
SCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Il sottoscritto 

 

r03112:2°  Domanda di revisioke - 	512 
AU.RE.LIO. .R.O.S.SI 	  residente a 	noma 	 

 

Viale Rossini 7 	legale rappresentante della Ditta 	  

EURO INTERNATIONAL FILMS  

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

la revisione della pellicola dal titolo:  FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 	

di nazionalità: ITALIANA 	  produzione:".EURO....INTEICA.TIONAL...FILMS-S-. p . 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottaposta alla revisione. 

// Lunghezza dichiarata metri  1 00 	tata metri 	 

Roma, li  2 1 	AY'' 	p. 	RE W WL E 

*oP 
Regìa: FRANCO 7,EFIRELLI 
Interpreti: Graham Faulkner, Judi Bowker, Valentina Cortese, Adolfo Celi 

SCENE DELLA PPEr777TAZIONE 

- Sole - vestizione Francesco - uscita soldati da chiesa P.P. Francesco 
guarda Chiara - Chiara alla finestra - soldati si allontanano - Chiesetta 
S. Damiano - Francesco sorride - Chiara fra i papaveri - Francesco scende 
Fra i tintori - Tintori al lavoro - Francesco butta panni dalla finestra 
Padre picchia Francesco - Madre urla - Interno Consiglio - P.F. attori -
Cacciata Francesco dalla chiesa -Paolo parla con Francesco - Madre corre 
tra la folla - Vescovo su porta Chiesa - P.P. attori - Taglio capelli - 
chiesetta tra la neve - Arrivo imperatore - Apertura porte S. Pietro -
P.P. Papa - Francesco con frati entrano. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. bri  
dell'Ufficio   intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

mento della tassa di L.1.15-- 

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

DECRETA 

Qe- NULLA OSTA alla rappresentazione in pubbli o del fil  	-.21,07‘ra/  

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. 

• . - 	no 	so Il Z • 

	

Roma, li  	- 7 APR. 1972 
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N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



MINISTERO DEI TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta  EURO INTERNATIONAL FILMS 	rhipi 

a codesto On_._le Ministero il rilascio di n.120 visu  

censura della nresentazicine del Film! 

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 

nnr occPrvanzA_ 

Roma, DR May~ 1070 	
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 	 (Presentazione) 

( dichiarato 	 
Metreggio  

( accertato 	  

ProduzioneEURO INTERNATIONAL FILMS 

S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

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

SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

Sole - Vestizione Francesco - Uscita soldati da chiesa - P.P. Francesco 
guarda Chiara - Chiara alla finestra - soldati si allontanano - Chieset 
ta S. Damiano - Francesco sorride - Chiara fra i papaveri - Francesco 
scende fra i tintori - Tintori al lavoro - Francesco butta panni dalla 
finestra - Padre picchia Francesco - Madre urla - Interno Consiglio -
P.P. attori - Cacciata Francesco dalla chiesa - Paolo parla con France-
sco - Madre corre tra la folla - Vescovo su porta Chiesa - P.P. attori 
Taglio capelli - Chiesetta tra la neve - Arrivo Imperatore - Apertura 
porte S.Pietro - P.P. Papa - Francesco con frati entrano. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

2°)  5(   

Roma, 	8 APR. 197?_ 

cimaztampo roma 859182 3-67 c. 100.000 
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