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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPL-LTACOLO 
fbr 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 	5  
2AGO- 1980 

Domanda di revisione 	PRESENTAZIONE 

H sottoscritto 	Renzo Rossellini 	  residente a 	Roma 	  

Via.Luigi 	Luciani   legale rappresentante della Ditta 	Gaumont 

Tel.  3611759  con sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:  "MOVIMENTI NOTTURNI" (colore) 	  
("Tapage Nocturne") (Rumori Notturni) 

di nazionalità: .. _francese 

 

produzione:  AXE FILMS — FRENCH PRODUCTIONS 

 

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

Lunghezza dichiarata metri 	1..00 	ca. 	Accertata metri 	 
100 

T -ITALIA strzig 

Roma, lì 	  p. 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti principali: D. Laffin — M.H. Breillat — B. Bonvoisin — ecc... 

Regia: Catherine Breillat. 

SCENE : 

1) Dominique Laffin e amica che parlano 
2) e fidanzato a letto 
3) e Bertrand 
4) d Bertrand fanno l'adore per le scale 
5) e Bertrand che parlano 
6) P. P. Bertrand 
7) Bertrand e Domique salgono le scale 
8) Dominique e anica in bagno parlano 
9) Doninique a lettosi con j.D'Alessandro 
10) con ragazzo 
11) e Bertrand parlano sulle scale 
12) Doninique—Bertrand nel salotto 
13) et 	" fanno l'anore 
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Vista la legge 21 aprile 1.962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  17 5 
dell'Ufficio 	 

 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

 

la tassa di L. 	 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	/10 	Abrruy 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, dí non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

 	.67  17°  fil  /71  /D/2  I 	i  /9/01/  

usavi del 
	

. . 	 a • 	•  _ 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li 	IL2  OTT. 1960 	 IL MINISTRp 
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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. 
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Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta Società Gaumont Italia Z.r.1_._ con 

sede in Roma Via Luciani n.1, chiede a codesto On.le 

Ministero di volerle rilasciare n.40 nulla osta al- 

la programmazione della-presentazione del film di 

nazionalità francese a coloro dal titolo: 2 011 1980 

"MOVIMENTI NOTTURNI" (Tapage Nocturna) 

di propria distribuzione. 

Con osservanza. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

PRI=TAZIn 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

• 

Interpreti 7 -7inc:n2ni: D. La-rfin 	r.n. Breillat 	B. Bonvoih, in - ecc.. 

Regia:  Cat 	Breillat. 

i(  

SC1= . 

1) Doninique Laffin e au_ica che pcedano 
2) 	Il 	 Il 	e fidanzato a letto 
3) 	

n 	 t; 	e Bertrand n 	v 

4) 	
17 	 ii 	L Bertrand fanno l'auore per e :.'cale 

5) 	
Ii 	 n 	e Bertrand che parlano 

6) P.P. Bertrand 
Bertrand e Dúmique sa2.7ono le sca-
Dominique e a:àica in 1-.:~jno parla 
DoLlinique a hcttcz con .D'Alessa,,dr 

10)• 	i i 	 n 	11 cedi rajazzo 
e 23ertr_nd :,-Jr.2~a, -,_1-: -'c• 	•,_____ e 

12) DoLinioue-Dertran: r• I salotto 
13) I 	rle 1 

VIETATO AI MINORI D! ANNI le 

SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso li  	•OTT. 	 a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente leg e speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

	

pp 	1980 	 
1) di non modificare In guisa alcuna il titolo, I sottotitoli e le scritture della pellicola, dl non sostituire i quadri e le scene 

relative, dl non aggiungerne altri e dl non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 	a autorizzazione del Ministero. 

7) 
C) 
9) 
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