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DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA
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FILM NAZIONALI
1„;1) domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie — di cui 2 con marche
da £.3000 — (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R.
26.10.1972 n.642 art.20)
U2) ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a Uf.,ficio Concessioni Governative — Brevetti Pellicole Cinematografiche
ki3) ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come
al punto 2
U 4) n.2 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa—
gina per pagina dal legale rappresentante;
5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda
censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione—tutti
0,06) visti
meno 1 — con marche da £.3000
'K`7) richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000
ki 8) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage;
QA0.,.
(
PRESENTAZIONI
1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie — di cui 1 con marche
da £.3000
2) ricevuta tassa metraggio — £.102 al metro — su c.c.p. n.668004 in—
testato a Ufficio Concessioni Governative — Brevetti Pellicole Ci—
nematografiche
3) Visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut
ti in bollo meno 1 —
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione

86 i 5 o

-

I sottoscritti Giorgio PaP.e Arrigo Colombo
Largo Messico,

6

legalt rappresentanti della Ditta

UNIDIS
Te1,8840307

residenti a

con sede a

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

Roma-

la revisione della pellicola dal titolo:

G7T- •+.:990

S.r.l..

"TRE NOTTI D'AMORE"

II.BDIZIONE CINEMATOGRAFICA 1993
di nazionalità:

Italiana

produzione:

JOLLY FILM

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma.
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TRAMA

Accertata metri
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LA VEDOVA
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

- Giselle riporta al paesino siciliano il feretro del marito che lei

non sa essere capo mafioso. Giovani locali l'ammirano eccitati. Qualcuno ardisci avvicinarla e prendersi confidenze ma ogni volta la mafia lo elimina. Questo succede a
un calzolaio, a un venditore ambulante, al 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 la braccia e poi morire.
FATENEBENEFRATELLI - Ghiga è l'amichetta di un industriale milanese, guidando 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 seminarista vuole rivedere Ghiga, scappa 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 tra 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 preferisce
una ragazza giovanissima come lei era. Allora si rivesta da sbarazzina e se lo va a riprendere.
TITOLI DI TESTA: UNIDIS presenta, Catherine Spaak in TRE NOTTI D'AMORE, tre episodi diretti da Renato Castellani, Luigi Comencini, Franco Rossi, Technicolor Techniscope, costumi Piero Gherardi, Produzione diretta da Anna Maria Campanile A.D.C. Mario De Biase,
Produzione eseguita negli stabilimenti Titanus, registrazione sonora eseguita su appa-

recchi Westrex Recording System negli Studi di Sincronizzazione 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, FATEBENEFRATELLI, con Catherine Spaak, John Philip Law, soggetto Luigi Comencini, Marcello Fondato, sceneggiatura Mar
cello Fondato, montaggio di Roberto Cinquini, operatore alla 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., regia Luigi Comencini, passarono 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 Pipolo, Renato Castellani. Ambientazioni Ezio Friggerio, montaggio Jolanda Ben
venuti, 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., regia di Renato Castellani. Fine primo tempo, secondo tempo. LA MOGLIE BAMBINA con Catherine Spaak, Enrico Maria Salerno, diretta d'Andrea Toni Ucci, Anna Maria Checchi e Adolfo Celi, soggetto e sceneggiatura Massimo Franciosa, Luigi Magni, ambientazioni Gianni Polidori, Montaggio Giorgio Serralonga, operatore alla macchina Sante Achilli. Aiuto regista Marco Leto, aiuto costumista Gabriele Mayer
arredatore Dario Micheli, truccatore Nilo Jacoponi, musica di Piero Piccioni, direttore
della fotografia Roberto Gerardi A.I.D., regia di Franco Rossi, FINE.
II EDIZIONE CINEMATOGRAFICA 1990.

3 NOTTI D'AMORE - TAGLI FATTI

Episodio - "FATEBENE: FRATELLI"
Parte IV - l° taglio - Lei si avvicina al prete e lo bacia.
- 2° taglio - Lei e prete

Mt. 25
Mt. 3
Mt. 28

Episodio - "LA MOGLIE BAMBINA"
Parte VI - Taglio - festa gioco bigliettini

Mt. 47

Parte VII - Taglio dialogo tra Lei e amica in:piscina

Mt. 12
Mt. 59

Roma, 22 ottobre 1990
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del-

dell'Ufficio
la tassa di L.

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

Ai...A

3~0

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.

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
Queste film non è soggette—a fevisione per l'esportazione
Roma, li .......
DEL

....

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

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
CORVO - Vla MorgagnI, 25 - 00161 Roma
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Via Tiburtina, 1138 - 00156 Roma (Italia)
Tel. 06/4110447-4111448/9/0 - Telex 622157 - Fax 06/4111694

Roma, 21 settembre 1990
ON.LE MINISTERO DEL
TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale
Spettacolo - Cinematograficia

Oggetto: film " TRE NOTTI D'AMORE "

Si dichiara con la presente che il materiale per la versione italiana
del film a margine, è depositato presso il nostro Stabilimento.

Con osservanza.
TECHNICO OR S.p.A.
Dire
e d r• .uzione

Morir

Cap. Soc. L. 14.000.000.000 int. vers. - lscr. Canc. Trib. Roma N. 10290/88 - C.C.I.A. 667527 - Cod. Fisc. 01365030590 - Part. I.V.A. 03517811000

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo

Divisione II

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia
e la lreserrraz une del film:
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Consegna il film il Sig.
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On.le

IMinistero del TurismoLe dello Spettacolo
Dir. Generale dello Spettacolo

il.

IV - Prod. Cin.ca.

tv

ggetto: Film "Tre notti d'amore" N.O. 43931 del 3,/10/1964

Com

divieto

ai inino_ri di

-scrivente _Società_ Unidis_S-r.1„corL-sede_in--Roma,----Lar-goessico 6, nella persona dei suoi Amministratori Sigg. Giorgio
i ed Arrigo Colombo e quale proprietaria dei diritti del
in oggetto, per _averli_ acquistati dalLaJ[01 ly Film Sr i
atto stipulato il 31.12.1977 e reg-istr-ato-il 20.1.1978.
PROPONE

La riesamina della_1^ edizione del_film_in oggetta_p
41 divieto ai minori degli anni 18 e consentirne la
e a tutti.
la scrivente sembra che dopo 26 anni dai rilascio del l° vi-

censura, il criterio di giudizio adottato all'epoca-al-te di preservare la sensibilità e tuttelare il minore, si sia
odificato.
ciò ha contribuito l'evoluzione della realtà soc

atto di-film televisivi 4ved. Uccelli di rovogT-gli spot pub
licitari, (tipo quello sull'Aids e gli anticoncezionali) ,_ i
elegiornali, la stampa, quotidiani. e riviste.

ne di censura, non tengono conto che in realtà si tratti di
tre episodi

riuniti in una commedia e diretti da tre registi,

quali Renato Castellani,-Luigi Comencini„--Franco Rossi.
In modo particolare,

per quanto riguarda l'episodio "Fatebene-

fratelli",_non esiste una scena di seduzione, che invece è
__,M—

fiti....^...114 A4

oblmo.

A

più volte presentata nelle ore di massimo ascolto.
Ad abundatiam ci sembra che le

parole usate della Commissio-

ne---a--revisione-siano-andate_ molto--al_di là delle stesse-negini e del dialogo.
n^-----^

neyrrillrvi-n n ellInntn

cnnra la

Ronivnntp comunica che

rispetto alla precedente edizione, approvata dalla_IV Commissione don-il N.O. --N°-43931--del TA1/10/1964-sono-stati apportati i seguenti tagli.
TAGLI
--3-NOTTI-DxAMORE-u-“FatebenefrateIki
hpisodio,P9 '1-

TV 1 0 taalin — Lei

29 taglio Lei
-Epi-sodi-o-ilLs-inogli-e-

si avvicina al nrete e ln baniallt.25
e prete

Mt. 3

bambina"
festa gioco bigliettini

MI-__ 47

Parte VII - taglio dialogo tra-lei e amica in piscina. Mt.--12
tale dei tagli effettuati e di

Mt. 87

n conseguenza di quanto detto e dei tagli eseguiti, alla_

scrivente sembra che la visione del film possa essere consentita a tutti .
Roma,

22 ottobre 1990

a

S.r.i.

i

On. Ministero del__ Turismo e dello Spettacolo
s--Generacele -dello- Spettacolo
iv. IV - Prod. Cin.ca.
Via della Ferratella•-51
R
Oggetto: Film " Tre notti d'amore" N.O. 43931 del 3/10/1964
(con divieto ai minori di anni 18)
La _scrivente Società Unidis

S-r.1., con sede in Roma, Largo

+lessico 6, nella persona dei suoi Amministratori Sigg. Giorgio
Papi edArrigo Colombo e quale proprietaria dei diritti del
film in oggetto.
Con -ri-ferimente alla-domanda-di revisione presentata in data
odierna -1par il film-in-oggetto-per-annullare-il-divieto ai mi
nori_di_anni_18_e_consentirne la visione a tutti
CHIEDE
di essere ascoltata dalla competente Commissione che visionerà il film, rinunciando ai 3 (tre) giorni di preavviso.
I

Con osservanza
Roma,

22 ottobre 1990

Ministero riti turismo e deo cngttoct o
DIREZ ONE GEN. SPETTAC0t 0
CINE M <1. T O e t< "

It
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2 9 L1T-19 7;0
................—______
Noi, Fa, (22-.11erimr;emogawdes~r30...~......"7

e

Vga
On. Ministero del Turismo e dello Spettacolo

Direzione Generale dello Spettacolo
Div. IV - Prod. Cin.ca
Via dell-a-Farrate-1151
ROMA

-86-1

Oggetto:. Richiesta visti censura film_!are_notti d'amore"
La-scrivente-società-Unidis-S-r_l_ con sede in- Roma, Largo
essico 6, nella persona-dei suoi-Amministratori Siggw-Gi-or-Papi ed Arrigo Colombo e quale proprietaria dei diritit d i
Papi
film_in oggetto.
in-data

Con riferimento alal domanda-di

22 ottobre 1990 per il film in oggetto, e alla decisione
Ael-t.ommissione ai conceoere ia visione -uei iiim
CHIEDE-

N° 2 visti censura per il suddetto film.
_Con osservanza

Roma, 20 febbraio 1991

UNIDIS

del-

Ma 1991

-

N.

86130

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:
Metraggio dichiarato
Metraggio accertato

TRE

NOTTI D'AMORE

II • EDIZIONE

3.178

3 1 41

Marca:

JOLLY FILM S.r.l.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA LA VEDOVA - Giselle riporta al paesino siciliano il feretro del marito che lei
non sa essere capo malioso. Giovani locali l'ammirano eccitati. Qualcuno ardisce avvicinarla e prendersi confidenze ma ogni volta la mafia lo elimina. Questo succede a
un calzolaio, a un venditore ambulante, al contadino e al becchinn. 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 morire.
FATEBENEFRATELLI - Ghiga è l'amichetta di un industriale milanese, guidando spericola
tamente, 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 seminarita vuole rivedere Ghiga, scappa 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 tra 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
preferisce una ragazza giovanissima come lei era. Allora si riveste da sbarazzina e
se lo va a riprendere.
TITOLI DI TESTA: Unidis presenta, Catherine Spaak in TRE NOTTI D'AMORE, tre episodi
diretti da Renato Castellani, Luigi Comencini,VOIncp Rossi, Technicolor Techniscope,
costumi Piero Gherardi, Produzione diretta da Ano:Oliarla Campanile A.D.C. Mario De
Biase, Produzione eseguita negli stabilimenti Titanus, registrazione sonora eseguita
su apparecchi Westrex Recording System negli studi di Sincronizzazione C.D.S. ai Vila termine della legge
OILIQaìj
osservanza delle seguenti prescrizioni

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il .
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene
e in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
relative, di non aggiungerne altri e di non alter

Par
o .per copia coffiorrne

6)

Roma,

I 9/1AR.1991
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
CORVO - Via G.B. Morgagni, 25 - 00161 Roma - Tel. 66.76.26

(l....P.rienci) Dirigente
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lini. Edizioni musicale C.A.M., una produzione JOLLY FILM, una coproduzione italo-fran
cese Jolly Film Roma, Cormoran Film Parigi, realizzato da Silvio Clementelli, FATEBENE
FRATELLI, con Catherine Spaak, John Philip Law, soggetto Luigi Comencini, Marcello Fon
dato, sceneggiatura Marcello Fondato, montaggio di Roberto Cinquini, operatore alla
macchina Sante Achilli, aiuto regista Leopoldo Macchina, arredatore Ezio Altieri, aiuto costumista Gabriele Mayer, truccatore Euclide Santoli, musica di Carlo Rustichelli,
direttore della fotografia Mario Montuori A.I.C., regia Luigi comencini.
LA VEDOVA con Catherine Spaak, Renato Sall;..atori, Aldo Puglisi, Dante Posani, Tiberio
Murgia, Rino Franchetti, Joe Sentieri, soggetto e sceneggiatura Castellano e Pipolo,
Renato Castellani. Ambientazioni 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 Ferrar, Direttore
della fotografia Mario Montuori A.I.C., regia di Renato Castellani. Fine primo tempo,
secondo tempo.
LA MOGLIE BAMBINA con Catherine Spaak, Enrico Maria Salerno, diretta d'Andrea Toni Ucci, Anna Maria Checchi e Adolfo Celi, soggetto e sceneggiatura massimo Franciosa, Luigi Magni, ambientazioni Gianni Polidori, montaggio Giorgio Serralonga, operatore alla
macchina Sante Achilli. Aiuto regista Marco Leto, aiuto costumista Gabriele Mayer, arredatore Dario Micheli, truccatore Nilo Jacoponi, musica di Piero Piccioni, direttore
della fotografia Roberto Gerardi A.I.D., regia di Franco Rossi, FINE.
II EDIZIONE CINEMATOGRAFICA 1990
TRE NOTTI D'AMORE - TAGLI FATTI
Episodio - "FATEBENEFRATELLI"
Parte IV - 1° taglio - Lei si avvicina al prete e lo bacia
2° taglio Lei e prete

Mt. 25
Mt.

3

Mt. 28

Episodio - "LA MOGLIE BAMBINA"
Parte IV - Taglio - festa gioco bigliettini

Mt. 47

Parte VII - taglio dialogo tra lei ligaigk, ►• piscina.

Mt. 12
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Mt. 59
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