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REPUBBLICA ITALIANA 

a 

Regia: G.RIGHELLI 
Attori: ANGELO MUCO-ROSINA 

MAZZA-
le scene: 
1- P.P. di Angelo Museo 
2- P.P. di Angelo Museo 
3— P.P. ragazza che piange 
4- Piano ravvicinato di Angelo 
5— Esterno corsa del camion 
$- corsa 
8— Museo 
9— Donne 
11- P.P. 
12- P.P. 
13- P.k. 
14- P.2. 
15- Asino 
16- Museo 

Museo che offre il pane e la frutta 
6- interno cabina camion 

e caduta nella scarpata= 
inseguito dall'asino 
al processo 	 = 10 P.P. 
della Anselmi al processo 
di Museo in cucina con la ragazza 
dell'asino che manga nel piatto 
Museo e la ragazza 
che scappa 
che vuole sparare 	== 17 P.P. della Anselmi 

18- p.p. dell'asino 
19- dettagli della folla che accorre chiamata dalla ragazza. 
20- P.P. della Anselmi e di Mazza al processo 
21- p.p. di Museo nelle vesti del can-badino 

che parla 
nelle vesti di contadino 

ANSRLEAT- ELLI PARVO- SILVANA JACHINO -MARIO 

Museo al processo 

SEM. 1S9 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

   

Domanda di revisione 21 MAR.  1973 

Il sottoscritto  .f(kk9 

via  ;Z. 	 

A (kIkk.  e  LO 	3'e:"  teiA P\residente a 

legale rappresentante della Ditta Co 0 .so pt  2 l Ot  

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della p7141->ora dayfo: 	CeXESCt 7:4 21 	60-0 	 q   	2)kM 
\ 	u.i40A- 	produzione: Cip-h)--0 2i0   I 	 CM 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  

Roma, 	/ / A..g"-3  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Presentazione: 

Tel. 50:1143con sede a  \rk  «,p(x  i . 

di nazionalità: 

accertata metoN ORZI  . 	- 4,  biterrio•  

— 
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i ligiti• 

)1°  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 	 A6M4- 
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 4r..1.-),(.- 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	439-19-0  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film C"z 14-- 

a 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. 

• •  '  • 	" • • 	. 	• 

Roma, li  2 3 MAR 1913 

 

IL MINISTRO 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo • dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Roma - Via S9uarcialupo, 7- 4 2 9 0 0 7 



; 	COAN. 
Tassa di W-- 

.  	''''''' 

numerato , 

.. 

L'Ufficiale ai Posta 

1 

Stilo 

-00, data 

oit DA CONSEGNARSI 

CONTI C R TI POSTALI 
Ricevuta del vers ento o certificato 

di debito 

del versamento 
o del posta iro 

di L. 	 

      

di L 

    

    

   

(in cifre) 

  

      

      

      

      

(in lettere) 

tu! c/c N. 1/11770 intestato a: 

P UFFICIO I.G.E. ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

Addì W 	fry  
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

e.t 



DEVE ESSERE TRATTENUTA 
DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinemato afiche o 
revisione copioni     .px( 
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 	On.le 	Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

Direzione Generale della Cinematografia 

ROMA 

 	OGGETTO : 	Visti censura delle prmg^ntazio ' film 

" Gatta ci cova " 

Tn sottoscritto legale rappresentante della Soc. 

Consorzio I.C.A.R. 	,produttrice e proprietaria di 

tutti i diritti del film in oggetto„chiedo che siano 

 	rilasciati 15 visti censura della preSmntazinnm dei . 

	  film in parola. . ? 

	  Allegato n. 15 stampati bollati i» 	, 

	  Roma 2T gennaio 1973 

CONSOR IO I r 	Ai R. 
lie 	

. 

IL 1.1Q 	DATO 

, 	 . 
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REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DEL TURISMO E DRTLO SPETTA 

N 	  

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

rr,r‘r.ecri  Tri-spi .- -  Apri,  - -t-  -1-1 	--t- 

2) . .. , ... ..Onti\ 

"4‘44.1/4 k 	 151  

	IL MINISTRO r cab) 

11=121.3Zegarwrigii~~0.1;11 - 3 0 MAR. 1973 Roma, 

pER CO 

ar£7(3-1./  
(Do ti. A" 

TITOLO• 	  

Metraggio dichiarato 	  

Metraggio accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

.1 	C. 	-410- 

Marca• 	 

41.4.40 

YC *t 	di An,,,e10 í.,41.;co c 	kariu 

amoyo nelle vuoti t:u. cantaain0 

ratAzzaC 4.104.0a 

ravvi‘inato al Anual0 MgO10 eh» o/ira 

Amtarn0 uoraa del ~aia* 

laico» **il ara del cot 

**io* 0 1* ~muta del 0matun 	atiarata 

ìguk,t1u  lagajult* 4011 aoin0 

ionue *1 ,roaaag.o 

daLls.é.naAal al 

1. M111***0 in yàclas oca, la rauca** 

44111,aalno ca4 WilkAu aul 

4 • di ~CU l* Reiftzza 

Aguno eh* ocawka 	 m Macoa* Ohm v,.t • It arare 

d04.111 Anauàaè1 
	

alig 4. 4*11 ~a* 

1a1àa che accorre cniamat* della ---chzza 
della Ameelai di kaaaa all .1,1-0cocao. 

uw..0 achlà* vyatà del coutak.in0.- 

0 

Uriilaseiz 	presente duplIedto di rtília Ust concesso 	2ì7-1719'n a termine Lella legge zi 	19od,n 1-(1,salvo i ai ritti a auTore-ai 
senni della vigente legge speciale e sotto l'osserva „z 	e seguenti pres. 

o 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di n 	 e  = 	quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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