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Mod. 129 (A) 

'va 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisi 
zZ k, 

MAR. 1972 
Il sottoscritto 	AURELIO ROSSI 	  residente a .Roma 	  

Viale....Ross.ira  7 

 

legale rappresentante della Ditta 

 

  

EURO INTERNATIONAL_FIIMS_S;p.A. 	  

Tel 872841 	con sede a Roma 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	FRATE11.0...SOLE...SORELLA LUNA 	  

di nazionalità: 	I TALIANA 	p rod uz i 	 .A." 

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

Lunghezza dichiarata metri 	3.700 

Roma, li  21  MAR.1972 	 

revisione. 

9-0  C 
rì 

IN  ERNAT 041, 	.S.p.A. 

accertata rr tri 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: FRANCO ZEFFIRELLI 
Interpreti: Graham Faulkner, Judi Bowker, Valentina Cortese, Adolfo Celi 

E' una storia liberamente ispirata agli anni giovanili di San Francesco. 
"Figlio di un commerciante benestante crebbe e fu educato come qualsiasi altro 
ragazzo della sua classe sociale. Di natura allegra, amava le cose belle e le 
gioie della vita. Compagni della sua giovinezza erano quattro inseparabili 
amici:Silvestro, Paolo, Bernardo e Giocondo. Insieme vanno alla guerra contro 
la città di Perugia. Al ritorno Francesco è cambiato: lo credono matto o in-
demoniato. I genitori tentano di tutto per guarirlo, ma senza successo. Il pa 
dre denuncia Francesco al Console e al Vescovo. Il Vescovo non riconosce Fran 
cesco colpevole. Il ragazzo abbandona la casa e va a vivere in povertà in mez-
zo ai poveri e ai lebbrosi. Questa nuova comunità viene guardata prima con 
sospetto e poi con timore dalle autorità. Francesco decide di andare a Roma a 
chiedere consiglio al Papa. Al cospetto del Pontefice, Francesco dimentica il 
discorso preparato in sua difesa e parla di libertà, di amore, di provvide;za 
e di bontà. La partita sembra perduta, ma il Pontefice illuminato da una vi-
sione abbraccia il Poverello di Assisi e gli riconosce l'autorità di fondare 
un nuovo ordine. 

TITOLI DI TESTA: Eurofilms presenta: Un film di Franco Zeffirelli FRATELLO 
SOLE SORELLA LUNA Prodotto da Luciano Perugia, Soggetto originale e sceneggia-
tura Suso Cecchi D'Amico, Lina Wertmuller, Franco Zeffirelli, Montaggio Regi-
nald Mills, Fotografia Ennio Guarnieri, Scenografia e adredamento Lorenzo Mon 
giardino, Costumi, Danilo Donati, Produttore associato Dyson Lovell, Musica 
composta e diretta da Riz Ortolani, Canzoni di Ortolani e Donovan, 



TITOLI DI CODA  : Francesco; Graham Faulkner (voee italiana di Giancarlo Gian- 
nini, Chiara; sudi Bowker (voce italiana di Anna Maria Guarnieri) Bernardo, 
Leigh Lawson, Paolo: Kenneth Cranham, Silvestro: Michael Feast, Giocondo: Nic 
holas Willat, Pica: Valentina Cortese, Pietro di Bernardone: Lee Montague, 
Il Vescovo Guido: John Sharp, Il Console: Adolfo Celi, Deodato: Francesco 
Guerrieri, con Alfredo Bianchini, Carlo Hittermann, Rossano Attolico, Franca 
Mazzoni, Renato Terra, Massimo Foschi, Carlo Pisacane, Guido Lollobrigida, 
Piero Baldini, Franca Sciutto (C.S.C.) Gianni Pdlone (C.S.C.) e con Alec 
Guinnes nel ruolo di Innocenzo III (voce italiana di Gino Cervi) 
Dialoghi di Kenneth Ross, Masolino D'Amico, Direttore di produzione Mario Di 
Biase, Ispettori di produzione Paolo De Andreis, Sergio Galiano, Assistenti 
alla regia, Carlo Cotti, Rinaldo Ricci, Operatori alla macchina, Bernard 
Waterson, John ViCeon, Direttore della realizzazione scenica, Gianni Quarant 
Architetto Giorgio Giovannini, Aiuto arredatore, Carmelo Patrono, Regista 2^  
unità Paolo Heusch, Operatore.2" unità Michele Cristiani, Segretaria edizionE 
Yvonne Axworthy, Ricerche musicali Alfredo Bianchini, Collaboratore al mon-
taggio John Rushton, Montatore del suono Leslie Hodgson, Suono Delta Sound 
Ltd Londra, Truccatore Otello Sisi, Parrucchieri Luciano Vito, Jole Cecchini 
Amministratore, Giovanna Di Michele, Costumi realizzati dalle sartórie Farani 
`Róma, Cerratelli Firenze, Veste R.T. C. Roma Parrucche Maggi, Rocchetti, Cal-
zature Pompei, Ufficio stampa e pubblicità Marika Aba, Elena Martini;Aiuti 
Operatori Giulio Battiferri, Giuseppe Fornari, Daniele Nannuzzi, Segretari 
produzione Alessandro Mattei, Augusto Marabelli; Aiuto amministratore Sergio 
Bologna, Segretaria Gabriella Butti, Edizione italiana Gabrio Astori, Assi-
stenti al montaggio Carlo Fabianelli, Giorgio De Vincenzo, Aiuto truccatore 
Alfio Meniconi, Aiuto parrucchiere Ida De Guilmi, Aiuto costumista Franco 
Antonelli. La canzone "Fratello sole Sorella luna" Musica di Riz Ortolani 
Parole italiane di Benjamin, La canzone "San Damiano" Musica di Donovan - Pa-
role italiane di Benjamin, Coro "I cantori delle Basiliche Romane di Piero 
Carapellucci, Doppiaggio C.V.D., Colore della Technicolor, Sincronizzazione 
International Recording, Edizioni musicali Chappel Music - Milano, Teatri di 
Posa Centro Dear Roma, Titolo di testa e caratteri disegnati da Sergio Sala-
roli. Un film di coproduzione italo-inglese EURO INTERNATIONAL FILMS _S.p.A. 
Roma, VIC FILM PRODUCTIONS LTD - Londra - Regia di FRANCO ZEFFIRELLI. 



et. 

La A 	Sezione della Commissione  di  revisione 

ti irn  2 1 MAR. 1972 
Cinemato9ra5ca, esatn;rato il 

esprime parere lavo.z.,
pub_o3 per la proiezione  in put 

buico senza limiti di età e per l'esportazione. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 

dell'UfficioeikAn,A« ' iTev.-A."/1~ 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

mento della tassa di L. 	tl 	 1, (9  G  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	YU2Z9- 
1/44,./"A.A. 

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. 

• - 
	 revisi 

	

Roma, li 	2...2 MAR. 	1972 
	

L MINISTRO 

N. B. - II presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

MAJONE - ROMA - RASELLA, 24 - 481817 



Ministero 

i
Direzione  

I 

MI?ISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETT gp. 

del turis gen.: o 9 dell • 

 blv.,t®  

2 0  ru 12,  197 

spettacolo 
io.,,",,i. 

Direzione Generale dello Spettacolo 

is 

Roma 

. 	..#1.4.. Con la presente Vi rivolgiamo ri  s- 	• 

per ottenere che, in via del tutto eccezionale,  

visione del film: 

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 

ai fini_della censura, venga effettuata nei 

aelln___St bilimento per la sinrronizzazione 

TIONAL RECORDING, Via Urbana 172, con il sistema 

locali 

INTERNA- 

del 

della scena e colonna separate. Tale ecce passaggio 

zinrale modalità„chessm la presente Vi snllecitia 

4110 	è motivata dal fatto che, essendo , 	 _stata_improrog 

hilmente fissata la data di uscita nazionale del film 

per Pasqua in ben 60 città e dovendo pertanto stampa 

re un così elevato numero di copie, il tempo richie- 

stoci dalla TECHNICOLOR ITALIANA per la stampa, non 

ci 	 in alcun modo nè di interrompere nè permetterebbe 

di posticipare il lavoro nemmeno_per_11 tempo neces- ,, \I  

sarin alla visione per la commissione di censura. 

In conclusione l'unico tempo che non pregiudiche- 
t 

rebhe l'uscita del _Film sarebbe quello delle) sviluppo 

della rolonna_attira, tempo in rui appunto la Techni 

starà 	asnet_ 	-... 	.4- 	• 	Odia:, 	II 	It. 	• -colar 

iniziare la stampa in serie, e proprio questo tempo 



avremmo scelto_Aer dedicarlo alla visione per la col- 

missione di censura, passando scena e colonna sepa- 

rate nei locali dello Stabilimento suindicato. 

Ci permettiamo mettere l'accento sull'immensa per 

dita economica che deriverebbe dalla mancata uscita 

di un film tanto importante in 	momento delica questo 

to del cinema italiano. 

F. 	• 	i 	 della 	 rima- nell'accoglimento 	presente, 

in 	di un cortese riscontro.  niamo 	attesa 

Con o servanza. 

Roma2  0 MARZO 1972 

URO 

i 
44,i  E 14ATION L S. 	.A..- 

1 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 

l'i77: 

;',.,,, 

'' 

_SPETTACOLO 

, 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La qottoqrritta EURO TNTRRNATTONAL FILMS S.p.A 

chiede a rodeqtn On_ip ministero il rilascio di n.60 

visti rensura del 	film* 

FRATRTA£LSOIE_SORELLA LUNA 

Con osservanza. 

I ^-1 Roma, 23 Marzo 1972 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTE,,0 DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIRcZIONE GENERALE PELLO SPETTACOLO 

TITOLO: FRALO SOLE SORELLA LUNA 

Metraggio 
dichiaraiI 

accertate 
:5 6-80 

Produzione•EURO INTERNATIONAL FILMS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Franco Zeffirelli 
Interpreti: Graham Faulkner, Judi Bowker, Valentina Cortese, Adolfo Celi 

E' una soria liberamente ispirata agli anni giovanili di San Francesco. 
Figlio di un commerciante benestante crebbe e fu educato come qualsiasi al 
tro ragazzo della sua classe sociale. Di natura allegra, amava le cose bel 
le e le gioie della vita. Compagni della sua giovinezza erano quattro insg 
parabili amei: Silvestro, Paolo, Bernardo e Giocondo. Insieme vanno alla—
guerra conto la città di Perugia. Al ritorno Francesco è cambiato: lo cr2 
dono matto o indemoniato. I genitori tentano di tutto per guarirlo, ma sea 
za successo. Il padre denuncia Francesco al Console e al Vescovo. Il vesce 
vo non ricac,)sce Francesco colpevole, Il ragazzo abbaddona la casa e va a—
vivere in povertà in mezzo ai poveri e ai lebbrosi. Questa nuova comunità 
viene guarda prima con sospetto e poi con timore dalle autorità. France- 
sco decide 	andare a Roma a chiedere consiglio al Papa. Al cospetto del, 
Pontefice, i'cancesco dimentica il discorso preparato in sua difesa e parla 
di libertà, di amore, di provvidenza e di bontà. La partita sembra perduta, 
ma il Pontefice illuminato da una visione abbraccia il Poverello di Assisi 
e gli riconosce l'autorità di fondare un nuovo ordine. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 2 MAR. 1972 	a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sono l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1 0) 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, ín qualsiasi modo, l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

Roma, li  	2 2  MAR. 1912 
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° (321 ^1° 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 

• • 
dichiarato

Metraggiog
Produzione: 	Italiana 	 

accertato

3680  	
EURO INTERI ATIONAL FILIIS S.p.A 	 

'DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: FRANCO ZEFFIRELLI 

Interpreti: Graham Faulkner, Judi Bover, Valentina Cortese, Adolfo Celi 

E' una storia liberamente ispirata agli anni giovanili di San Francesco 
Figlio di un commerciante benestante crebbe e fu educato come un qualsia—
si altro ragazzo della sua classe sociale. Di natura allegra, amava le co 
se belle e le gioie della vita. Compagni della sua giovinezza erano quat—
tro inseparabili amici: Silvestro, Paolo, Bernardo e Giocondo. Insieme 
vanno alla guerra contro la città di Perugia. Al ritorno Francesco è can—
biato: lo credono matto o indemoniato. I genitori tentano di tutto per 
guarirlo, ma senza successo. Il padre denuncia Francesco al Console e al 
Vescovo. Il Vescovo non riconosce Frahcesco colpevole. Il ragazzo abbando 
na la casa e va a vivere in povertà in mezzo ai poveri e ai lebbrosi. 
Questa nuove comunità viene guardata prima con sospetto e poi con timore 
dalle Autorità. Francesco decide di andare a Roma a chiedere consiglio 
al Papa. Al cospetto del Pontefice, Francesco dimentica il discorso 
preparato in sua difesa e parla di libertà, di amore, di provvidenza e 
di bontà. La partita sembra perduta, ma il Pontefice illuminato da una 
visione abbraccia il poverello di Assisi e gli riconosce l'autorità di 
fondare un nuovo ordine. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	
2 2 MAR. 15721 	

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'ardine sen-

za autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li 

 

ri  8 MAC,  iqn  • 

  

   

  

 

 

er copie conforme 
'rno Dirigente 

direttore dekla ivisione Revisione 
Cinematografica e Teatrale 

dr. Antonio Calzbrla 

L MINISTRO 

r---190 E0falik 

Majon• - Roma - 461817 
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9N  	LE MINISTERO DEL TURISMO E nnuo SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo Cinematografia 

Via della Ferratella, 51 --ROMA 

La sottoscritta SAN PAOLO FILM ------ 

Via 	Portuense, 	746 	e 	•-•.- 	. 	. 	. 	•  
. 	. 

nulla-oste 	di 	prni- 	•. 	. 	• 	•• 	• 	. 	• 	• 	i,  • 	e 	a 

FRATELLO SULE SORELLA LUNA 

a 	 16mm. passo-ridotto 

La sottoscr-i-tta—f-a--iw-esente-cha-le-cap-ie-apasso ri- 

dotto -1-6mm-sano—icle,nt-ic-he-a441 originale 35mm per cu 

già_stato rilasciato il 	nulla osta di 	proiezione.  _Il 

n° 60022 del 22.3.72. 
La sottoscritta-SAN—PAOLO FILM fa 	 • oltre, presente 

che tutte 	copie ridotto 16mm 	il -I-e- 	-a-passa 	 per 	qual 

si richiedono i present-i_ 	 4 	 &•11. 

materiale 	ininfiammabile. 

___041_0"op_v_anzia, 
4 FF 8 1978 

Roma, 	''' -r+!71 —41.78 	
OIREZION  pli 

Vie Po 	:  so 746 
I 

1111 



2) 

Roma, li  IN FEB.1978.  

nt 

i Pfimo 

direCore 	
DivstiC.1 te 

CinemaCinema.pro., 
	

le:Ara 

C,ntonio 	
3beie /IL MINISTRO 

P.t, '42  EOrnia 

^\ 	60022 
MINISTERO DE-ClibTURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	_F.RATF.T, T.O__S_OT,E___S_O_RELLA_LIT_NA 	 (A__7.6/mm) 	 

Metraio dichiarato 	l  ,476 
Marca: EURO INTERNATIONAL FILMS SpA gg 

accertato 	i 4 7 6 	 Produzione Italiana 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

• 

Regia 	: FRANCO ZEFFIRELLI 
Interpreti : GRAHAM FAULKNER -. JUDI BOWKER - VALENTINA CORTESE -

ADOLFO CELI 

TRAMA 

E' una storia liberamente ispirata agli anni giovanili di San Francesco. 
Figlio di un commerciante benestante crebbe e fu educato come qualsiasi 
altro ragazzo della sua classe sociale. Di natura allegra, amava le co 
se belle e le gioie della vita. Compagni della sua giovinezza erano 
quattro inseparabili amici: Silvestro, Paolo, Bernardo e Giocondo. In-
sieme vanno alla guerra contro la città di Perugia. Al ritorno France-
sco è cambiato: lo credono matto o indemoniato. I genitori tentano di 
tutto per guarirlo, ma senza successo. Il padre denuncia al Console e 
al Vescovo Francesco. Il vescovo non riconosce Francesco colpevole. 
Il ragazzo abbandona la casa e va a vivere in povertà in mezzo ai pove 
ri e ai lebbrosi. Questa nuova comunità viene guardata prima con so-
spetto e poi con timore dalle autorità. Francesco decide di andare a 
Roma a chiedere consiglio al Papa. Al cospetto del Pontefice, France-
sco dimentica il discorso preparato in sua difesa e parla di libertà, 
di amore, di provvidenza e di bontà. La partita sembra perduta, ma il 
Pontefice illuminato da una visione abbraccia il Poverello di Assisi e 
gli riconosce l'autorità di fondare un nuovo ordine. 

Autorizze .,one valida 

solo per p-lAcole a 16m/in 

ininAarnmabili. 
041=1;110,150,,,  

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA cono so il2  2 MAR. l'Il?  a termine della legge 21 - 4 -1962, 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente egg speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 

	

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sott 	e le critt 	della pellicola, di non sostituire i quadri e le 

	

scene relative, di non aggiungerne altri e di non altera 	 do o ne, senza autorizzazione del Ministero. 



FILM • VUTELLO SOLE 50RELLR LUN g 

 

DIALOCTI-II 

'EURO INTERNPIT1010LTIlligsm 
VinIE ROSSINI ,1 -R3M4 
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