
Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisio6 51  
Il sottoscritto 	MARIO GALLO 	  residente a 	k5ri4‘195   

Via 	Sacchetti. 21 	 legale rappresentante della Ditta „ITALNOLEGGIO CINEMATOGRAFICO 

con sede a  Roma—V 	Sac= 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 
chetti 21 

della pellicola intitolata : 	" 	.A. L. S 	F " " Chimes at midnight  " ) 

della marca :  INTERNATIONAL FILMS ESPANOLA SA 	nazionalità 	INGLESE 	  

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

Lunghezza dichiarata metri accertaiLAIMM010li  - CINA  3..320-= 	 WEO slu 
nM 

Roma, li  6 Maggio 1968 

 

 

U. Terenzi - Roma, Via Marraill, Tel. 820.302 

DES^IZIONE DEL SOGGETTO 

Sostenuto dal Conte di Northumberland, Lord Bolingbroke è divenuto Re 
d'Inghilterra col nome di Enrico IV. Ma al sorgere di voci che accusa-
no il Re della morte del predecessore,Riccardo II, il paese si divide 
in due opposte fazioni. Mentre il figlio di Northumberland, Hotspur, 
capeggia i ribelli, il Principe di Galles, erede al trono, si dà al 
bel tempo nelle taverne con l'inseparabile Falstaff, un bandito da 
strada. Nella battaglia di Shrewsbury, Hotspur cade per mano del Prin-
cipe di Galles, ma Falstaff se ne attribuisce il merito, avvalorando 
nel Re la persuasione che il primogenito sia un inetto. D'altra parte 
mentre quest'ultimo persiste nelle baldorie, suo fratello porte le ar-
mate del Re alla vittoria sui ribelli. Le notizia raggiunge il Re sul 
letto di morte e, nell'ora del trapasso, il Principe di Galles promet-
te al padre di ravvedersi e di riscattare il proprio passato. Infatti 
il Principe, divenuto Enrico V, rompe definitivamente con i propri 
turbolenti trascorsi, con gli amici e, soprattutto, con Falstaff; que-
sti, deluso per l'abbandono da parte del compagno di mille avventure, 
muore di tristezza. 

TITOLI DI TESTA : I.N.C. ITALNOLEGGIO CINEMATOGRAIFICO presenta / 
" FALSTAFF " ( " Chimes at midnight " ) / prodotto da Emiliano Piedra e 
Angel Escolano per la INTERNATIONAL FILMS ESPANOLA S.A. / tratto dalle 
commedie di William Shakespeare / con ORSON WELLES JEANNE MOREAU 
MARGARET RUTHERFORD JOHN GIELGUD MARINA VLADY WALTER CHIARI MICHEL 
ALDRICH JULIO PENA TONY BECKLEY ANDRES MEJUTO KEITH PYOTT JEREMY 
ROWE ALAN TUEBB FERNANDO REY KEITH BAXTER NORMAN RODWAY JOSE NIETO 



ANDREW PAULDS CHARLES FARREL FERNANDO HILBECK PADDY BEDFORD 
BEATRICE WELLES / Fatti tratti dalle cronache di HOLINSHED raccontati 
da RALPH RICHARDSON. 

TITOLI DI CODA : Regia di ORSON WELLES / Produttore esecutivo ALESSANDRO 
TASCA / Direttore fotografia EDMOND RICHARD / Musica ALBERTO LAVAGNINO / 
Montaggio FRITZ MULLER / Direttore produzione GUSTAVO QUINTANA / Aiuto 
regista TONY FUENTES / Direttore artistico JOSE A. DE LA QUERRA Assís. 
artistico JUAN COBOS Cameraman ALEJANDRO ULLOA Operatore ADOLPHE 
CHARLET Operatore della 2a unità JORGE HERRERO Trucco FRANCISCO PUYL 
Secondo montatore ELENA JAUMANTREU Montaggio musicale PETER PARASHE= 
LES Direttore musicale CARLO FRANCI / Edizione italiana a a cura del-
la C.D.C. s.r.l. / Studi FOTOFILM MADRID S.A. / Edizioni musicali CAM/ 
Costumi CORNEJO MADRID Attrezzature MATEOS / Una coproduzione ispano-
svizzera INTERNATIONAL FILMS ESPANOLA S.A. - ALPINE PRODUCTION. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conio corrente postale n.  	2 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	n-0  
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

ed a condizione : 

I. 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Ai 

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

N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - irezi ne Generale dello Spettacolo 
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Correntisti postali! 

Per i vostri pagamenti, 
usate il 

POSTAGIRO 
senza limite di importo ed 
esente da qualsiasi tassa. 

Anche l'attestazione è 

rilasciata gratuitamente. 



Firma del ricevente 

U 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX^ - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, a copia e la p e entazione del film: 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

   

Tel. 

 

   

Roma, 7MAG 1968 1 	•  

  



Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPET 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione  5 5r_ r  i 
Il sottoscritto 	MARIO GALLO 	 residente a 	ROMA 	 

Via .Villa....Sacchetti 21 	 legale rappresentante della Ditta .ITALN0LEGGIG CINEMATOGRAFICO 

con sede a 	Roma—V.VIlla Sac.. 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 
chetti 21 

della pellicola intitolata : 	" F .A, I. S T A •F •••F " ( " C-himes at  midnight " )  

• 

della marca .  INTERNATIONAL FILMS ESPANOLA SA 	nazionalità 	1:09.1ZSZ 	  

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

Lunghezza dichiarata metri   accertililiNfilifiGla-CINEMATOGRAFICO s.PL 
Presi te 

Roma, li 	6 Maggio 1968 	
- i uT\ 	lAr‘l~  621)9^e, 	 

U. Terenzi - Roma, Via Marradi, Tel. 820.302 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Sostenuto dal Conte di Northumberland, Lord Bolingbroke è divenuto Re 
d'Inghilterra col nome di Enrico IV. Ma al sorgere di voci che accusa-
no il Re della morte del predesessoye,Riccardo II, il paese si divide 
in due opposte fazioni. Mentre il figlio di Northumberland, Hotspur, 
capeggia i ribelli, il Principe pii Galles, erede al trono, si dà al 
bel tempo nelle taverne con l'inseparabile Falstaff, un bandito da 
strada. Nella battaglia di Shrewsbury, Hotspur cade per mano del Prin-
cipe di Galles, ma Falstaff se ne attribuisce il merito, avvalorando 
nel Re la persuasione che il primogenito sia un inetto. D'altra parte 
mentre quest'ultimo persiste nelle baldorie, suo fratello porte le ar-
mate del Re alla vittoria sui ribelli. Le notizia raggiunge il Re sul 
letto di morte e, nell'ora del trapasso, il Principe di Galles promet-
te al padre di ravvedersi e di riscattare il proprio passato. Infatti 
il Principe, divenuto Enrico V, rompe definitivamente con i propri 
turbolenti trascorsi, con gli amici e, soprattutto, con Falstaff; que-
sti, deluso per l'abbandono da parte del compagno di mille avventure, 
muore di tristezza. 

TITOLI DI TESTA : I.N.C. ITALNOLEGGIO CINEMATOGRAIFICO presenta / 
" FALSTAFF " ( " Chimes at midnight " ) / prodotto da Emiliano Piedra e 
Angel Escolano per la INTERNATIONAL FILMS ESPANOLA S.A. / tratto dalle 
commedie di William Shakespeare /,,,.con ORSON WELLES JEANNE MOREAU 
MARGARET IUTHERFORD JOHN GIELGUD MARINA VLADY WALTER CHIARI MICHEL 
ALDRICH JULIO PENA TONY BECKLEY ANDRES MEJUTO KEITH PYOTT JEREMY 
ROWE ALAN TUEBB FERNANDO REY KEITH BAXTER NORMAN RODWAY JOSE NIETO 



ANDREW PAULDS CHARLES FARREL FERNANDO HILBECK PADDY BEDFORD 
BEATRICE WELLES / Fatti tratti dalle cronache di HOLINSHED raccontati 
da RALPH RICHARDSON. 

TITOLI DI CODA : Regia di ORSON WELLES / Produttore esecutivo ALESSANDRO 
TASCA / Direttore fotografia EDMOND RICHARD / Musica ALBERTO IAVAGNINO / 
Montaggio FRITZ MULLER / Direttore produzione GUSTAVO QUINTANA / Aiuto 
regista TONY FUENTES / Direttore artistico JOSE A. DE LA QUERRA Assis. 
artistico JUAN COBOS Cameraman ALEJANDRO ULLOA Operatore ADOLPHE 
CHARLET Operatore della 2a unità JORGE HERRERO Trucco FRANCISCO PUYL 
Secondo montatore ELENA JAUMANTREU Montaggio musicale PETER PARASHE= 
LES Direttore musicale CARLO FRANCI / Edizione italiana a a cura del-
la C.D.C. s.r.l. / Studi FOTOFILM MADRID S.A. / Edizioni musicali CAM/ 
Costumi CORNEJO MADRID Attrezzature MATEOS / Una coproduzione ispano-
svizzera INTERNATIONAL FILMS ESPANOLA S.A. - ALPINE PRODUCTION. 



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 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

ed a condizione: 

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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

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

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

Roma, li 
	

IL MINISTRO 

N.B. - ll presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo 



Onorevole 

MINISTERO DEL TURISMO F DFLTO SPETTACOLO 

Dir. Generale Spettacolo - Cinematografia 

	  Via_della Ferratella, 51 

R_O_M_A__ 

Oggetto : Revisione del  film "YALSTAFF" 

La scrivente ITAL-NOLEGGIO_CINEMATOGRAFICO 

con sede in Roma - Via di Villa Sacchetti  

	  fa domanda affinchè un suo rappresentante venga am- 

messo a  conferire in merito alla revisione del sud- 

detto film. 	  

Fa presente di aver già presentato domanda di revi- 

sione in data 6 corrente. 

In fede • 
ITALNOIEGGiO-CiNEmAIOGRAFICO SAL 

Il Pres/arate 

PC.1% 
 &,ì 

?-01);\ 

Roma, 6 Maggio 1968 
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DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE 

Div.III 
V/581477/3 1/705739 

;,4 

OGGETTO 	 

Acquisto diritti dt sfruttamento 
per l'Italia ed ex colonie italia 
ne del film di produzione inglese 
" FALSTAFF " (Chimes at Midnight). 

ITALNCLEGGIO CINEMATOGRAFICO 
S.p.A. 
Via di Villa Sacchetti 21 

ROMA. 
e, p.c.: 

- MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 
SPETTACOLO -D.G.Spettacolo-Div.V 

ROMA. 
- UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

Transazioni Correnti - Conti 
Autorizzati 
(A11.1) 	 ROMA. 

Si fa riferimento alla domanda in data 24/11 c.a. con la 
quale codesta Società ha chiesto l'approvazione del contratto sti 
pulato il 23 maggio 1967 con la Greenwich Film Production di Pari 
gi, relativo all'acquisto, per la durata di sette anni, dei dirit_ 
ti di sfruttamento per l'Italia ed ex colonie italiane del film 
di produzione inglese " FALSTAFF " (Chimes at Midnight) al 20% dei 
proventi di noleggio fino al recupero delle spese anticipate e poi 
al 50%. 

In relazione a quanto precede,si comunica il benestare di 
questo Ministero per l'esecuzione del contratto in questione. 

Resta inteso che le somme spettanti alla predetta Casa este 
ra, al titolo suindicato, dovranno essere. versate in un "conto spe 
ciale cinematografia" da aprire a nome della medesima presso una 
banca italiana abilitata. 

Il presente benestare, ai fini dell'importazione del rela 
tivo materiale, ha la validità di un anno. 
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ti Oggetto : Visti censura film " FALSTAFF 

ITAINOIEGGIO—CiNEMATOGRAFICO s•PAL 

—tt  Pres-h:tenie- 

eglatiO,  
k.ix"pit—\3 
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Roma,3  Maggio 1968  

Onorevole 

MINISTERO TURISMO  E SPETTACOLO 

Via-della Ferratella, 51  

ROMA 

(_!_Chimes at midnight "_1 

La sottoscritta  ITAL-NOLEGGIO CINEMATOGRAFICO SpAl 

con sede in Roma - Via di Villa  Sacche 

presenta_dom~affinchè le vengano conress* 

del film in oggetto. 
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t 
	

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO, " FALSTAFF " 	" Chimes at midnight " ) 

Metraggio 
dichiarato ore  3!320..  
accertato 	3  2 9 o 

Produzione:  InTeM10~ r=ia • 
Lopamola 5.4. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Sostenuto dal Conte di Northumberland, Lord aiingbroke è divenuto Re di 
Inghilterra col nome di Enrico IV. Ma al sorgere di voci che accusano il 
Re della morte del predecessore, Riccardo II, il paese si divide in due 
opposte fazioni. Mentre il figlio di Northumberland, Hotspur, capeggia 
i ribelli, il Principe di Galles, erede al trono, si dà al bel tempo nel-
le taverne con l'inseparabile Falstaff, un bandito da strada. Nella bat-
taglia di Shrewsbury, Hotspur cade per mano del Principe di Galles, ma 
Falstaff se ne attribuisce il merito, avvalorando nel Re la persuasione 
che il primogenito sia un inetto. D'altra parte mentre quest'ultimo per-
siste nelle baldorie, suo fratello porta le armate del Re alla vittoria 
sui ribelli. La notizia raggiunge il Re sul letto di morte e, nell'ora 
del trapasso, il Principe di Galles promette al padre di ravvedersi e di 
riscattare il proprio passato. Infatti il Principe, divenuto Enrico V, 
rompe definitivamente con i propri turbolenti trascorsi, con gli amici e, 
soprattutto, con Falstaff; questi, deluso per l'abbandono da parte del 
compagno di mille avventure, muore di tristezza. 

Tygloi k 	i I.A.C. /TALICULOGIJ LitUI;AriG14.A1-IG) proomaLaI 
#4142ART 	" Chiaaa mIdnigat " ) I prodotto da umiliamo Pladwa o 
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INCOM £LAM TURI» ULftalio 	lanlià NakHAM kOUWAY JOU. MIETO 

ahlUADIS causa Mail. MMI00 taz•Bult PADDY fILLIfOki) DKATAICE 
~ai i Fatti tosai dalla cruumolia MULDISH5D raccontati vis hALPH 
WICIARDOON, 

	

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	ma tini 196 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 
I' 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, I' ordine 
senza autorizzazione de! Ministero. 

2' ) 	
PER COPIA -CONFORME 	 
	 il REGGAE LA DiYiSM,,W 

(Ootignt lo Orazio) 

Roma, 

    

IL MINISTRO 

1--O CAS 1968 

   

    

cinestempa roma 4-68 c. 5.0110 
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...-- 4 - VALORE 	DELLE 	MERCI 5 - MERCI 	USCITE 	CON 
Valuta 

Ammontare Buoni 	a 	-i presa 	o 	buono 	unico 	I Dazio Elementi 	costitutivi 
Tipo Importo in 	tiro  

Si 	autorizza l'uscita 	Iella merci 	bipli  • ripresa 	Preee  deposito di .,.r. 
Emessa bolletta A-27 N. 	.... 

per merci 
Costo FOB secondo fattura 

Nolo 	  

Assicurazione 	  
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con bolletta A-28 Dichiarato Riconosciuto 
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FIGLIA 'ORTA/lOrtik, Offirfijra 
ITTESTAZIONl DELLA DOGANA 

t4 
o c,mco 

c) Benestare 

7 

11.1111•11%,0» 

Diritti liquid 
Numero 

d'ordine ULTA O DELLA VISITA 
Peso petto 

(g) 
2* unità 

K
di misura 

(8) 

Numero 
di 

statistica Base Impon 

10 11 12 13 

	 /9;,./ 'or 
da 0 iéare, 

	42~7 	: 

	 1/eze, 	/te, 	 

:4  3 

t/d 	 

i•2 hto 
-eAff•ée~  

épei24«.te„  /te-e-44 
1 .rn (Or= 

,2409 	m,' 	re22o- 

11-  31fUe:‹242" 4,141-4a9~  

Vfe-- 
tv. 

rs. .t~ DIRETTORg 

Visto: Il Capo Servizio Visite 
- ANNOTAZIONI 

loapeso 

Vale per BOLLETTA d del 

(conosciute tempOranemiente 

netto (Kg) 
iltà di misura 

(8) 

,alore 
lire) 

Aliquota 
dazio 	, 

Il Funzionario 

4 Varie 

a) Merci a licenza: 

Licerulr e"C"--5 
I ettlibramenti 

merci sono entrate In temporanea custodia 

	 come de registro A-3 

	  tori* 	  

N.,035g(fe 

b) Merci a Dogana: Circ. N. 	  

del 	  

a) 

11 

N. 

rdanza 

Il Funzionario 
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