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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO

TTACOLOO "

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione

LI'
•

Il sottoscritto '
Via

Barnaba Orianly'32

con sede a

ROMA _i p 194
residente a JOLLY FILM S.?. 1.
841744
Tel
rappresentante
'esentante della Ditta

T'

GIORGIO PAPI
le
l

Roma...Largo Messico,7

della pellicola dal titolo

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la rev ione

"TRE NOTTI D'AMORE" -(4~Rerre-tro4444-elieffieweJ9
e-

di,nazionalità:

li

italiana

produzione:

JOLLY FILM-S.r.l. "

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

Roma,

3.200

ajcertata metk

2-8 SETE 1964

•••••••••••••

DESCRIZIONE DEL SOpGETtO

IAnRals Giselle riporta al paesino Siciliano il feretro del marito che lei non sa
essere cito mafioso.Giovani locali l'ammirano eccitati.qualcuno ardisce avvicinarla e
prendersi confidenàe ma ogni volta la mafia lo elimina.Questo succede a un calzolaio
a un venditore ambulante, un contadino e al becchinoeGiselle riparte scortata alla sta.zione da un giovane mafioso.Let lo guarda e decide di ritardare la partenza, il giovane
capisce che ora toccherà a lui: averla fra le braccia e poi morire.
FATE BENE FRATELLI: Ghiga è l'amichetta di un industriale milanese. Guidando sperioola
tamentey ha un incidente d'auto nelle vicinanze di un convento.Ingessata per tutto il
corpo vi resta per molte settimane, avendo per infermiere un giovane seminarista.Incu.riosita dal candore di lui cerca di scoprirne i punti deboli,ma resta toccata dalla
integrità di lui.Guarita nel fisico e nell'animo Ghiga lascia il convento.I1 semina-»
rista vuole rivedere G4igayscappa dal convento e raggiunge Milano dove la ritrova, ma
novizia: e sarà lei a riportarlo al convento.
LA. MOGLIE BAMBINA: Cirilla è sposa felice del suo ex professore ma scopre che lui è
malato proprio perchè lei è troppo giovane per lui. Prima cerca di mettergli fra le
braccia un'altra donna ma poi non sopporta la cosa e decide di tentare di invecchiare
lei stessa. E quando ha quasi compiuto questo miracolo, scopre che il marito le pre.ferisce una ragazza giovanissima come lei era. Allora si riveste da sbarazzina e se
lo va a riprendere.

--------

7_
,442

TITOLI DI TESTA: Unidis presenta, Catherine Spaak in, TRE NOTTI D'AMORE, tre
episodi diretti da Renato Castellani. Luigi Comencini Franco Rossi, Technicolor
Techniscohe y costumi Piero Gherardi, produzione diretta da Anna Maria Campanile
A.D.C. Mario Di Biase, produzione eseguita negli Stabilimenti Titanus Registrata
zione sonora eseguita su apparecchi Mostre' Recording System negli Studi di Sincro
nizzazione C.D.S. ai Villini Edizioni Musicali C.A.M., una produzione Jolly Film,
una coproduzione italo—francese Jolly Film Roma Cormoran Film Parigi, realizzato
da Silvio Clementelli, Faia_Bene Fratelli, con Catherine Spaak, John Phillip Lawy
soggetto Luigi'Cóménoini Marcellì—Fondato sceneggiatura MarcellÒ Fondato, Montai
gio di Roberto Cinquini Operatore alla macchina Sante Achilli, Aiuto—regista
Leopoldo Machina Arredatore Ezui Altieri aiuto costumista Gabriele Mayer Trucca—
tore Euclide' Sintoli, Musica di- arloltlastichelli, Direttore della Fotografia Mario
Montuori A.I.C., Regìa Luigi Comencini, passarono sei mesi passò un anno e alla
vigilia di prendere i voti Fra Felice, La Vedova, con Catherine Spaaky Renato
Salvatori, Aldo'Ptiglisi Dante Posarli Tiberio Murgia Rina Franchetti, JoeSentieri,
A t'0,14.e. soggetto e sceneggiatura Castellano e Pipolo Renato Castellaniy Ambientazione
(c .5, .) Ezio Friggerlo Montaggio Jolanda Benvenuti Operatore alla macchina Sante Aohilli
C.S.C.)Arredamento Cesare Rovatti Aiuto Regista Mauro Severino Aiuto Costumista
Gabriele Mayer Truccatore Euclide Santoli, Musica di Giovanni Fusco Orchestra
Filarmonica di Roma Diretto da Franco Ferrara, Direttore della fotografia Mario
Montuori A.I.C., Regia di Renato Castellani, Fine primo tempo, Secondo tempoy
La moglie bambina con Catherina Spaak, Enrico Maria Salerno, Diletta D'Andrea
Toni Ucci Anna Maria Checchi, e Adolfo Celiy Soggetto e sceneggiatura Massimo
Franciosa Luigi Magni, Ambientazione Gianni Polidori Montaggio Giorgio Serrar
lunga Operatore alla macchina Sante Achilli, Aiuto regista Marco Leto Aiuto Co—
stumista Gabriele Mayer Arredatore Dario Micheli Truccatore Nilo Jacopontì- Dlusici
di Piero Piccioni, Direttore della fotografia Roberto Gerardi
Regìa di
Franco Rossi, Fine»
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la rice ,

1\J

/
n ,../7
//2

del versamento in conto corrente postale
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il p g

dell'Ufficio.

ento

O / 20

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

41412

i‘f— -e

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 tini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
I • • -

Il

Roma, li

-
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1964

IL MINISTRO
IL O'TTOSEGRETARIO DI STATO

ng. EMILIO BATTISTA)

N.B. - Il 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

--AL

AL VERSANTE

CONTI CORMENTI POSTALI
_Aktestazione del versamento
o certificato di addebito

di L.

11 a

Alep
(in cifre)

di Lire

in lette

eseguito da

I'LCi

3
sul c/c N. 1/11770 intestato a:
lo UFFICIO
- ROMA

NEW - PEIIICOIE CHINATO

KR

z
o

h

n

• h
q
dell'Ufficio accettante 4

o

'
del ixEllettario ch 9
1964 ledile di Posta

ti

2

qausa

"sarliento

Paga:nentf tassa per:
prprik industriale o intellettuale

nulla osta per rappresentare al
pubblico pellicole cinematografiche
o revisione copioni

4A CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE
Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti

Il Verificatore

~36
'

MLARIO

'ALT . SPETT. n. 56

FONOGRAWKA DAL

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
= X" DIVISIONE =

ALLA SOC. JOLLY FILM

TELEF.841744

CON RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI CODESTA SOCIETA'
SI COMUNICA CHE LA VISIONE FILM "TRE NOTTI D'AMORE" SI TERRA'

VENERDI' 2 OTTOBRE P.V.

ALLE ORE

17 PRESSO SALA PROIEZIONE QUESTO

MINISTERO.

MINISTRO
CORONA

Roma, 29.9.1964
Trasmette:
Riceve:
Ore:

On/le MINIST1RO,D1L TURISMO I SP1TTACOLO
DIREZIOIch, UN1RAI1

CIN1MATOGRAFIi

ROMA
Il sottoscritto Silvio Clementelli desidera
essere ascoltato in occasione della reVieizna in
Censura del film: "TR1 NOTTI D'AMORE" di produzione
JOLLY FILM.
Con

osservanza
Silvio Clementelli

iom

29i/64

7-77,
iii:,ì•

T.1\

Onae-Ministero del Turismo-e- Spettacolo
Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematogr
Via della Ferratella-45 - R o m a
La _Jolly Film s.r.l. con sede_in_Roma, Largo
Messico n4u61_,Iegalmente rappresentata-dai Sigg.
Dr, Giorgio Papi e Dr._ irrigo Colombo_r si pregia
richiedere-per-film di sua-produzione dal titolo*
_

n

PER TRE NOTTI D'AMOTTFIL"

fonogrammi per le seguenti Province:
BOLOGNA - MILANO - PAVIA - CREMONA - BERGAMO - COMO MANTOVA - NAPOLI - VERONA -.
Con osservanza ringrazia ed ossequia.
Jolly Film
AL

Roma 5 Ottobre 1964

ì
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MOD. 34

MODULARIO
L. P. - c - 404

(Servizio Promiscuo Prov.)

Bollo
dell'Ufficio
di
accettazione

MINISTERO •
dell'ufficio
di
accett:

(1)

TELEGRAMMA DI STATO
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo)
Indicazione
d'urgenza

UFFICIO TELEGRAFICO

Destinazion3

or

Provenienza

pel Cire. N.
Traumi tento

Num. Parole!! Paia della presentai.

giorno-meSe Ore minuti

Via

Circuito sulquale
si deve fare
l'inoltro
del telegramma

!ridir. eventuali
d'ufficio

Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

Destinatario. . .
Destinazione . .
Testo

19

all'Ufficio di

di

N. B. —

Spedito il

BOLOGNAl= MILAN = PAVIA — CREMON = COMO
BERGAMO =MANTO A = NAPO I = VERO A =
ZIONE
LA OSTA PROGR
TO CPDE
TRE e TTI D' ORE".
FILIYL:
STA PRO INCIA V DITANDO V SIONE MI ORI ANN
DICIOTT
M NISTRO

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione
La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene.

N. B. —

DI RICEVUTA
da consegnare
al mittente
del telegramma

PREFETT

RONA

U

SCONTRI NO

N.
di par
per
Ore

Indicazioni eventua

linistero del Turismo e delle Spettacolo
iresiens Generale dello Spettacolo
Via della Ferrateli% 51
ROMA
OGGETTO: richiesta visti di censura per il film "TRE NOTTI
D'AMORE".
sottoscritta Jelly hiln S.r.i. con sede in Roma, Largo
Messico 6, si pregia chiedere as50_visti_di censura per il
film "TRE NOTTI D'AMORE".
Con osservanza.

2 8 SET. 1964
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPE A COLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

NOTTI :r AORE"

TITOLO:
dichiaralo
Metraggio
accertalo

-"F

3190
DESCRIZIONE

,
riporta al ìje,e0k05.Alen - il feretro del marito
che Iel.non sa essere capo. Maflodp..Agtvani •hall l'ammirano eccitati
Qualcuno ardisce- avvicinarla e prèhgersi nfidenze ma ogni volta la mafia lo ,eliminà. Qmesta succede a un\cal olaio, a un venditore ambulante,
con contadine:t al bocchino Giselle riparte scortata alla stazione da
. Lei lo guarda e decide di ritardare la partenza, il
un giovaneAaoào
giovane' capiSde che ora toccherà a lui averla tra le braccia e poi morire. .
-- Ghiga è l'amichetta di un industriale milanese. GuiFATIMILUAILLLI
dando spericolatamente, ha un incidente d'auto nelle vicinanze di un convento, IngesSata per tutto il corpo vi resta per molte settimane, avendo
per infermiere un,giovane seminarista.. Incuriosita dal candore di lui.
cerca di Scoprirne i punti deboli, ma resta toccata dalla integrità di
lui. Guarita nel fiSico e nell'animo Ghiga lascia il convento, Il semi.narista vuole divedere Ghiga, scappa dal convento e raggiunge Milano dove la ritrova, ma novizia: e sarà lei a riportarlo al convento.
DAJP9PIEBAMBINA - Cirilla e sposa felice del suo ex professore ma scopre che- ljAimalatQ .proprio per chi: lei è troppo giovane per lui. Prima cerca dilmgttergli tra le braccia un'altra donna 4a poi non sopporta
la cosa e-decide di tentare di invecchiera lei stessa. E quando ha quasi
compiuto questo miracolo, scopre che il marito le preferisce una ragazza
giovanissima come lei era. Allora si riveste da sbarazzina e se lo va a
riprendere.
1 ARE,
TITOLI DI Tgdu: UNIDIS presènta: Catherine Spaa
i0
, rauco
1* Rossi,
tre episodi diretti da Renato Castell i
„roduzione diretta da
Technicolor Techniscope, Cos

1,u2g1L- Giselle

.1
th1O I 1\i”

or

a,

3 G11-1964

—
I
della egge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

\I

presente duplicato di nulla osta concesso il

e termine

P) 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.

Roma, li

ki

P. e.

191

4

(Dr. G. De Tornast)

IL (MINISTRO

.CBattista
A. Conti - 5.62 1180.000

Anna Maria Campanile A.D.C. Mario De Biase, Produzione eseguita negli gtabilimenti Titanus Registrazione sonora eseguita su apparecchi

Westrex Recording System negli Studi di Sincronizzazione C.D.S. ai
Villini Edizioni musicali C.A.M., una produzione JOLLY FILM A una coproduzione italo-francese Jolly Film Roma Cormoran Film Parigi, Realizzato da Silvio Clementelli, FATEBENEFRATEILI, con Catherine Spaak,
John Phillip Law, Soggetto Luigi Comencini Marcello Fondato Sceneggiatura Marcello Fondato, Montaggio di Roberto Cinquini Opergtore al-

la macchina Sante Achilli,Aiuto regista Leopoldo Machina Arredatore
Ezio Altieri Aiuto Costumista Gabriele Mayer Truccatore Euclide Santoli, Musica di Carlo Rustichelli, Direttore della fotografia Mario Montuori A.I.C., Regià Luigi Comencini, Passòrono sei mesi passò un anno
alla vigilia di prendere i voti Fra Felice, LA VEDOVA, con Catherine
Spaak, Renato Salvatori, Aldo Puglisi Dante Posani Tiberio Murgia
Rino Franchetti Joe Sentieri, Soggetto e sceneggiatura Castellano e
Dipolo Renato Castellani, Ambientazione Ezio Friggerio Montaggio
Jolanda Benvenuti Operatore alla macchina Sante Achilli C.S.C. Arredamento Cesare Rovatti Aiuto regista Mauro Severino Aiuto Costumista
Gabriele Mayer Truccatore Euclide Santoli, Musica di Giovanni Fusco
Orchestra Filarmonica di Roma diretta da Franco Ferrara, Direttore
della fotografia Mario Montuori A.I.C, Regìa di Renato Castellani,
Fine Primo Tempo, Secondo Tempo, LA MOGLIE BAMBINA, con Catherine
Spaak, Enrico Maria Salèrno, Diletta D'Andrea Toni Ucci Anna Maria
Checchi, e Adolfo Celi, Soggetto e sceneggiatura Massimo Franciosa
Luigi Magni, Ambientazione Gianni Polidori Montaggio Giorgio Serralonga, Operatore alla macchina Sante Achilli. Aiuto regista Marco
Leto Aiuto costumista Gabriele Mayer Arredatore Dario Micheli Truccatore Nilo Jacoponí, Musica di Piero Piccioni, Direttore della fotografia Roberto Gerardi A.1. C, Regia di Franco Rossi, Fine,
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RACCOM:. DATA R.R.

Alla Soc. r.l. Jolly Film
Via Barnaba Oriani,32

z.

ROMA

t Film: "Tre notti d'amore".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società in data 1 ottobre 1964, intesa ad ottenere - ai sensi
della legge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto
da parte della Commissione di revisione cinematografica di Io
grado.
In erito si comunica che, in confirmità del seguente
parere espresso dalla predetta Commissione, con decreto ministeriale del 3 ottobre 1964 è s t ato concesso al film "Tre notti
d'amore" il rulla osta di proiezione in pu,blico col divieto
di assistervi ai minori degli anni diciotto.
""La IV^ Sezione della Commissione di revisione cinema.
to„yafica revisionato integralmente il film il 12 ottobre 1964
esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta di proie
zione in pubblico col divieto per i minori degli anni diciotto
Il divieto va posto in relaziohe con l'argomento trattato in ciastuno dei tre episodi, ed il modo in cui questi sono condotti.
Nel primo episodio "La vedova" sono contenute battute volgari
Nel secondo episodio "Fate benefratelli" si indulte a comportatati amorali (inpparticolare seduzione dei frate da parte del protagonista).
E comportamenti amorali si notano anche nel terzo episodio "La moglie bambina" come ad esempio il fatto della moglie-4
che spinge il marito fra le braccia di-un'altra doquello delIvmica di lei che, già dieLiaratamente fra le braccia ancora di molti
uomini cerca di attirare detto marito. ""

IL DIRETTORE GENERALE
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On.
MINISTERO DEL TURISMO E

DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE CINEMATOGRAFIA
Via della Ferratella,45
ROMA
Ci pregiamo riehedere a questo On.le Ministero no 20 Visti di Censura del film di ns. produzione denominato "TRE NOTTI D'AMORE".
Con osservanza.

1 4b

f

N.

RE,PAABLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELL
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETW.A

..."--ETTACC) LO

ts0

"TRi. FOTTI D'AMORE"

TITOLO:

dichiarato

956 ‘4'.59

3 200

Metraggio
accertato

o

DESCRIZIONE • EL

OGGETTO

'
LA V .)
VA Giselle riporta al paesino siciliano il feretro del marito
che lei non sa essere capo mafioso. Giovani locali l'ammirano eccitati.
Qualcuno ardisce avvicinarla e prendersi confidenze ma ogni volta la ma
fila lo elimina. questo succede a un calzolaio, a un venditore ambulante,
con contadino e al becchino. Giselle riparte scortata alla stazione da
un giovane mafioso.. Lei lo guarda e decide di ritardare la partenza, il
giovane capisce che ora toccherà a lui: averla tra le braccia e poi mori
re.
FAT 3_ 2RATELLI - Ghisa è l'amichetta di un industriale milanese. Guidando epericoiatamente, ha un incidente d'auto nelle vicinanze dì un con
vento. Ingessata per tutto il corpo vi resta per molte settimane, avendo
per infermiere un giovane seminarista. Incuriosita dal candore di lui
cerca di scoprirne i punti deboli, ma resta toccata dalla integrità di
lui. Guarita nel fisico e nell'animo Ghiga lascia il convento. Il seminarista vuole rivedere Ghiga, scappa dal convento e raggiunge Milano do
ve la ritrova, ma novizia: e sarà lei a riportarlo al convento.
LA MOGLIE BAMBINA Cirilla è sposa felice del suo ex professore ma sco
pre che lui è malato proprio perchè lei è troppo giovane per lui. Prima
cerca di mettergli tra le braccia un'altra donna ma poi non sopporta la
cosa e decide di tentare di invecchiare lei stessa. quando ha quasi
compiuto questo miracolo, scopre che il marito le preferisce una ragazza
giovanissima come era lei. Allora si riveste da sbarazzina e se lo va a
riprendere.

TITOLI DI TESTA: UNIDIS presenta, 7..atherina "pack in ,TR:
tre episodi diretti da Renato Castellani Luigi r'omencini Franco Rossi,

Technicolor Techniscope, Costumi Piero Gherardi, Produzione diretta da
- STRAgeg

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

a termine

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°1

Roma, li

AGRI DI A 1441
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A. Conti - 5-62 1180.000
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1 MINISTRO

fig°

Battista

•

Anna Maria lampanile A.D.C. Mario De Blase, Produzione eseguita negli Stabilimenti Titanus Registrazione sonora eseguita su apparecchi
Aestrem Recording System negli Studi di Sincronizzazione c.D.s. ai
Villini Edizioni musicali %A.M., una produzione JOLL! FILM, una coproduzione italo-francese Jolly Film Rama Cermoran Film Parigi, Realistato da Silvio Clementelli, FATEBENEFRATELLI, con Catherine Spaak,
John Fhillip Las, Soggetto Luigi Comencini Marcello Fondato Sceneggiatura Marcello Fondato, Montaggio di Roberto Cinquinl Operatore alla macchina Sante Achilli, Aiuto regista Leopoldo Machina Arredatore
iÌio Altieri Aiuto Coetumista Gabriele Mayer Truccatore Euclide Sante
li, usica di Carlo Ruetichelli, Direttore della fotografia Mario Mon
tuori A.I.C., Regia Luigi Comencinl, Passarono sei mesi passò un anno
alla vigilia di prendere i voti Yra Felice, LA VDOVA, con Catherine
paak, Renato Salvatori, Aldo Puglisi Dante Posani Tiberio Murgia
Rino Franchetti Joe Sentieri, Soggetto e sceneggiatura .Castellano e
Fipolo Renato Castellani, Ambientazioni Essi° Friggerlo Montaggio
Jolanda Benvenuti Operatore alla macchina Sante Achilli C.S.C. Arredamento Cesare %vatti Aiuto regista Mauro Severino Aiuto Costumista
Gabriele Mayer Truccatore %clide Santoli, Musica di Giovanni Fuoco
Crchestra Filarmonica di 7alma diretta da Franco Ferrara, Direttore
della fotografia Mario Mentuori A.I.C., Regia di Renato Castellani,
Fine Primo Testpo, Secondo Tempo, LA MOGLI? BAMWA, con Catherine
,
Maria Salerno, Diretta D'Andrea Toni Ucci. Arma Varia
.„ecchi, e Adolfo Celi, Soggetto e sceneggiatura Massimo Franolosa
Luigi Magmi, Ambientazioni Gianni Folidori Montaggio Giorgio 3erra
longa, Operatore alla macchina Sante Achlili. Aiuto regista Marco
Loto Aiuto coetumista Gabriele Mayer Arredatore Darlo Micheli Trucca

tore llo Jacoponi, Musica di Piero Piccioni, Direttore della fotografia Roberto Gerardl A.M. Regia di Franco Rossi, Fine.

On.Le IgiINISTERO DEL TURISMO 4 DELLO STETTACOLO

Direzione Generale delloMettacelo-Cinematograna
IA
Via dellà Perratella - IAL
2g etto :

etlo film'PE

RE
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MODULARIO
M. TUR. SPETT. n. 56

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
— X* Divisione

ALLA SOC. JOLLY FILI
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S6 /

PrOtetLíA2A1
IN RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI CODESTA SOCIETA'

comunicasi che visione film "'ER TRE NO TI D'AMORE" SARA' TENUTA

LUNEDIe 9 NOVEMBRE P.V. ALLE ORE 17 PRESSO SALA PROIEZIONE QUESTO
MINISTERO.
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Riccio*: Giacobino
Ore* 12,40
dea ak-Cout:

ClokAmmio a4
244.4,1;0X.0., c.vo.

io. 69 -

10.11.

íg -

to,

chre51,11.,

o

Moo . 5 6
MODULARIO
M. TUR. SPETT. n. 56

FONOGRL.,VIA DAL

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
= X° DIVISIONE =

ALLA SOC.

JOLLY FILM

TELEF. J26-9-2/

— RIFERIMENTO RICHIESTA COESTA SOCIETÀ' COMUNICASI CHE
VISIONE FILM "PER TRE NOTTI D'AMORE" SARA' TENUTA MATERTEDIt 17
NOVEMBRE P.V. ALLE O-E 18 PRESSO SALA PROIEZIONE QUESTO MINISTERO.
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Roma, 13.11.1964
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Alla Soc. r.l. Jolly Film
Largo kessico,7
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Film "Per tre notti d'amore"

Si fa riferimento alla domanda presentata in data
26 ottobre 1964, intesa ad ott,:nere, avverso la decisione del—
la Commisione di I° grado — ai sensi della le ,ge 21.4.1962,
n.161 — il riesame del film in oggetto da parte del La Commis—
sione di revisione cinematografica di II" istanza.
In merito si comunica che in conformità del seguente
parere espresso dalla predetta Commissione di I° grado con
decreto ministeriale del 1)/11/1964 è stato concesso al film:
"Per tre notti d'amore" il nulla osta di proiezione in pubblico
col diveto di assistervi ai minori degli ELIA diciotto.
""La Commissione di appello i revisione cinematogra—
fica, prevista dall'art.3 della legge 21.4.1962, n.161, formata
dalla iunione delle Sezioni V" e VIt, revisionato il film
"Tre nhtti d'amore' il giorno 18.11.164 e sentito il rappresen—
tante de la Ditta produttrice, a maggioranza conferma la deci—
sione della Commissione di I° grado, e cioé esclusioile dalla
visione del film dei àinuri degli anni diciotto, per gli stessi
motivi espressi nella motivazione della deliberazione stessa"".
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