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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 44469 
09 

Il sottoscritto 	(3.r al e   residente a 	 	 4.11~111**. 

Via 	Aureliwaa •25 
	

legale rappresentante della Ditta  
	

TeL -4628-63 

con sede a 	g.40: 	T li   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo • " A 5Ln-ft = prusent_ ione 

 

 

di nazionalità: 	 produzione 	
"Mie rr,,  "e( ,9fic) 	7( 

A47 42  /9 7 ti 	« •4 	 41. 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

i) arrivo di Susy sulla piazza di S.Omero 
2) Susy entra in una stradina seguita da un gruppo di giovani 
3) Susy passa attraverso il ,aese seguita da: 
4) Caputo (che segue Susy) 
5) Chiane se (che segue Sugy) 
6) Savino (che segue Susy) 
7) Camera da letto di filano, Susy si avvicina al messo notarile 
8) id.c.s. Susy chede: "come ti cLiard? messo:"Ambrogino" 
9) Terrazza Castello Sardelli si ffvvicina a Susy in compagnia di affaele 

10) Susy in compagnia di Corrado prende il sole in riva al mare 
11) Parroco e donna Eivira avvicinano Susy.Donria Elvira: "Il brone ha avu= 

to sempre buoni gusti" 
12) Il medico don Pietro visita Susy a rn.alata,"dite trenta tre" 
13) Savino sale le scale e scopre Sugy che prende il bagno si sole 
14) Sugy in una vasca da bagno piena di schiuma 
15) Susy nella camera da letto di nano con il messo notarne 
16) Don Pietro e donna Elvira nella loro abitazione.Don Pietro: Sai come 

prende 	terrazza il sole la baronessa? Nudal. 
17) CaIA paese, Don Pietro,Caputo,Chianese e Savino intorno al biliardo: 

"Nuda,nuda. Savino" fon possiamo mandarla via da S.Omero 
18) Fest Paese.Susy passeggia nella piazza 
19) Susy balla il surf sulla terrazza del castello 

3E 



Voce durante la presentazione del film": 

" Un'affascinante stella Margaret Lee è l'interprete de "La vedovella" 

Una ragazza di T:ilano con la sua prepotente bellezza sconvolge un paesino 

del sud. 

....e con Margaret Lee un complesso di attori comici Lirternazionali: 
Alberto Bonucci, tb:Aperto d'Orsi Piero Gerlini, Aroldo Tieri,Alfredo Rizzo 
Riccardo Billi,Pelix ::arten,Jean 7arc Teni-,berg,Dolores Palumbo e Penpino 
De Filippo. 
La vedovella !una storia piccente guna co—meuia brillante piena di situa= 
zioni comiche e sexy 
La vedovella un film tutto da ridere 
prodotto dalla Pamec Roma Radius Parigi Regia Silvio Siano 
La vedovella! Margaret Lee,Felix Marten,Alberto Bonucci,Umberto D'Orsi, 
Piero Gerlini,Aroldo Tieri,Dolores Palumbo,Riccardo Dilli,Alfredo Rizzo, 
Giacomo Furia,Jeen Parc Tennberg e Peppino De Filippo 
Prossimamente in questo cinema 
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• S,,.‹.4:5tit-,  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versa 	nto in conto corrente postale n. 

___. intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L.  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di lo grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

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 el 	inistero. 

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

Questopl oggell223Leylsi lt122rtazione. 

Roma, li  	Lì..i-i;. IL MINISTRO 
IL SOTTOSEGRETARIO  DI STATO 

(Sen. Ing. EMILIO BATTISTA) 

N.B. - 11 presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 5 62 18.000) 



Lunghezza dichiarata metri   accertata metri 

PAMEC 
Dicembre- _-1964 	 p. 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REPUBBLICA ITALI 

MINISTERO DEL TURISMO E DEL 	SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

dr.

o  

II 	RENATO CASINI  sottoscritto residente a 	ROMA  

Via 	 Aureliana  n.25 	legale rappresentante della Ditta  P._A.MEG s.p.A. 	Tel..46_863  

con sede a 	 ROLLA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	"LA_  _VIICV-11;ILA" 	= presentazione 	  

di nazionalità:     produzione: -4-9Z 	 ifEC "g<2)9"7"?)  ISI° (497/  
"7-Fee,g 	C"?A'd.  -  Ì 41  M  

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

1) arrivo di Susy sulla piazza di S.Omero 
2) Susy entra in una stradina seguita da un gruppo di giovani 
3) Susy passa attraverso il paese seguita da: 
4) Caputo (che segue Susy) 
5) Chianese (che segue Susy) 
6) Savino (che segue Susy) 
7) Camera da letto ai Milano, Susy si avvicina al messo notarile 
8) id.c.s. Susy chede: "come ti chiami? messo:"Ambrogino" 
9) Terrazza Castello Sardelli si avvicina a Susy in compagnia di Raffaele 
10) Susy in compagnia ai Corrado prende il sole in riva al mare 
11) Parroco e donna Elvira avvicinano Susy.Donna Elvira:"Ii barone ha avu= 

to sempre buoni gusti" 
12) Il medico don Pietro visita Susy ammalatedite trentatre" 
13) Savino sale le scale e scopre Susy che prende il bagno di sole 
14) Susy in una vasca da bagno piena di schiuma 
15) Susy nella camera da letto di Milano con il messo notarile 
16) Don Pietro e donna Elvira nella loro abitazione.Don Pietro: Sai come 

prende in terrazza il sole la baronessa? Nudal... 
17) Caffè paese,Don PietroiCaputol Chianese e Savino intorno al biliardo: 

"Nuda,nuda. Savino" fon possiamo mandarla via da S.Omero 
18) Pesta Paese.Susy passeggia nella piazza 
19) Susy balla il surf sulla terrazza del castello 



Voce durante la presentazione del film": 

" Un'affascinante stella Margaret Lee è l'interprete de "La vedovella" 

Una ragazza di Milano con la sua prepotente bellezza sconvolge un paesino 

uel sud. 

....e con Margaret Lee un complesso di attori comici dhternazionali: 
Alberto Bonucci, Umberto d'Orsi Piero Gerlini, Aroldo Tieri,Alfredo Rizzo, 
Riccardo Billi,Felix Marten,Jean Marc Tennberg,Dolores Palumbo e Peppino 
De Filippo. 
La vedovella !una storia piccante,una commedia brillante piena, di situa= 
zioni comiche e sexy 
La vedovella un film tutto da ridere 
prodotto dalla Pamec Roma Radius Parigi Regia Silvio Siano 
La vedovella! Margaret Lee,Felix Marten,Alberto Bonucci,Umberto D'Orsi, 
Piero Gerlini l Aroldo Tieri,Dolores Palumbo,Riccardo Billi,Alfredo Rizzo, 
Giacomo Furia,jean Marc Tennberg e Peppino De Filippo 
Prossimamente in questo cinema 



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 lo grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del Film 	  

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. 

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

Roma, 	 IL MINISTRO 

N.B. - II presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 5 62 18.0001 



MINISTERO DEL TURISMO h DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale nello Spettacolo — Div.iII^  

R, O ti 

La sottoscritta Soc.p.Az. P.A.MEC si onora 

chiedere a codesto On.le Ministero la concessione I/ 

(1i n.40 visti censura per la presentazione del film 
i

. 

"La Vedavellau di no/ prouuzione. 

Si ringrazia o 

Roma, lì 	o 8 Dic,1964  

P. A. MEC 	S. p. A. 
Via  Aureliana, 25  - 	2863 - 479438 
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"44469 
REPUBBLICA ITALIANA 

     

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

     

TITOLO: LA VEDLiaLLA-present azione 

( dichiarato 	  
Metraggio 

( accertalo  ___7.5  
Produzione: P .  A.DIEC s . p  . a.  462863 
Dr . Renat o Cas in i-Aurel iana , 25-ROMA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1) arrivo di Susy sulla piazza di S.OMeró 
2) Susy entra in una stradina seguita dà un gruppo di giovani 
3) Susy passa attraverso il paese seguita dà: 
4) Caputo (che segue Susy) 
5) Chianese (che segue Susy) 
6) Savino (che segue Susy) 
7) Camera da letto di Milano, Susy si avvicina al messo notarile 
8) id.c.s. Susy chiede: "come ti chiami? messo: "Ambrogino" 
9) Terrazza Castello Sardelli si avvicina a Susy in compagnia di Raffaele 
10) Susy in compagnia di Corrado prende il sole in riva al mare 
11) Parroco e donna Elvira avvicinano Susy.Donna Elvira:"Il barone ha avu—

to sempre buoni gusti" 
12) Il medico don Pietro visita Susy ammalata"dite trentatre" 
13) Savino sale le scale e scopre Susy che prende il bagno di sole 
14) Susy in una vasca da bagno piena di schiuma 
15) Susy nella camera da letto di Milano con il messo notarile 
16) Don Pietro e donna Elvira nella loro abitazione.Don Pietro: Sai come 

prende in terrazza il sole la baronessa? Nudal... 
17) Caffè paese,Don Pietro,Caputo,Chianese e Savino intorno al biliardo: 

"Nuda,nuda. Savino" non possiamo mandarla via da S.Qìnero 
18) Festa Paese. Susy passeggia nella piazza 
19) Susy balla il surf sulla terrazza del castello 

VIETATO MI Noni DEGLI ANNI 18 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 3 0 D I C. 1964 	a termine 
della legge 21 aprile 1962, n 161, 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 alter'arne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

21 	Sono-stati-effettuati-1 eeguentt-tagilt I). Eliminazione, 	nella-parte 
introduttiva,  di tutta la  parte dal  punto in cui la donna comincia. a opogliaral 

VIDI RETRO 
MINISTRO 

1„t° Battista 
A. Conti - 5.62 118.0001 

Roma, li 	2 4 Mfik: 496-5 



(SEGUOZO COZDZ IOZZ) 

fino al punto in cal l'uomo comincia a ti 
della icona dolla donna complotamodio Ma 

Voce durante la presentazione del film": 
" Un'affascinante stella Margaret Leo è l'interprete de "La vedovella" 
Una ragazza di Milano con la sua prepotente bellezza sconvolge un 

paesino del Sud. 

... e 'con M.argarret°  Lee un complesso di attori comici internazionali: 
Alberto Bonucci, Umberto d''Orsi Piero Gerlini, Aroldo Tieri, Alfredo 
Rizzo, Riccardo Billi, Felix Marten, Jean Marc Tennberg, Dolores Pa-
lumbo e Peppino De Filippo, 
La vedovella! una storia piccante, una commedia brillante piena di si-
tuazioni comiche e sexy 
La vedovella un film tutto da ridere 
prodotto dalla Pamec Roma Radius Parigi Regia Silvio Siano 
La vedovella;!-  Margaret-Lee, Felix Marten, Alberto Bonucci, Umberto 

D'Orsi, Piero Gerlini;-Aroldo Tieri, Dolores Palumbo, Riccardo 
Billi, Alfredo Rizzo, Giacomo Furia, Jean Marc Tennberg e Peppino 
De Filippo 

Prossimamente in questo cinema 
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'REPUBBLICA-  ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO ,E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:"LA VEDOVSLLA"-Presentazione 

dichiarato 	  
Metraggio 	 3 

accertato 	  

Produzione ;  -1) * A •1\''iEG 5"  • A.  

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1) Arrivo di tusy sulla piazza di S. Omero 
2) Susy entra in una stradina seguita da un,gruppo di giovani 
3) Susy passa attraverso il paese seguita da: 
4) Caputo(ehe segAue stsy) 
5) Chianede (che segue Susy) 
6) Savino (Che segue Sysy) 
7) Camera da letto di Milano, Susy si avvicina al messa() notarile 
8) id.c.s. Susy chiede: "come ti chiami?messo: "Ambrogino" 
9) Te rrazza castello Sardelli si avvicina a Susy in compagnia di Raffaele 
10) Susy in compagnia di Corrado prende il sole in riva la mare 
11) Parroco e Donna Elvira avvicinano Susy. Donna Elvira: "Il barone ha 
• avito sempre buoni gtksti". 
12) Il medico don Pientro visita Susy ammalata: "dite trentatre" 
13) Savino sale le scale e scopre Susy che prende il bagno di sole 
14) Susy in una vasca da bagno piena di schiuma 
15)--537'uxíra nella camera da letto di Milano con il messo notarile 
16) Don Pietro e dinna Elvira nella loro abitazione. Don Pietro: sai come 

prende il terrazzza il sole la baronessa? Nudal... 
17) Caffé paese, don Pietro, Caputo, Chia;ese, e Savino intorno al biliardo: 

"Nuda, nuda. Savino "Non possiamo mandarla via da S. °Mero. 
18) Festa Paese. Susy passeggia nulla piazza 
19) Susy balla il surf sulla terrazza del eastello 

Voced durante la presentazione del film: 

"Un affascinante stella Margareth Lee è l'intgrprete de "La Vedovella" 
Una ragazza di Milano con la sua prepotente bellezza sconvolge un 
paesino del Sud. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

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

2°) Sono stati effettuati i seguenti tagli: 1)— Eliminazione, nella parte 

introduttiva, di tutta la parte dal  punto i cui la donna comincia a spo. 

	

gliarsi 	 VEDI RETRO 
, 

	

Roma, li 	 IL MINISTRO  

A. Conti - 7-65 11JO.CLOI 



.... e con Margaret Lee un complesso di attori comici internazionali:_ 
Alberto Bonticei, Umberto D'Orsi, Piero Gerlini, Aroldo Tieri, Alfredo 
Rizzo; Riccardo Billi; Felix Marten, Jean Marc Tenneberg, Dolore Palumbo, 
e Peppino De Filippo. 
La Vedovella! Una storte, piccante, ana commedia brillante piena di si—
tuazioni comiche e sexy. 
La Vedovella un film tutto da ridere 
prodotto dalla Pamec Roma Radlius Parigi Regia Silvio Siano 
La Vedovella! Margaret Lee è l'interprete-  dé La Vedovella, kítirì Felix 
Marten, Alberto Bonucci, Umberto D'Orsi, Piero Gerlini, ArolfSdo Tieri, 
Dolores Palumbo; Riceardo Billi, Alfredo Rizzo, Giacomo Furia, Jean Marc 
Tenneberg e Peppino De Filippo 
Prossimamente in questo cinema. 

(SEGUONO CONDIZIONI) 

fino al punto in cui l'uonio comincia a rivestirsi; 2)— eliminazione 
della scena della donna completamente nuda che esce dal bg. t£MNyi 
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