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SOCIETA INV 	NTI MILANESE S.Q.A. 
Roma, h 	12 	NOV 1984  	 a. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ere Delegato 

 

2 
REPUBBLICA ITALIANA 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

80 23 1 
Domanda di revisione 	

2 3 NOV 1984 

Il sottoscritto RENZO ROSSELLINI 

 

residente a ROMA 

 

   

Via TUSCOLANA 	10.55 	 legale rappresentante della Ditta 	- 	Società .investimenti 

Milanese - S.p.A. 

Tel. 7464466 con sede a  Roma, Via Tuscolana 1055  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "HISTOIRE d ' O - CAPITOLO II°" (HISTORIA DE ELLAS )  

AVANPRESENTAZIONE 

di nazionalità: SPAGNOLA   produzione: BEDROCK HOLDING,SA -  IMAGE COMMU- 
NICATION 

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

Lunghezza dichiarata metri 	55  	 , Accertata metri 	  

REGIA: ERIC ROCHAT 

INTERPRETI: SANDRA WEY - ROSA VALENTY - MANUEL DE BLAS - CAROLE JAMES 

SEQUENZA SCENE: 1- Una luce cerca e inquadra particolari del titolo e particolari 
di donne. 2- Fotogrammi di scene che si scoprono in sincrono con la musica. 3- Dal 
l'alto entra una lente d'ingrandimento che ingrandisce particolare fotogramma. 
4- Lente dal basso ad ingrandire altro particolare. 5- Foto donna seduta, entra 
lente e ingrandisce scena. 6- Foto gruppo donne, la stessa lente ingrandisce par-
ticolare. 7- Foto protagonista la lente la porta in P.P. 8- Foto gruppo con effet 
to lente. 9- Foto a pieno schermo lente ingrandisce particolare. 10- Titolo film 
Histoire d'O con passaggio lente. 11- Fotogrammi che si scoprono in sincrono musi 
cale. 12- Lente che ingrandisce particolari. 13- Primo piano protagonista che dis 
solve con titolo film Histoire d'O. 14- Cartello con nome protagonista Sandra Wey. 
15- Cartello con regia Un Film di Eric Rochat. 16- Marca Artisti Associati. 
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dell'Ufficio 

la tassa di L. 	 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

Uria 
rlb 

5-Cro 
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	H.. 7-01R-a 	-cilejoiso  

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. 

	  ET470 (11  kpivoki  	 

—Al- fini 
	

a eftche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

2 9 NOV 1984 

— li presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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On.le Ministro 

12.3  NOV 1984 

del MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo e Cinematografia 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

	 Il sottoscritto Renzo ROSSELLINI, Consigliere  Delegate 

della S.I.M. - Società Investimenti Milanese -  con sede in Ro-

ma, Via Tuscolana, 1055, chiede che gli vengano rilasciati n. 

70 visti di censura per le copie delle avanpresentazioni del  

film "HISTOIRE D'O - CAPITOLO  II°" (HISTORIA DE ELLAS). 

Con osservanza. 

I MILANESE S.p.A. 
iblegaM 
m • 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

dichiarato 	55  

accertato 50 
Produzione: BEDROCK HOLDING 
IMAGE COMMUNICATION 

Metraggio 

dott.ssa 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "HISTOIRE D'O — CAPITOLO II" — (HISTORIA DE ELLAS) AVANPRESENTAZIONE 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: ERIC ROCHAT 

INTERPRETI PRINCIPALI: SANDRA WtY - ROSA VALENTY - MANUEL DE BLAS - CAROLE JAMES 

SEQUENZA SCENE AVANPRESENTAZIONE:1- Una luce cerca e inquadra particolari del tito-
lo e particolari di donne. 2- Fotogrammi di scene che si scoprono in sincrono con 
la musica. 3- Dall'alto entra una lente d'ingrandimento che ingrandisce particolare 
fotogramma. 4- Lente dal basso ad ingrandire altro particolare. 5- Foto donna sedu-
ta, entra lente e ingrandisce scena. 6- Foto gruppo donne, la stessa lente ingrandi 
sce particolare. 7- Foto protagonista la lente la porta in P.P. 8- Foto gruppo con 
effetto lente. 9- Foto a pieno schermo lente ingrandisce particolare. 10- Titolo 
film Histoire d'O con passaggio lente. 11- Fotogrammi che si scoprono in sincrono 
musicale. 12- Lente che ingrandisce particolari. 13- Primo piano protagonista che 
dissolve con titolo film Histoire d'O. 14 - Cartello con nome protagonista Sandra 
Wey. 15 - Cartello con regia Un Film di Eric Rochat. 16- Marca Artisti Associati. 

VIETATO AI MINC" e 4NN1 18 

N U V. 1964 
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo I diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 
l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

V) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture 	la pellicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non altera e, in qualsiasi modo, l'ordine sen-
za autorizzazione del Ministero. 
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Roma, li 	2 9 NOV. 1984 
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