
Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisik9  2 3 11P9 1972 
Il sottoscritto e`.tiAL",t90   residente a 	Reca 	  

Via _Veniate m..7.4 	  legale rappresentante della Ditta CW13.f.trs. 	  

DISTRIBUTORI ..ASSOCIATI 

Tel. 476-.941. con sede a 	ROMA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: ..DON...CAMILLO..3 	GIOVANI....D.!OGGI   i   

di nazionalità: IT.A.LIANA 	  produzione: "RIZZOLI  	Stp..*Aq"  

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

Lunghezza dichiarata metri 	0 0 t)   à  e a metri 	 ?C)  
CINERIZ DIS 	.tt t  tS3,.CIATI S p.A. 

11 	 eie.í4to 
Roma, li 	 NO\ 	

Co 	
, 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAOA DEL FILM: Gli amici-nemici di sempre, Don Camillo e Peppone, si tro-
vano alle prese con due bande di giovani contestatori capeggiate rispetti-
vamente da Michele, figlio di Peppone e da Cat, nipote di Don Camillo. 
I maoisti del paese, sdegnati dalle gesta di PAchele, minacciano una scis-
sione e l'elezione di un nuovo sindaco. La situazione si complica con l'ar-
rivo di Don Francesco, giovane prete moderno, inviato come coadiutore di 
Don Camillo. Cat, con le sue stravaganze, rischia di far trasferire Don 
Gamillo. Alla fine tutto si appiana e i due ragazzi ormai innamorati si 
sposano. 

ì 	,ARIO CAMERINI 

INTERPRETI PRINCIPALI  : Gastone Moechin - Lionel Standar - Carole Andr4 -
Daniele Dublino. 

TITOLI DEL FILM :La CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI presenta-Gaetone .oschin-
Lionel Stander-in DON CAMILLO E I GIOVANI D'OGGI-Libero adattamento dal 
libro "DON CAMILLO E I GIOVANI D'OGGI" di Giovanni Guareschi edito da Rizzoli- 
na coproduzione italo-francese RIZZOLI FILM S.p.A. -Roma - FRANCORIZ PRO-
DUGTION S.A.R.L. Parigi- Realizzata da Luigi Rovere-con Carole Andrè-Paolo 
Giusti-Daniele Dublino-Dolores Palumbo-Elvira Tonelli-con Luciano Bartoli-
riduzione e sceneggiatura di Mario Camerini-Lucio De Caro - Hanno collabo-
rato alla sceneggiatura Adriano Baracco, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi-
9irettore della Fotografia Claudio Cirillo-Scenografia e arredamento Amedeo 

. ellone-Costumi di Andrea nani-Mueiche di Carlo Rustichelli dirette da San-
dro Ploketainer FdiTioni múeicali R.n.A.-Direttore di Produzione Renato 
Panetuzzi-Direzione Amministrativa Fernanda Ventimiglia-Tontaggio Tatiana 
origi Casini-Regia di t4trio Camerini. 

TITOLI DI CODA:Jean Rougeul, arbara Herrera, Marcello Di Martire,Vittorio 
Dusa•Luca Sportelli-Giorgio Paoletti-Carla Mancini (C.S.C.) Luigi Antonio 

041 



Guerra (C.S.C.), Aldo Vasco, :zio Sancrotti-Operatore alla macchina Lucia-
no Tonti-Aiuti Regista giuria Sofia Scandurra, Luigi Oliviero-Segretaria di 
dizione Yiarion -Aertes-Assistente Operatore Oddone Bernardini-Fotografo di 

scena Enzo Falessi-Ispettore di Produzione Enrico Pili-Aiuto Montatore Va-
ni© Amici-Fonico Bruno Brunacci-Miorofonista =anlio Urbani-Capo truccatore 
Giulio Natalucci-Capo Parrucchiera Maria Luisa Fraticelli-Aiuto arredatore 

Grappasonni-Teatri e 'ezzi Tecnici ne Paolis-Incir- Doppiaggio esegui-
to dalla C.V.n.-Registrazione sonora Cinefonico Palatino-Miyage a3.rio :o-
rigi-Sviluppo e Stampa Technicolor S.p.A.-Pellicola 'astmancolor-Costumi 
Anna Mode-Calzature Pompei-Parrucche Rocchetti-Arredamento 
Si ringraziano le Autorità e la popolazione tutta di San Secondo Parmense 
per la cordiale collaborazione prestata durante le riprese del film-Primo 
tempo-Secondo tempo-Fine. 



La 	........ Sezione della Commissione chi revis;orm 

Cinema'rogri »ca,  es,: 
	

film il 

eTrime pire ria‘oíevole per la proiezione 	pub 

senza 	di -&,à e per l'esportaz:one. 

 

7881111•~114•24M1122110821MO 

 

dIraZt°53"-SER:42=Z1.-`1i." 

  

  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. .à2?/  

dell'Ufficio 	/P 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

/  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 5)." 	  
641  /27. 

r 

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. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Roma, li 	2....5   MAR. 1972 

 

AL MINISTRO 

 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

MAJONE — ROMA — ~ELLA, 24 — 481817 

mento della tassa di L. 



ON. MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SESTTACOLO 

'Direzione Generale per la Cinematografia 

Via della Ferratella 	 ROMA 

La sottoscritta eINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A. 

con sede in Roma, Via Veneto 74, te1.476.941, in 

	 peri®ria del sue legale ra presentante Sii. Eralds 

Leoni 

CHIEDE 

che vengano rilasciati x.50 visti  usura del film : 

DON CAMILLO E I GIO 

C•x •sservanza. 

R•ma, 22 Marzo 1972 

t 



20 ) 	  

Roma, il 	 —A 	  
A' i 	 ,py.e 	<3 1 

LIO Pir-1   íjx/g. 

IL MINISTRO 

F.to forma 

N. 

6 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
	»DON CAMILO E I GIOVANI D' O0 

3000 
dichiarato 	  

Metraggio 
accertato 	  

Produzione: 

 

RIZZOLI FILM S.p.A. 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: MARIO CAMERINI 
Interpreti: MUORE MOSCLIN LIONEL n'ARDER.- CAROL1 	LANIE•LE =Lin 

TRAMAI% 

Oli amici—nemici di sempre, Don Camillo e  Pepong 	trvane allo prose con due ban.,  
de di giovani contestatori capeggiate rispettivamenC da Aohelee  figlio di Peppone 
e da Cat nipote di Don Camino. I macisti del paeolti,, r  id"f!nati dalle geeta di Michele 
minacciano una eoiszione e l'elezione di un nuovo oludao:+ haituazione si oomplioa 
con l'enrive di Don Francesco, giovane prete modornt,, inAste come coadiutore  di Don 
Camillo. Cat con le sue stravaganzo t  Arabia di 2a1 trwrerre Don  Camino, alla fine 
tutto ai appiana o i due ragazzi  oziai innamaraU al spoJano, 

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: 

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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

rinestemoe rome 8-68 tal. 859182 



n \ 
i 

‘,....*/ 

A 	A 	: • 	Il Di 	W sl: 	oi • 	.. 	$ 	•• 	. 

n  nazione venerale dello Spettacolo — 	ema o- aria 

-della- Ferratella, 51 

Il sottoscritto araldo LEONI,_legale rapprese*: 

-te—della—CINERIZ_DISTRIBUTORT ASSOCIATI S.p.A. con sede 

• r,.-  Via Vittorio Veretoy 74 — chiede che gli vengano ri— 

lasciati n.10 visti censura per le copie del film: 

SON CAMILLO E I GIOVANI DIOG, 

---Con—Osservanza.---- I 

CINERIZ DISC' 	, 	, CUTI S.p.k. 
I 	onsi 	legato 

t 



N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: DON CAi,7ILLO E I GIOVANI D'OGGI 

	

dichiarato  3000 
	

Produzione: 	 RIZZOLI  FILM S.p.A. 
Metraggio ' 

 accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: MARIO CAMERINI 
Interpreti: GASTONE MOSCHIN 	STAND.a. — CAROLE ANDRE' — DANIELE DUBLINO 

TRAMA : 

Gli amicinemici di sempre, Don Camillo e Peppone, si trovano alle prese con due 
bande di giovani contestatori capeggiate da Michele, figlio di Peppone e da Cat, 
nipote di Don Camillo. I maoisti del paese, sdegnati dalle gesta di Michele mi—
nacciano una scissione e l'elezione di un nuovo sindaco. La situazione si complica 
con l'arrivo di Don Francesco, giovane prete moderno, inviato come coadivatore di 

Don Camillo. Cat, con le sue stravaganze, rischia di far trasferire Don Camillo. 
Alla fine tutto si a2piana e i due ragazzi ormai innamorati si sposano. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
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: 

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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

2° ) 

13 
Roma, h 	  IL MINISTRO 

cIneslempa roma 8-68 fel. 859182 

a termine 
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ON.LE ILINISTERO DEL TURISMO 

,,,, 	, 

r 

5~,b0LL 	7 
- _' 	

0,,, 
c3 i 

2 	, 
FITRE 5001 

--, 	y 

E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

Via della Ferratella,51 - ROMA 

La sottoscritta SAN PAOLO FILM - con sede in ROMA 

Via Portuense, 746 - chiede il rilascio di n°19 nul 

la osta di proiezione in pubblico del film: 0 4 .60 1'  1 
 

"DON CAMILLO E I GIOVANI D'OGGI" 

a passo ridotto 16/m. NOW1915 
_ sottoscritta fa presente che la copie a passo 

2 3- 

ridotto 16/pfm. 	sono identiche all'originale 35/mm. 

ber cui è stato rilasciato il nulla-osta di prole 

zione n°60041 	del 25.3.1972. 

La sottoscritta SAN:PAOLO FILM fa presente inolt 

che tutte le copie a passo ridotto 16/mm. per il  

quale si richiedono i presenti nulla-osta sono s  :. 

pate su materiale ininfiammabile. 11  -- 
on osservanza. 

J111 	2 7 OTT, 1978 	 _3_140‘1  197B 

, 

SAN  'd'IO  FILM 
REM 	i ,  NERALE O 	'4 

VIA 	O 	 746 NAENSE 

I 



2) 	  

Roma, li 
3 NOV .g7 

 

ir 

  

60 4 1 
MINISTERO DEJ,0TURISMO E DELLO SPETTACOLO .. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "  DON CALTLL O E_ _L_G_LOVALLI__D_'_OGG_I" 

 

(A__16/mm_). 	 

 

  

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

1,188 
1  8 Marca: RIZZOLI FILM S.p.A. 

Produzione Italiana 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: MARIO CAMERINI 
Interpreti: GASTONE MOSCHIN - LIONEL STANDER - CAROLE ANDRE' -

DANIELE DUBLINO 

TRAMA 

Gli amici-nemici di sempre, Don Camillo e Peppone, si trovano alle 
prese con due bande di giovani contestatori capeggiate rispettiva-
mente da Michele, figlio di Peppone e da Caterina, nipote di Don 
Camillo. I macisti del paese, sdegnati dalle gesta di Michele minac 
ciano una scissione e l'elezione di un nuovo sindaco. La situazione 
si complica con l'arrivo di Don Francesco, giovane prete moderno, 
inviato come coadiutore di Don Camillo. Cat, con le sue stravaganze, 
rischia di far trasferire Don Camillo. 
Alla fine tutto si appiana e i due ragazzi, ormai innamorati, si 
sposano. 

Si rilascia il presente 4oplieato di NULLA OSTA con esso 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente 1 gge spe 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i cottoti li e I 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterare: in q 

5 MAR  197  
fiale e sotto l'oss 

a termine della legge 21- 4 - 1962, 
zione 	seguenti prescrizioni: 

della p 	 sostituire i quadri e le 
zzaziojae-del Ministero. 

\csk.!,. O f777.̀•;:„ 

10 n 	iU 
VAI& 	  

Cu2ilt‘a IL MINISTRO 

muto arab- 



Addì(')  "e2  	19 	 

I-P m o late 	det:i'Ufficio accettante 

llettario ch 9 

il AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamel*o 	O 

o ertificato di addano 

	

di L.   	

t  ti:5i 1'1  di Lire 
re) ". 

sul c/c N. 1111770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI - PELLICOLE CINEMMOCRAFI 

;,L.4344.1.4040,2222
.1.23Ufficiale di Poita 



   

 

en o 

 

   

e o intellet- 

   

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 

o revisioni copioni --rovu 	1,(4e,  a a  ujek 

AMA-• 	D 91 <`• 	£1-‘, 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

I 	I 

r14.41(M) 



DIALOGHI DEFINITIVI FIS  

" DON CAMILLO I GIOVANI D'OGGI " 
1111111411111111~1111111111111211911==........=....==-.=StatIlli,-.....-M11143====...==.- 

RIZZOLI FIL17 S.p.A. 
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