
MODULAR IO 
P.C.M. - Tur. Spett. - 41 

MUU. 1 

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

UFFICIO V° - RIP.NE III- 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICI  

Legge 21.4.1962 n. 161 - Regolamento di esecuzione approvato con ?`).P.R. 

11.11.1963 n. 2029. 	

In- 122 
FTLMS NAZIMALI 

1) domanda.di•revisione su mod. 129/A in 4 copie - di cui l.  con marche da 	( 

L. 20.000 (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 

20.10.19.72 n. 642 art. 20); 

7.«.-.2) n.. 1 lista dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmata pagina 

per pagina dal legale rappresentante; 
3) pellicola Completa di titoli di testa e titoli di coda; • 

›'4) visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di.revisione (tutti 

• meno 1 - con marche da L. 20.000); 
>4('rb) domanda dei visti censura su carta legale da L. 20.000 contenente la 

dichiarazione che il numero dei visti richiesti corrisponde esattamente 

al numero delle pellicole messe in circolazione; 

>< 6) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 

7) dichiarazione del legale rappresenbante che attesti, sotto la propria 

responsabilità, che nulla è Mutato quanto alla struttura e rapprsimta- 

tività societaria, rispetto alla cectifidazione già in possesso di 

questa. Amministrazione; 
2) certificato della Camera di Commercio e certificato•fallimèntare (solo 

nei casi in cui non sia tato già depositato nel corso di ciascun anno). 

Últe 

.40  elx-  cits~ 

1) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie - di cui 1 con marche da. 

L. 20.000; 

2) Visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione (tutti in 

bollo meno l); 

3) richiesta dei visti censura su carta legale. da L. .20.000. 
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PRESENTAZIONI 



N. 	  

  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

     

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto ..PAOLO•EARTI•NELLI 	 residente a...ROMA 	  

Via .T.....PASSARELLI•y• • 67 	 legale rappresentante della Ditta . DERBY. FILM. •S RI•11 	 

Tél....06/.52.93815 

 

con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta 

 

stessa, la revisione della pellicola dal titolo: .1.1...IA3/Un/ELLA  " - 1.1.2.ZA.EDIZIONE. 2000 	 

di nazionalità: ITALIANA 	 produzione: PAIYEC 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revision 

Lunghezza dichiarata metri 	2,3631„,, 	  Accertata metri 	  

Roma, li ....i4'8-FEB.-MO 	 P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia di silvio Siano 
TRAMA 

Susy, una ragazza squillo di Milano, riceve inopinatamente un castello da un 
suo vecchio cliente, il Barone Colletta di Sant'Omero. Recatasi sul posto in 
gramaglie viene scambiata per la vedova del defunto signorotto e viene imme-
diatamente circuita dal sindaco, dai componenti della giunta comunale e da altre 
persone tutte tendenti ad impadronirsi con pochi soldi della decadente proprietà 
il cui futuro è garantito dall'espansione industriale del paesetto calabrese. 
Susy si rende conto della situazione e astutamente ne approfitta, non disdegnando 
d'impegnare spregiudicatamente le sue grazie. Riesce infatti ad ottenere il voto 
unanime del consiglio comunale contro l'esproprio del suo terreno e, gabbati 
tutti gli interessati corteggiatori, dedica il suo affetto a Corrado, tecnico 
di alcune importanti fabbriche della zona. 

FINE 
TITOLI TESTA: Margaret Lee in " LA VEDOVELLA " - Con Felix Marten - Alberto 
Bonucci - Umberto D'Orsi - Piero Gerlini - Dolores Palumbo - Aroldo tieri -
Riccardo Billi - Alfredo rizzo - Giacomo furia - Jean Marc Tennberg - Maria 
Torcia e con Peppino De Filippo - Soggetto di Silvio siano, Sabatino Ciuffini, 
Guido Castaldo, Georges Combret, Giacomo furia - Scenografia di Jean-Paul Coutant 



Tecnico del suono Mario Ronchetti - Montaggio Piera Bruni - Operatore 
alla macchina Gino Santini - Truccatore Franco Titi - Aiuto regista 
Sabatino Ciuffini - Segretario di edizione Maurizio Tanfani - Costumista 
Rosalba Menichelli - Direttore della fotografia Domenico Paolercio -
Direttore di produzione Renato Savino - Girato in pellicola Kodak - Sviluppo 
e stampa Istituto Luce S.p.A. - Mezzi tecnici ONIA - Commento musicale di 
Marcello Gigante diretto dal maestro Nino Bonavolontà - Orchestrazioni 
speciali maestro Alessandro Nadin - Edizioni Musicali Nazional Music -E' una 
Co-Produzione P.A.MEC S.p.A., RADIUS Paris distribuita dalla Selecta Film -
Regia Silvio Siano. 
Si dichiara che rispetto alla precedente II° Edizione del 1989 sono stati 
apportati i seguenti tagli: 
I PARTE - UN TAGLIO PER COMELESSIVI 25 METRI 
Descrizione: Susy si spoglia davanti ad Ambrogino. 
II PARTE - NESSUN TAGLIO 
III PARTE - NESSUN TAGLIO 
IV PARTE - UN TAGLIO PER METRI 10. 
Descrizione: Susy fa il ba#no nella vasca. 
V PARTE - NESSUN TAGLIO 
VI PARTE - NESSUN TAGLIO 
I tagli effettuati ammontano complessivamente a metri 35. 
Si dichiara inoltre che nella precedente edizione IIa erano stati effettuati 
tagli per complessivi metri 130. 
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2 APR,  20thi 

Roma, li 	 <1,A 
/..)`‘ 

"-o-13 

Uv I v`" 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film /...ft 	Vi:23)D b'  tre 4  

a condizione 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero 

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

TIMBRO e FIRMA 

IL DIRIGENTE 
D'.4.12 MARIA TERESA FORTUNATO 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non è munito del timbro del Ministero 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. De Biasi - TEL. 06/82.00.00.98 - Mod. 129/A 
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Orde MINISTERO PER BENI E LE ATTIVI-M CULTURA] 

f

Dipartimento dello Spettacolo - Divisione V - Rip. III 

Revisione Cinematografica - Via della Ferratella, 51 -Roma 

OGGETTO: Film " LA VEDOVELLA " - Regia di Silvio Siano - Terza edizione 
! 

2000 - Anno di produzione 1964. 

Onle Ministero, 

nel 1989, al film in oggetto, fu concesso in Seconda Edizione il Nulla Osta 

alla programmazione pubblica n" 84769 con il divieto ai minori di anni 14.. 
{ 

La scrivente ha approntato una Terza Edizione del film e chiede pertanto che 

sia sottoposto a nuova revisione allo scopo di ottenere l' eliminazione dei 

suddetto divieto. Rispetto alla precedente Seconda Edizione sono state 

apportate le seguenti modifiche: 

r 1* PARTE UN TAGLIO PER METRI 25 

2" PARTE NESSUN TAGLIO 
	 .• a 

3fr PARTENESSUN TAGLIO 

4* PARTE UN TAGLIO PER METRI 10 

t 5- PARTE NESSUN TAGuo 

t 6* PARTE - NESSUN TAGLIO 
	 .4` 

tagli effettuati ammontano complessivamente a metri 35. Esst arninano 

alcune immagini che potrebbero turbarell giovane spettatore 

-consideranone del -ratto 1.-1-ie sonol.:irrnai -trascorsi-undici anni dalla 

l-precedente-1h Edizione rlofe effifte stati effettuatilegli per trOrriple.ttSiVi 130.  

;Revisione voglia togliere it divieto 431 Pi4i1401i di 44Firli 14. 

IRomail 	8 F-ú_4599- 

ron osservanza 



Produzione 

Consegna il film il /la Sign. 	 nnrui4).../ 

Rappresentante della società 1,) CA (31 	t,kft, 

Ministero per i beni e le attività culturali 

UFFICIO ACCETTAZIONE PELLICOLE 

In data odierna è stata depositata presso questo Ufficio la copia del film: 

--tC, NAZIONALE —W 	•  
O DOPPIATO 	  

1:1 EDIZIONE ORIGINALE 

O EDIZIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI 

o PRESENTAZIONE 

❑ CORTOMETRAGGIO 

o DOCUMENTARIO 

Dal titolo 
	 (A 	ve z) VELv() 

Tel. 

Roma 

   



DERBY FILM S.R.L. / 00144 ROMA / VIA PADRE G.A. FILIPPINI, 130 / EUR - NIR / TEL. 065291675 - FAX 065291691 

Roma li  A 8  FEB.  20r  

On.le 
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITAI CULTURALI 
Dipartimento dello Spettacolo 
Divisione V - Revisione Cin.ca 
Via della Ferratella, 51 
ROMA 

OGGETTO: Film " LA VEDOVELLA " - TERZA EDIZIONE 2roc. 
************************************** ***** ******************************************************* 

On.le Ministero, 

con la presente dichiariamo che la copia positiva 35 m/m versione italiana relativa al 
film indicato in oggetto è stata stampata presso il laboratorio di sviluppo e stampa 
STUDIOCINE S.r.l. dove sono altresì depositati i materiali negativi. 
Con osservanza. 

P. IVA 01615361001 / C. F. 06780070584 / CAPITALE SOC. INT. VERSATO 20.000.000 / C.C.I. A.A. ROMA N. 543096 / ISCR. TRIB. ROMA N. 526 / 85 



4011n.le MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

IDipartimento dello Spettacolo- Divisione V - Rip.ne III 

Revisione Cinematografica - Via della F'erratella, 51 - Roma 

F.QGGETTO: Film ."_.....LA...VEDOVELLA_.." - RegiaLdi Silvio Siano - 

TERZA EDIZIONE ,Z. COD 

On.le.Ministero, 

con la presente facciamo_ richiesta di n° 1 visto censura del 

film 	indicato in oggetto. 

Roma 
FE2003 

li 



o 

o 



Roma  H  l 2 AP R 9 10 
a Presente copra, composf a di un 

oglio. é cc.biiorme all'originale emesso 
•cia  questo Uti;cio. 

IL DIFI ENTE 
DARIA  TE 	UNTO 

Roma, 

• 

N 	 
94269., 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
SPETTACOLO 

TITOLO:  " LA VEDOVEUA  " -  TUZA  WIZION.59040 

Metraggio dichiarato ..2...36--23-ry 

Metraggio accertato  	 Produzione .P-A MEC 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia di Silvio Siano 
TRAMA 

Susy, una ragazza squillo di Milano, riceve inopinatamente un castello da un 
suo vecchio cliente, il Barone Colletta di Sant'Omero. Recatasi sul posto in 
gramaglie viene scambiata per la vedova del defunto signorotto e viene imme-
diatamente circuita dal sindaco, dai componenti della giunta comunale e da altre 
persone tutte tendenti ad impadronirsi con pochi soldi della decadente proprietà 
il cui futuro è garantito dall'espansione industriale del paesetto calabrese. 
Susy si rende conto della situazione e astutamente ne approfitta, non disdegnando 
d'impegnare spregiudicatamente le sue grazie. Riesce infatti ad ottenere il voto 
unanime del consiglio comunale contro l'esproprio del suo terreno e, gabbati 
tutti gli interessati corteggiatori, dedica il suo affetto a Corrado, tecnico 
di alcune importanti fabbriche della zona. 

FINE 
TITOLI TESTA: Margaret Lee in " LA VEDOVELLA "- Con Felix Marten - Alberto 
Bonucci - Umberto D'Orsi - Piero Gerlini - Dolores palombo - Aroldo Tieri -
Riccardo Billi - Alfredo Rizzo - Giacomo Furia - Jean Marc Tennberg - Maria 
Torcia e con Peppino De Filippo - Soggetto di Silvio Siano, Sabatino Ciuffini, 
Guido Castaldo- Georges Combret, Giacomo Furia,- Scenografia di Jean Paul Coutant 
Tecnico del suono Mario Ronchetti - Montaggio Piera Bruni - Operatore alla 
macchina Gino Santini - Truccatore Franco Titi - Aiuto regista Sabatino Ciuffini 
Segretario di edizione Maurizio Tanfani - Costumista Rosalba menichelli -
Direttore della fotografia Domenico Paolercio - Direttore di produzione Renato 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 

 

1  2 APR, 2000 	 a termine della legge 

 

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguénti 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 F1.51QENIAAMialiiMine Okiliffleftbdo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero; 
DIPARTIMENTO SPETTACOLO 

 

2) 	UFFICIO—V .1144•PA.R.:1:fhTi&NE 	  

TIMBRO E FIRMA 

IL DIRIGENTE 
Or.a MARIA. TRAMA- FORTUNATo 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. De Biasi - Tel./fax 06/82000098 - Mod. 129/b 



Savino - Girato in pellicola Kodak - Sviluppo e stampa Istituto Luce S.p.A. 
Mezzi tecnici ONIA - Commento musicale di Marcello Gigante diretto dal maestro 
Nino Bonavolontà - Orchestrazioni speciali maestro Alessandro Nadin - Edizioni 
Musicali Nazional Music - E' una Co-Produzione P.A.MEC S.p.A., RADIUS Paris 
distribuita dalla Selecta Film - Regia Silvio Siano. 
Si dichiara che rispetto alla precedente II° Edizione del 1989 sono stati 
apportati i seguenti tagli: 
I PARTE - UN TAGLIO PER COMPLESSIVI 25 METRI 
Descrizione: Susy si spoglia davanti ad Ambrogino. 
II PARTE - NESSUN TAGLIO 
III PARTE - NESSUN TAGLIO 
IV PARTE - UN TAGLIO PER METRI 10. 
Descrizione: Susy fa il ba§no nella vasca. 
V PARTE - NESSUN TAGLIO 
VI PARTE - NESSUN TAGLIO 

I tagli effettuati ammontano complessivamente a metri 35. 
Si dichiara inoltee che nella precedente edizione IIa erano stati effettuati 
tagli per complessivi metri 130. 
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