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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 'ETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

GIORGIO PAPI

Barnaba Oriaai, 32

con sede a

residente a

43
ROMA ' l Ori.1944

JOLLY FILM S.r.l.

. legale rappresentante della Ditta _

Tel.

841744

Roma-Largo »saio*, 7
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione
"TRE NOTTI D'AMORE" (.8i14-11P-ow=t2ao-nallk---d-Lomeekehl9-

della pellicola dal titolo

di nazionalità

italiana

produzione

JOLLYFILM S • r.

1.

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revísio'h\e.
Lunghezza dichiarata metri

105

cercata metri

Rom

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE:
1. Catherine Spaak balla con un gruppo di giovani; 2.Gambe di Catherine che cammina;
3. fino a scoprire F.I, di Catherine che è seguita da un gruppo di uomini; 4.Calzolaie
tocca gambe di C..; 5. calzolaio cade all'indietro; 6.Insegna calzolaio cartello "chiuso
per lutto"; 7.P.P. Cather.8. P.P.Cather.9. P.P. profilo donna; 10.Gíovane donna e uomo
anziane seduti in macchina stanno per baciarsi; 11. mezzo P.P. Cathr.dietro persiane;
14.P.P. Cath.; 15.P.P. Cath. con velo nero;
12. M.P.P. donna a letto; 13. P.P.
16. int. stanza: indumenti femminili gettati alla rinfusa da Cath. 17. gambe di Cath.
coperte da vestaglia nera; 18. vestaglia cade a terra; 19.camicia cade a terra appaiono
Cath. in P.P.
gambe nude di Cath.; 20. Murgia .guarda verso la vasca e vede... 21.
di schiena; 22. Murgia che si copre gli occhi e indietreggia; 22A. Salvatori in maniche
di camicia•Cath. in vestaglia gli si avvicina; 23. Camera (Path.: Cath. e Renato che si
abbracciano; 24. P.P. giovane donna a letto che parla; 25. Cath. e ragazza sulla spiaggia parlano; 26.cimitero: Cath. e Renato vicini a una cuoce parlano. Renato si allontana Cath. lo saluta con la mano; 27. frate si avvicina giovane donna che sta fumando e
le toglie la sigaretta; 28. P.P. frate; 29. P.P. ragazza che fa l'occhietto; 30. Caths
a carponi sul letto alza la coperta e scopre Salerno nascosto sotto il letto; 31. Cath.
e Salerno che si baciano; 32. Cath. e un gruppetto di ragazzi mentre ballano; 33. C.L.
Cath.; 34. Cath. che corre per casa; 35. M.P.P. Salerno; 36, M.P.P. frate; 37. Cath.
con calzoncini e cappello; 38. viso di Catherine tutto fasciato.
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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 Ro i a per i pagamento

dell'Ufficio
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 sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.
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Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
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V. IL MINISTRO
11. SOTTOSEG:IE:ARIO i>1 STATO

dei timbro del Ministero del Turismo e dello

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO LIPSTTALOOLO
Direzione Generale dello Spettaosio
Via della Ferrateli% 51

oI
OGGETTO* riohiesta_ visti di asnattra por la presentazione

da fila *TU NOTTI VAMRS%
La nott•noritts *MIT pita akribla.,_ oaa Bade in Rema* _Urti._
Usalo% 6,_ si pregia ohiedere n. 100 visti di censura
al_lapresentazione del filai "TRE NOTTI DIAMORE".7--CO; osservanza.

28 S 1, 1964

N.

439 31
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TFE

flOTTI D. ORE

TITOLO:

105

JOLLY BIT

dichiarato

Produzione:

Metraggio
accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

'
Elang2..A9P219..nresgnt.ggii2UP.
1. Catherine Spaak balla con up gruppo di giovani; 2. Gambe di Catherine 3paak che cammina; .fino a scoprire figura intera di Catherine
che è seguita da un gruppo di uomini; 4. Calzolaio tocca gambe di Catherine; 5. Carlzolaio cade all'indietro; 6. Insegna calzolaio cartello "CHIUSO a2 LUTTn 7. P.P. Catherine; 8. P.P. Catherine; 9. Profilo di donna 13..; 10.\Giovane donna e uomo anziano seduti in macchina
stanno per baciarsi; 11. mezzo P.P. Catherine dietro persiane; 12. mezzo P.P. donna a letto; 13. P.P. Catherine; 14. P.r. Catherine; 15. P.P.
Catherine con velo nero; 16. Int.Stanza: indumenti femminili gettati
alla rinfusa da Catherine; 17. Gambe di Catherine coperte da vestaglia
nera; 18. Vestaglia che cade a terra ; 19. Camicia cade a terra appaiono
9:ambe nud£ di Catherine; 20. Zuria guarda verso la vasca e vede...:
21. ... Catherine in 3?.P. di schiena; 22. Liurgia che f copre gli occhi e indietreggia; 224. Salvatori in maniche di camici. Catherine
vestagia gli si avvicina; 23. Camera Catherine. Cath2rine e Renato
:e si abbracciano; 24. P.F. giovane donna a letto che. parla; 25.
itherine e ra6azza sulla spiaggia parlano; 26. Cimitero: Catherine
e Renato vicini a una croce parlano, Renato si allontana Catherine
lo saluta con la mano; 27. "grate si avvicina giovane donna che sta
fumando e le toglie la sigaretta; 28. P.F. frate; 29. P.P. ragazza
che fa l'occh5.e'bto; 50. Catherine a carponi sul letto alza la coperta
o scopre SoIerno nascosto sotto il letto; 31. Catherine e Salerno che
:A baciano; 32. Catherine e un gruppetto di ragazze menlre ballano;
5;. C.L. C:-stb2rine; yA-.. Catherine che corre per casa; 35. M.P.P. Salerno; 36, M.F. irate; 37. Catherine con calzonini e cappello; 38. Viso di Catherine tutto fasciato.
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle segt#4,

a termine
ni

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.
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