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REPUBBLICA ITALIANA 
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Roma, li 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto MARIO SICILIANO   residente a 	ROMA  

Via 	Ca$te.l.ridaltdo n 26  legale rappresentante della Ditta 	IMPERIALCINE s.r.l. 

TI 483495  con secle a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 
PESEk 1rICa' 

i 	• 	• 

produzione: .neMPTOIR_ERARC ia_lauEILm 
volta sottoposta alla revisione. 

I00  
Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 

la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: 	Frgcnese  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

ZZO FISSO  "  W.ANOUR.A.LA 	 ORAWE) 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

I) Una macchina con tre persone sta camminando lungo una strada di campagna; 
2) altra auto ferma in una stradina appena passata la prima la insegue; 
3) unp delle due macchine prende una bomba a mano e la getta nella prima 

macchina; 
4) l'uomo della prima macchina prende la bomba e la getta in strada 4 scoppio- 
5) altra auto con due gemelli mettono un bavaglio sulla bocca della donna che 

si agita per liberarsi; 
6) due gemelli che versano da bere con la forza e con un imbuto in bocca ad un 

uomo; 
7) donna che sta provando una camicetta che le viene strappata da un ulmo; 
8) due gemelli che stanno mangiando; 
9) due donne si accapigliano per strada circondate da gente; 
IO) un auto cammina sotto la pioggia e si ferma davanti a delle ragazze; 
il) un uomo e una donna che corrono in una piazza; 
12) una donna e due uomini in auto aperta prende una pistola ma non spara; 
13) P.P. PERETTE PRADIER 
14) P.P. JEAN YANE 
15) P.P. VALERIA CTANGOTTINI 
16) donne che escono da un albergo e si fermano; 
17) lotta due uomini in una sala con specchi - una cade a terra ferito; 
18) uomo che irrompe in una stanza, prende la ragazza la porta via seguito 

da altri due sicari.- 
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27 r -2,  7, 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 
	 ^...",13: 	  

a con 	ione 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. 

Vista la legge 21 ap ile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 

	

la tassa di L 	 

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

lei F. 4.2r5 /p - 

   

I n 	 ne a. 	IZZ 

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

Roma, li 
1 7 GIU. 1966 

I ISTRO 

tO Di STATO 

Sc-ti 

 

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

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R OMA  

La sottoscritta IMPERIALCINE s.r.l. con sede in Roma 

Via Castelfidardo n. 26 chiede a codesto on.le Mini-

stero che le siano rilasciati n. 40 visti censura del-

la  PRESENTAZIONE  del film : 

" FEMMINE A PREZZO FISSO " 

Con osservanza.-

Roma, li 6/6/1966 



MINISTERO DEL TURI (O E DELLO SPETTACOLO 
DIREIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"FE]VflTINE A PREZZO FISSO" (L'AMOUR A LA CHAINE) 

]Tetra (aio 
dichiarato 	100  

accertato 65 

PRESENTAZIONE  

Marea: COMPTOIR FRANCAIS DU FILM 

N 

Roma, 
p 

(1_ MINISTRO 

WilIS 04.1 

2 8 6 111960 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

VIA SOUAFICIALUPO, 7 - TEL.429007   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

1) una macchina con tre persone sta camminando lungo strada di campagna; 
2) altra auto ferma in una stradina appena passata la prima la insegue; 
3) uno delle due macchine prende una bomba a mano e la getta nella pri-

ma macchina; 
4) l'uomo della prima macchina prende la bomba e la getta in strada -

scoppio; 
5) altra auto con due gemelli mettono un bavaglio sulla bocca della don 

na che si agita per liberarsi; 
6) due gemelli che versano da bere con la forza e con un imbuto in boc-

ca ad un uomo; 
7) donna che sta provando una camicetta che le viene strappata da un uo 

mo; 
8) due gemelli che stanno mangiando; 
9) due donne si accapigliano per la strada circondate da gente; 
10) un auto cammina sotto la pioggia e si ferma davanti a delle ragazze; 
11) un uomo e una donna che corrono in una piazza; 
12) una donna e due uomini in auto aperta prende una pistola ma non spa-

ra; 
13) P.P. Perette Pradier; 
14) P.P. JEAN YANNE; 
15) P.P. Valeria Ciangottini; 
16) donne che escono da un albergo e si fermano; 
17) lotta due uomini una sala con specchi - uno cade a terra ferito; 
18) uomo che irrompe in una stanza, prende la ragazza la porta via segui 

to da altri due sicari. 

pT 
OIN01:11 DI ANY4118  

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso  il i  .7  esti  .„  a termine della legge 2 4-1962 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale ILe-  sgtiov-11b31@rvazione  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) 	  



On.le 	I \ 	h t 	I 

i. 
,  «• 

	

' 	I 	i 

"'Ilmili# 

	

ft 	ue 	» 	m 	a 	0 

_Di re zione Genara1e_del1o___Sfflettaco10 

ROMA 

La sattoscri 	- 	W : 	t 	i  

Roma Via CaAtplfi dardo n. 26 ~ode a codesto On.1e 

MINISTERO eh 	le siano rilanniati altri n_ 5 Tr4c4-4 

censura 	del_filmz 	".., 	kiLii .i 	A 	• : 	e 	• 	fl , 

Con osservanza.- 
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Roma, 29/11/ 966 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TI TOLO: 

 

"FEMMINE 	A 	 PREZZO FISSO" (L'AMOUR A LA CHAINE) 	  

  

Metraggio 
di ch icirato 	1.00 	 

PRESENTAZIONE  

Marca; COMPTOIR FRANCAIS DU FILM 
avec rt( do 

   

     

DIMORI/IONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

1) una macchina con tre persone sta camminando lungo strada di campagna; 
2) altra auto ferma in una stradina appena passata la prima la insegue; 
3) uno delle due macchine prende una bomba a mano e la getta nella pri-

ma macchina; 
4) l'uomo della prima macchina prende la bomba e la getta in strada -

scoppio; 
5) altra auto con due gemelli mettono un bavaglio sulla bocca della don 

na che si agita per liberarsi; 
6) due gemelli che versano da bere con la forza e con un imbuto in boc-

ca ad un uomo; 
7) donna che sta provando una camicetta che le viene strappata da un uo 

mo; 
8) due gemelli che stanno mangiando; 
9) due donne si accapigliano per la strada circondate da gente; 
10) un auto cammina sotto la pioggia e si ferma davanti a delle ragazze; 
11) un uomo e una donna che corrono in una piazza; 
12) una donna e due uomini in auto aperta prende una pistola ma non spa-

ra; 
13) P.P. Perette Pradier; 
14) P.P. JEAN YANNE; 
15) P.P. Valeria Ciangottini; 
16) donne che escono da un albergo e si fermano; 
17) lotta due uomini una sala con specchi - uno cade a terra ferito; 
18) uomo che irrompe in una stanza, prende la ragazza la porta via segui 

to da altri due sicari. 

I 1 8 

1 7 	6 t 0.1966 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 a termine della legge 21-4-1962 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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. 

c, 140 
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007  

2) 	  

Roma, 3 O NOV.1956 
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