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Il sottoscritto 	CSCAR _NASI= 	 resi  5e2 
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i 
Via 	' ,CiTà.iT.A 16 	 legale rappresentante della Ditta 	 UNIVERSAL FILMS S.p.A.  

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

della pellicola intitolata : Au Pexou (Birds in Peru) 

 

 

(Gli 	U-Goelli Vann.o a Maxire in Peru) a GO1Qri 	  

della marca : 	UNIVEReitly 	 nazionalità 	ERAX=SE 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2600 

1 7  0II.16"  	 r4  11: 	Direttore Generalw 
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Anina n-72 	
o i> 	 Oscar IASINI) ,-.------ 

U. Terenzi - Roma, Via Marradi, Tel. 820.302 

DIZaDlogIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: 	Jean SEBERG — Maurice RONET 	7Thnielle DARRIEUX _ 
Pierre BRASSEUR 

REGIA: 	Romain GARY 

Adriana, una disgraziata creatura, vittima di una costante insoddisfazion( 
durante un viaggio compiuto con il marito e l'autista, abbandona una fest/ 
di carnevale e si avvia su una spiaggia solitaria. Non è la prima volta 
che ella fugge al marito,e questi la insegue con l'autista per ucciderla. 

Adriana si rifugia in una casa chiusa, dove vive l'esperienza di una 
prostituta sperando disperétamente di incontrare l'uomo ideale. Delusa, 
tel,ta di annegarsi, ma Rainier un disperato giovane che vive sulla 
spiaggia occupandosi solo di salvare gli uccelli... (che, per una misterios/ 
ragione vengono dal mare a morire sulla spiaggia) la salva. 

Nasce l'amore tra i due, ma raggiunti dal marito e dall'autista (e ucciso 
questo da un ragazzo del luogo), Rainier ne diviene succube e la seguirh 
dovunque schiavo della sua tormentosa malattia. 
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Vista la legge 1 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	(3 	 dell' Ufficio  rZ4L'AA-"4%,ti o  
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	5 	5  

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

ed a condizione : 	

cAA jer  	CL/ 	9.7r,‘161./k/ C r1:•.1,1,J 	 ) 

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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

22 OU.1958 
Roma, li 	 2d MINISTRO 
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MINISTERO DEL—TURIZZO E DELIA—SPETTACOLO 

Direzione 	Generale 	cle_l_l_o_Spattacolo 

R CLII___A_ 

OGGETTO: 	"RICHIESTA VISTI" 

Il_s_ottoserltn Oecar NASINI, residente e Roma, _Via 

Magenta 16, 	legale rappresentante della ditta_UNIVERSAL 

FILMS Z_._p_.A..___c_o_n_ sede in Roma, 	rivolge domanda a 

codesto 	On.vinis_tero affinchb siano -come-essi alla 

Usliv-e-real Films n. 4 vieti relativi alla oopia ,AIF 

del film originale 	 a colori:- 

LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU (Birds in Peru) — 

i 

Gli Uccelli Vanno a Morire in Peru 
11 

della marne UNTVERSALy_zuLz_i_onzlit 	RANCE I1 

/ 

-Con -osserv-anz-a-. 

UNIVERSAL FILM 	..1. 
Il Direttore Generale 

(Oscar NASINI) 

Roill:1-9- 	1-1---OTT. 19M1 
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F.eU(Iiirdo in Peru) 
• in Poro) 

Marca: uirryt:ì AL 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
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TITOLO: Li, a O2$**UZ VOI? num keit ****111 ~a» a mar 
dichiarato 	5   

Metraggio 
accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

lirn 	It $S 5111KRO• MemPloo TIONST . ~elle 	 Plorro 
BRA.: 

RIMA* 	Mimi* OAXT 

Adrieno, une dleggreuglots oreetuoo, vittime 41 una <sentente 
líAiod efnalene, dur'7ate un ~Regio compiuto 4941A  il marito e l'nutioto, 
ebbnTAune une feste di oer,~sle elt et avviai con un* opinio aolitnvta. 
boa i le ~n volta ohs elle fugge el nrrille, • que ti in inoogue con 
l',utlota ,ez> nooldoras. 

ffilritna ai rifugi* in unn uno* chiuse, Covo vivo Vospeolesili 
di uno prostitute *pimento dilverzrtmente di insenirnro 	idonleo 
Zeluma, tonta di OnimpOrnip mq iteinier un die sin giovar *io tiVIO 
sulle Oeloccim lioormoUsi nolo di enlvere 1mi40.11.1...(che per una 
misteriese ragione voino  dal mare alt norire 	 1* accluso 

Xneoe ~re tre i due, ma raggt~ 444 mito e 
dell,autIete (o uro o. quouto e un regale* ma 11~114einier ne 

nuocube o SF,  aefuirA, dovuLque eoltiM mith sua-lormentoen 
malattie. 
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il  .2 2 OTT. 194R 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservazione 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 alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 
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Roma, li 	2  4 OTT. 1968 	PV3  
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IL MINISTRO 

.to MAGRI 
TERENZI - Via CL Marradi, 20 tel. 820.302-ROMA-5000-967 

 




