERO DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT
Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia Via V.Veneto,56
ROMA
sottoscritti Ermanno DONATI e Luigi CAR
PENTIERI residenti a Roma - Via Basento

37 -

legali

rappresentanti della Ditta ERMANNO DONATI & LUIGI_
CARPENTIERI con sede a Rada

domandano, in nome e_

per conto della Ditta stessa, la revisione
_

della-

presentazione della pellicola intitolata:
"VACANZE D'INVERNO" in Technicolor Technirama
--n
della marca Ermannó DONATI & Luigi CARPENTIERI,
nazionalità italiana, dichiarando che la pellicola
stessa viene per la prima volta sottoposta alla revi
sione.

• •

Lunghezza dichiarata metri 122
Accertata metri
Roma li

3

-.

i
f

Settembre 1959
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Nazionalità

.
•

Produzione

.
•
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ERMANNO DONATI E LUIGI CA
PENTIERI

Regia

.
•

Camillo MASTROCINQUE

Interpreti

.
:

Alberto SORDI

Michèle

MORGAN,Vittorio DE SICA,Eleonora

ROSSI DRAGO Renato SALVATORI,
Vira SILENTI,Christine KAUFFMANN,
Geronimo MEYNIERíPierre ORESSOY,
Mario VALDEMARIN Ruggero MARCHI,
e Geor e SARCHAL con Dorian GRAY.
Sc. ll,W DELLA PRESENTAZIONE
- Dettaglio scarponi che battono sul legno
-Dettaglio piedi di Sordi nella neve
- Arrivo di Sordi in seggiovia
- P.P. Cressoy sul divano
- P.P. di Sordi dietro al divano
- Totale della neve con sciatori
- Campo lungo Sordi sulla neve
- P.P. sciatrice
- P.P. Sordi
- Sordi cade sulla neve .
- Entrata Sordi e Kauffmann nell'albergo con apertura
valigia
- Sorgi parla con,segretarioalbergo con la Kauffmann
a lato
- De Sica e Sordi parlano al bureau del portiere
- Campo lungo Morgan Salvatori sulla neve (lezione
di sci)
- Campo. medio Morgan Salvatori sulla neve
- Morgap di spalle entra, in campo e scivola sulla

....,......

neve
- Campo medio Morgan Salvatori al bar dell'albergo
- P.P. Morgan al bar dell'albergo

.

- Campo medio Morgan Salvatori al bar dell'albergo

- Silenti e Cressoy sdraiati di fronte al caminetto
- Sordi Gray e Kauffmann in ascensore

_

_7 Campo lungo albergo con entrata della Gray con il
seguito
- P.P. Marchi al telefono
- P.P. Gray al telefono
- Concorso ippico cavallo che salta l'ostacolo

..-.P. Sorci
- P.P. Moran
- P• P• De Sica
- P.P_, Rossi Drago
- P.P. Salvatori
- P.P. Silenti

,

- P.P. Kauffmann

- P.P. Meynierds
- P.P. Cress,p
* P V: d- u_
P.P. Marchi
P.P. Marchal
P.P. G
In. :_•ratura,generiefl_chiballo

-

Controluce Kauffmann e Meynier appoggiati ad un al
a-

o -

_

la. neve

P.P. Sordi che vede i ragazzi

_.

• •

- Campo Lungo Kauffmann e Meynieri appoggiati come .
sopra più schiaffo
- P.P. Sordi

-

- Scena fotografi che scattano foto sulla neve
- Gray e Valdemarin si baciano sulla neve
- Valdemarin si alza

• •
. -

- Valdemarin scazzotta con i fotografi
- Festa di notte con girandole
- Sordi al telefono in cabina

•

_
-

- Cali che parla al telefono
- Sordi risponde al telefono e poi apre sorta •
- Kauffmann apre finestra sulla vallata

- Scena di movimento sulla strada di Cortina con•il
trenino che passa in fondo.
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ON. LE MINISTERO DEL TURI SVIO .E DELLO_ SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo — Cinematografia —
Via V. Veneto, 56
ROMA
La scrivente Ditta Ermanno DONATI & Luigi
CARPENTIERI, con sede in Roma Via Basento 37, rivo.

G

ge domanda affinchè vengano rilasciati n.61 visti

1.

C
e 14,1
-

censura par 1fi pr_e_sen±azioni_de l film di sua proda
zione:
!!VAC.ANZE_ D' INVERNO"
Si allegano pertanto n.61 visti debitamente
bollati.
Con osservanza.
Roma lì 4 Settembre 1959
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PRESIDENZA DEL C
(SERVIZI DELL

TITOLO: "VACANZE D'INVSROO Technicolor Technirama 2 ENTAZIONE
Metraggio dichiarato

Marca: Ermanno DONATI e Imigj

t d

CARPENTIERI —

accertato

m.00c_19.59
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Nazionalità t Italiana
Produzione s ERMANNO DONATI E LUIGI CARPENTIERI
Regìa
s Camillo MASTROCINQUE
Interpreti t Alberto SORDI, '11 chèle MORGAN, Vittorio DE SICA, laeonora
Rossi DRAGO, Renato 13WATORI, Vira SILENTI,Christine
ZAUFFMANN, Geronimo MEYNI72, Pierre CRESSOY, Mario VALDEMARIN, Ruggero MARCHI, e George 7:7ARCHAL con Do ian MAY.
SCENE DELLA RRESENTAZIOBZ
-Dettaglio scarponi che battono etal:legnn,,
- Dettaglio piedi di Sordi nella neve
Arrivo di Sordi in selovia
- P.P. eressoy sul divano
- P.P. di Sordi dietro al divano
- Totale della neve con sciatori
Campo lungo Sordi sulla neve
P.P. sciatrice
P.P. Sordi
Sordi cade sulla neve
Entrata 3ordi e Kauffmann nelPalbergo con apertura valijia
àOrdi parla con segretario albergo con la Kauffmana a lato
De Sica e Sordi parlano al bureau del portiere
'~o lungo Morgan Salvatori sulla neve ( lezione di sci )
Caspo medio Morgan Salvatori sulla neve
Miorgan di spalle entra in campo e scivola sulla neve
Caipo *dio Morgan alvatori al bar dell'albergo
-PP, MOgin al bar dell' albergo
•

' SEI 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 :
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.
2°)

;-;144gER3 DEL TUR(SMO E DELLO Sr,'
!REZRONE: 9.1\1 * SPETTAC,
Roma, li
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1959

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568
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- Campo medio Morgan Salvatori al bar dell'albergo
Silenti e Crei
sdraiati di fronte al caminettp
- Sordi Cray e nauffmann in ascensore
- Campo lunjo Albero cc; entrata della Gray con il seguito
P.P. Marchi al telefono
P.P. Gray al telefono
- Concorso ipAco cavallo che salta l'ostacolo
P.P. Sordi
P.P.P. Morgan
P.P. Di Sica
- P.P. ROSA Drnuo
- P.P. Salvatori
- P.P. 3ilenti
- P.P. Kauffmann
P.P. Meynier
- P.P. Cressoy
Valdemarin
- PP. Marchi
P.P. Marchal
- P.P. Gray
- Inquadratura generica del ballo
Controluce Nauffmann
'-a /-nier appoggiati ad un albero sulla neve
- P.P. Sordi che vede i razazzi
- Campo lungo Kauffmann e jleynier appoggiati una() sopra più schiaffo
- P.P. sordi
scena fotografi che Joattano foto sulla neve
- Gray e Valdemarin si baciano sulla neve
Valdemarin si alza
- Vaidemarin acazzotta con i fotografi
2eata di notte con girandole
Jordi al telefono in cabina
- Cali che parla al telefono
- sordi risponde al telefono e poi apre la porta
- Lauffmann apre finestra sulla vallata
- Scena di movimeato sulla strada al aortina con il trenino che paasa in
fondo.

,-.-----i,O
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On. MINISTERO del TURISMO e dellú SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
O

ROMA

'

La DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA DISTRIBU=
ZIONE S.p.A. fa domanda di ottenere n°20 duplicati
del nulla-osta della PRESENTAZIONE del film di na=
zionalità italiana:
VACANZE D'INVERNO
Il numero del nulla-osta è 29693,concesso il
14 Settembre 1959.

_

Con osservanza
Roma,

i. 6

í ?.

MAR. `stie
Dino De laurenhis :.:1„ matograhca
Distribuzic,-2 S. p. A.
ii Gemigliore Delagiit,%

:petti Giuseppe FUMO
I

9693
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL MISMO—E- DELLO 'SPETTACOLO
t19~101~1~B441~89
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
TITOLO : "VACANZE D'INVERNO" Technicolor Technirama PRESENTAZIONE
Metraggio

dichiarato

O

accertato

Marca : Ermanno DONATI e Luigi
CARPENTIERI

--à 1111

10.000 - 8.1959
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Nazionalità
Produ zione
gi a
Interpreti

Italiana
ERMANNO CONATI e LUIGI CARPENTIERI
Camillo MASTROCINQUE
Alberto SORDI, Michele MORGAN, Vittorio DE SICA, Eleonora
ROSSI DRAGO, Renato SALVATORI, Vira SILENTI, Christine
KAUFMANN, Geronimo IVIEYNIER, Pìerre CRESSOY, Mario
VALDEMARIN, Ruggero Marchi, e Georges MARCHAL con Dorian
GRAY,
SCENE DELLA PRESENTAZIONE

- Dettìglio scarponi che battono sul legno
- Dettaglio piedi di Sordi nella neve
- Arrivo Sordi in seggiovia
- P, P; Cressoy sul divano
- P, P. Sordi dietro al divano
- Totale della neve con sciatori
- Campo lungo Sordi sulla neve
- P. P. sciatrice
- F P. Sordi
- Sordi cade sulla neve
- Entrata Sordi Kauffmann nell'albergo con apertura valigia
- Sordi parla con segretario dell'albergo con la Kauffmann a lato
- Ce Sica e Sordi parlano al bureau del portiere
- Campo lungo Morgan Salvatori sulla neve (lezione dì sci)
- Campo medio Morgan Salvatori sulla neve
- Nlorgan di spalle entra ìn campo e scivola sulla neve

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' osser nza delle
seguenti prescrizioni :
/
l') di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della
ola, d1.---tron
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, 1 ualsi
modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

Roma, li
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MulI
nITD"o'n-riélfér MOWarbgarvmat 6-r i al bar d.1 albergO—"---P. P, Morgan al bar dell'Atrergo-v-••'".•-'""sa"~"..
Campo medio Morgan Salvatori al bar dell'albergo
Silenti e Cressoy sdraiati di fronte al caminetto
Sordi e Kauffmann in ascensore
Campo lungo -, 711orgo cbn cntratà della Gray con il- suo seguito
P. P, Marchi al telefono
P, P. Gray al telefono
Cop.corso Ippico cavallo che salta l'ostacolo
P, P, Sordi
P, , Morgan
P O P, De Sica
P.F. Rossi Drago
P.F. Salvatori
P.le. Silenti
P, P. Kauffmann
P, P, Meynier
P,P, Cressoy
P. P „ Valdemarin
P„ P, Marchi
P„ P. Marchal
P. Gray
Inquadratura generica del ballo
Controluce Kauffmann Meynier appoggiati ad un albero sulla neve
P, P. Sordi che vede i ragazzi
Campo lungo Kauffmann e Meynier appoggiati come sopra più schiaffo
P
o Sordi
Scena Fotografi che scattano foto sulla neve
Gray Valdermarin si baciano sulla neve
Valdemarin si alza
Valdemarin scazzotta con i fotografi
Festa di notte con girandole
Sordi al telefono in cabina
Cali che parla al telefono
Sordi risponde al telefono e poi apre la porta
Kauffmann apre la finestra sulla vallata
Scena di movimento sulla strada di Cortina con il trenino che passa ìn fondo.

