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REPUBBLICA ITALIANA 

 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di Revisione 	CÒ8' 
bild3  A g-1. 9"  

Il sottoscritto 	Dr... EMILIO CRQUIliE 	residente a 	 07?  

Via ..viteneschi  	legale rappresentante della Ditta  SINCO S. r. 1. 	Tel  478.610  
con sede a 	E ork 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	II. GRALIM 0213,IMONIALE — 	4.ZI( 17.71   

CLE 	ÌQ /la c, rz N, O / L.>  	 
di nazionalità: 	ERANCESE 	produzione: 	AICINT7R- 

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

Roma, li  	
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IRC ESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE PRESENTAZIOPT1 
 CAVAYOA 1 Interno stazione rosa baule sull'I bilancia e lo pesa. 

2) PRIMO PIANO - Manichiri 

3) PRIMO PIANO - Manichino interno stanza, sul tavolo 
4) CAVANOSA - Cammina lungo vial con carrozzina 
5) PRIMO PIANO - Busto manichino e interno stanza con manichini 
6) CAVANOSA - Cammina 3:cingo viale cdn carrozzina (TITOLO FILM) 
7) INTERNO STANZA - Cavanosa scipglie cintura manichino 
8) ESTERNO - Strada e scala, Cavanosa rorta carrozzina, ipnle che cade 
9) INTERNO STANZA CAVANOSA - Abbraccia manichino e Cade facendo cadere altri 

manichini 
10) INTERNO STANZA - Carrellata prima 511. ,11:' manichino seduto poi sugli altri 

-tesi. 
11) INTERNO STANZA - Manichino anreso'con'entena, entra Syl. 
12) PRIMO PIANO - Volto manichino 
13) ESTERNO - Giardino con laghetto, Cavanosa che rorta carrozzina 
14) INTERNO STANZA 907 MANICNTNI - Syl si annoggia ad uno di emisi. 
15) CAVANOSA - Si dirige verso Syl 
16) PRIMO PLANO - Volto manichino steso con mano Che lo dipinge; fiamma ossi-

drica che brucia manichino 

Lunghezza dichiarata metri . 



VANOSA INTERNO STANZA - prende ,a cesta Andumenti li nette in altro 
cesto. 

le) tiop KArn - Volto dorna Che narla. , 
19) O PIANO - Cavanorar-oberla 
20) PRI FT PIANO - Busto donna 
21)-BRTN0. P3170 - Cavanosa 

T7TERNO STAZIOE 	Cavaona prende rrior•qcli e narla con ragazza 
23) PRITT -PIANO Syl che nane. 
24) PRIMO PIANO - Cavanosahe arla 
25) ESTERNO -Strada c614.-S 4o*ano,, 	 marcianiede: Syl st 

slaccia il vestito 
26) EsTunro - Syl e Cavanoca che camminano 
27, INTERNO STAZIONE - Cavanosa si-  china , su baule mentre imniegatoincolla 

indirizzo (Titolo FILM) 
28) SYI E CAVANO SA - che si guardano 
29) PRIMO PIANO - SYI E CAVANOSA'- solo 	busto, Ce:si- che narlano 
30) ESTERNO - GiarAinó Ainot-ge Con'giovanf che 'bruciano i manichini, con 

• Carrellata sui.gavami. che corrono intorno-al•fuoco:che brucia 
i manichini, legati in tutte le pose. 

31) INTBETS \ Stazione con bilance e carreilor.con facchino, barella coperta: 
in primo .nlann e carrellata sui cesti con co9parsa titolo. 

32) INTERNO - StanZa con Cavanosa, Syl e madre che seduti al tavolo parlano, - 
sempre nello Stesso ambiente cambia inquadratura lasciando 
vedere uomo incatenato alla snalliera di ferro. 

_ 	. 
33) INTERNO STANZA - Cavanosa cón.  madre che discilté tene±do una foto in 

_ 
mano, su un altro lato Cavanosa si volta infuriato. 

34) PRIMO PIANO - Volto madre"cbe'patla- 	 (- 
35) ESTERNO - Camti con Cavanosasdraiato sul fieno e Syl che lo solletica

nrovocandone la reazione 

36) PRIMO PIANO - Busti Cavano sa e Syl che parlano 
37) ESTERNO_CAMPT- Syl corre e abbraccia Cavanosa che ésdraiato 

. 
38) INTERNO RISTORANTE. Primo piano Syl e Cavanosa. seduti ed un tavolo. 
39) PRIMO PIANO - Donna con Cavanosa di spalle che'le baCia le nani 

(Titolo GINETTE MECIRRC).  
40) PRIMO PIANO SYI -(Titolo.MARCEILA,SAINT-AMANT) 
41) ESTERNO - Giardino con Cavanosa sedutoriva stagno (Titolo MICTtEL 

TUREAU) Cavanosa si volta, guarda prende manichino e lo. im-
merge nello stagno (TITOLO PIT2t) 

OPERA 	FERNATTO APLPABAL 
REGIA 	: PIEPRE-ALAIN JOLIVET 
AT' :ORI 	• GINETTE TRCTERC - MIGHEI TUREAU - MARCELIA SAINT AUNT 
MUSICA 	JACK ARFL 
COSTUMI 	MARTNE COTTON 
Stabilimentosvilunno e stampa : TEIECOIOR 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

ta la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	  

V. ,ei.  	 dell'Ufficio 	 -s, 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	. 2 7 J---- 

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

C6 Aro R- 
	 DECRETA 

'N ULLA 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. 

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

Roma,   23 SET.  1969 

 

/I MINISTRO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: L , 	C ,I1:1::01;,rt.A.I.r 
(IE GRAZI) OB/M.ONIAL) 

dichiarato 	  

IN» 

Produzione:  AICINTr"  ftr51i-.P12aG/ 
Metreggio 	

accertato 
 ---i---2 

DESCRIZIONE, DEL SOGGETTO 

Interno stazione poca baule sulla bilmcia e le 
. I) PRIMO PIANO go,'  
3) 2R/140 P12-2J0 :-Iimichino interno etenza cui tavolo; 
4) CAVA1CSA Oemmina lungo viale con oarrozl.na. 
5) :TIO PIANO III »ceto manichino e inter.no stanza con --lanichini. 
6) AI/ALTO' A Oerflina 1!Ingo viale con carro zina IT ft:: .0 :7  

7) TIPPRTIO 11,  S tenga, Cavano na colagli° cinture. -ani  clq in°. 
e) 	Strada (scala. Cammeca porta carrozzina; baule che oaCe. 
9) INT}'0 -•-'TANA CAVA:)..A 	Abbraccia nantolitno e cade facendo cader- 7k1tri 

lanlertni. 
10) 112:}h 	A2A Qarrollate grinta tu U 7.-uni..chino ceduto poi 

rteei i 
11) I421à1e 
	

' - 1211_0h/m •ap eco con catena, entra Syl. 
12) tL0 	Volto --uniCino. 

'13) umago - Giardino con larpettoCavanlna che rort carrozzina. 
14) wernot ramm (1)2I ANICIiflTI - -yi si a pogGia ad Uno di edel* 
15) MANCSA ai dirige veree 
16) 2RD l'UNO o. Volto -lanichino cteeo con «ano che lo dipinge; fit aoceil 

drica che brucia routtchino. 
17) CATANO%A. - Interne ntanza prende da penta indumenti e li elette la albe 
	 cesto, 	 .1. 

0 OTT. 1969 

quadri e le scene re.htive, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

enz 	izza i ne del Ministero. 
0 	01, 	a Pea.ollOaL '44  ''' a ; )4024.41C:. jAi k7td, la aula* ~pro 5.1 	O e 

1MWM01 

	

ORA 	jpottoGiccontl 	14 _qui 	 -)10,41Cta . , . -- in_unAilaicAin0 oiona 
mode 11 Zialiciale 	, Deutzin 	iadreet uoot mq, 

-otltrimodeli,) 	-11A--~ il 
di uns ~az« mem 14 Qui 

a termine 

t?, 	-4,40razz 

PER COP 	14, F  9RhAE - 

(Do«. Antonio D'Ornalo) 
RENA: LA 

	
Pit() h1,442v04.4.gre 

clne0ernee rome 8-68 lel. 859182 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

della legge "pgAig,„Itr n. l'61, salvo i diritti di. autori, q >okiksi!,,.del 	vi er, legge speciale e sotto 

l'osservanza cidlel ,-.,.. 

10 )  di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture de 	pellitola, - di norr'isistilie 

2 2 OTT. 1969 

-tgedb  
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