
il sottoscritto.   Avv, ARNALDO DE PAOLI$ 	'R) 	 residente a. 	Roma 	 
"COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

rappresentante della Ditta 	  'e' 	681182 
CHAMPION - Società per Azioni" 
	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

‘2.sì\t  \*1 
Domanda di revesdò 

Via  P. za Ara Coeli 1  legale 

con sede a Roma 

 

  

(Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETh(COLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

della pellicola dal titolo: 	QIIEZT.I. _FANTASMI 

 

 

dichiarando che la pellicola stessa viene per 

Lunghezza dichiarata metri 	 

Roma, h 	—  9 D C. 1967 

	 produzione.
"COMPAGNIA  CINEMATOGRAFICA 

CHAMPION - Società per AziOni" 
la prima volta sottoposta alla revisione. 

(Ai\  

di nazionalità: italiana 

 

accer ata metri t 

diptt DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Elenco scene presentazione  

1 - Scozzesi che marciano verso Castello 	27- 
2 - Pancinor su Castello 	 28- 
3 — Fantasma che avanza 
4 - Maria guarda in alto 	 29- 
5 —  P.P. Pasquale spaventato 
6  - Finestra che sbatte 
7 — Pasquale e Raffaele che scappano e urlano 
8 —  P.P. Maria e Alfredo 
9 — P.P. Pasquale 
10- Alfredo corre lungo corridoio 
11- Maria avanza fino a P.P. 
12- Alfredo cade in acqua 
13- Pasquale sbatte naso contro una porta 
14- Pasquale e Raffaele nel cortile del palazzo 
15- P.P.Maria che parla con Pasquale 
16- Raffaele che carla con Pasquale 
17- Pasquale riceve vaso in testa da Llaria 
18- Gente che corre 
19- P.P.Maria che guarda in alto 
20- Pasquale sale le scale 
21- Pasquale picchia Alfredo 
22- Alfredo schiaffeggia Sayonara 
23- P.P. Maria 
24- Sayonara cade dal letto 
25- Pasquale accende fuoco 
26- Maria in vestaglia 

Alfredo salta da finestra 
Abbraccio finale Maria e 
Pasquale 

Cartelli vari.- 



ettAtittuk 	izt )3 iKeudte 	Ge 7-17  d,ft 

bugamt v",„ 	 pa,,trt 	/2,d -liar3m 

pti-t4e4f4t 143 	# ip2/ct, ,-e 	9,/ 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio .L.4,4..4,4t- 	1"g 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di I. 1,50  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 toAkAA,v  

aondizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so- 

[

p 

tituire 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. 

C e . tr, fi 
	

o e 
	

gg i  • 	 • 

Roma, li 	1  4  D1C 	 1961 	 

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

Generale dello Spettacolo. 

cinestampa roma 859182 3-67 c. 5000 



COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

CHAMPION S. p. A. 
L'Amministratore Delegato 

On.le 

MINISTERO DEI TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Dir.  Gen. dello Spettacolo-Cinematografia 

Roma 

A A A 

	 Il sottoscritto Avv.ARNALDO DE PAOLIS,rappresentan 

te legale della Società "COMPAGNIA  CINEMATOGRAFICA  

	 CRAMPION - Società per Azioni" con sede in Roma 

- Piazza Ara Coeli n.1  - 

chiede 

	che gli vengono rilasciati n.100 visti censura 

della presentazione del film di  nazionalità italia 	 

na dal titolo : 

" QUESTI FANTASMI  " 

Con osservanza. 

R01119_,a 	9 D I C. 1967  
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Roma, li  	1 6 M 196Z, 	itsttut 
(Dr-itr" 

N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: QUESTI FANTASMI 

dichiarato 
Metraggio 

 

accertato 	  

COMPAGNIA CINEMATCGRAFICA 

CliAMPION S. p. A. 

Produzione • 	Piazza d'Ara Coeli, 1 - Roma 95 

.101.1.1. 141165.1•••••••••11.3:112:=644.1. 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Elenco scene presentazione 

1 - Scozzesi che marciano verso Castello 	27- Alfredo salta da finestra 
2 - Pancinor su. Castello 	 28- Abbraccio finale naria o 
3 - Fantasma che avanza 	 Pasquale 
4 - Maria guarda in alto 	 29- Cartelli vari.- 
5 - P.P. Pasquale spaventato 
6 - Finestra che sbatte 
7 - Pasquale e Raffaele che scappano e urlano 
8 - P.P. Maria e Alfredo 
9 - P.P. Pasquale 
10- Alfredo corre lungo corridoio 
11- Maria avanza fino a P.P. 
12- Alfredo cade in acqua 
13- Pasquale sbatte naso contro una porta 
14- Pasquale e Raffaele nel cortile del palazzo 
15- P.P. Maria che parla con Pasquale 
15- Raffaele che parla con Pasquale 
17- =asquale riceve un vaso in testa da Maria 
18- Gente che corre 
19- P.P. Maria che guarda in altp 
20- Pasquale sale le scale 
21- Pasquale picchia Alfredo 
22- Alfredo schiaffeggia Sayonara 
23- P.P. aria 
24- Sayonara cade dal letto 
25- Pasquale accende fuoco 
26- Maria in vestaglia 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1_4 D I C. 19g 	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. 

mnestampo roma 85912 s-o7 c. 100.000 

(I(  
MINISTRO 

F.to  SARTI 
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