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49frì MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

REPUBBLICA ITALIANA 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

111 SET 1981 

7 7 0,A,P Domanda di revisione 

N sottoscritto  Avv,Luciano de Feo 	residente a 	Raw 	  

Via Iung....re 	 elegale rappresentante della Ditta ..apera 	 r. 1.  

m1841081  con sede a  Roma  

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"SOGNI_D'UO" 	(.aolore) 

di nazionalità: 	 produzione: Italiana 	Opera Film Produzione S,r.l.  e 
RAI-Radiotelevisione Italiana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 
3.000 	 3 ?-5 

i 	- tl -  %-4 	 1\TAZI0 

Lunghezza dichiarata metri  	 metri 	 

Roma, H 	 2. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TMTOLI DI TESTA: 
Opera Film Produzione S.r.l. e RAI-Radiotelevisione Italiana presentano un film di 
Nanni Moretti 	"SOGNI D'ORO" 
Con: Nanni Morétti-Miranda Campa-Dario Cantarelli-Nicola Di Pinto-Alessandro Haber-
Laura Morante-Chiara Moretti-Gigio Morra-Giampiero Mughini- Remo Remotti-Tatti 
Sanguineti-Claudio Spadaro-Sabina Vannucchi-con la partecipazione di:Piera degli 
Esposti- SCENOGRAFIA:  Giovanni Sbarra COSTUMI  : Francesca Lia Morandini-TRUCCATRI-
CE: Gloria Fava PARRUCCHTRRA:  Iole Cecchini-A.REGISTA: Inigo Lezzi-SEGRETARIA EDI-
ZIONE:Eleonora Pallottini-SUONO  IN PRESA DIRETTA:Franco Borni-DIRETTORE FOTOGRAFIA 
Franco Di GiacomoMONTAGGIO:Roberto Perpignani-MUSICHE DI:Franco Piersanti-diretta 
da:Gianfranco Plenizio-EDIZIONI  MUSICALI:Bixio  C.E.M.S.A.-PRODUTTORE  ESECUTIVO: 
Manolo Bolognini-PRODOTTO DA:  Renzo Rossellini per Opera Film Produzione S.r.l. e 
RAI-Radioéelevisione Italiana. 
SCRITTO E DIRETTO DA: NANNI MORETTI. 

TITOLI DI CODA: 
Con: Giovanna De Luca-Shara Di Nepi-Livio Galassi-Mario Garriba--Cinzia Lais-
M.Cristina Manni-Massimo Milazzo-Adriana Pecorelli-Oreste Rotundo-Vincenzo Salemme 
Mario Toschi Monaci- 	Si ringraziano per la gentile partecipazione: 
Alberto Abruzzese-Conchita Airoldi-Fabrizio Beggiato-Claudio Ciocca-Mario Cipriani 
Marco Colli-Mauro Fabretti-Amedeo Pago-Massimo Garzia-Carmelo Lombardo-Tommaso 
Vittorini. 
OPERATORE:  Francesco Gagliardini-ASS.OPERATORE:Silvano Tessicini-A.OPERATORE: 
Alessandro Ghiara-MICROFONISTA:Decio Trani-FOTOGRAFO SCENA:  Pierluigi Praturlon-
ISP.PRODUZIONE:  Filippo CampusSEGRET.PRODUZIONE:  Andrea Bolognini-ATTREZZISTI:  
Silvano Natali-Giovanni Passanisi-SARTA:Renata Morroni-CAPO  ETRTTRICIMTA:  Valerio 
Garzia-CAPO  MACCHINISTA:Mauro  Anzellotti-ASSISTENTE  SCENOGRAFO:  Paolo Schiavetti-
ASS.MONTAGGIO:Piera  Gabutti-AIUTO  AL MONTAGGIO:  Carlo D'Alessandro-MONTATORE DEL  
SUONO:Donato Ungaro-AMMINISTRAZIONE:  Sergio Bologna-Nestore Baratella-CALZATURE: 



LCP-COSTUMI:Annamode 68 S.r.l.-EFFETTI SONORI:Luciano Mario Anzellotti-
MIXAGE:Fausto Ancillai-DATORE LUCI: Giacomo Volpi-TEATRI DI POSA:Cinecitt'l 

S.p.A.-LABORATORIO DI SVILUPPO:E STAMPA:Cinefonico di Cinecittà S.p.A. 

TRAMA: 

Michele è un giovane regista di successo, che vive con la madre, una professo-
ressa di mezza età politicamente molto meno conformista di lui. 
Attorno a Michele ruotano vari personaggi che ne punteggiano l'esistenza. 
Michele sta girando uno strano film su un vecchio matto che si crede Freud. 
La madre divenuta personaggio, spalleggia "il matto" mettendogli in casa una 
ragazza che si chiama Anna, come la figlia dell'inventore della psicanalisi. 
Questo Freud litiga, come nella realtà storica, con Jung, compiendo una serie 

'di stranezze. 
A Michele utesto film, che gli è stato praticamente imposto dalla produzione e 
dovrebbe essere un film satirico,non piace. Egli sogna di dirigere una storia 
completamente diversa, tutta amore e poesia, la storia di un professore ché si 
innamora di una sua giovane allieva, Silvia. Ma costei non lo ricambia e, per 
toglierselo di dosso, gli dice che parte per il Sud America. Michele entra in 
crisi, poi rivede la ragazza e si trasforma nel mostruoso Mr.Hyde, anima nera 
del Dott. Jekyll. 
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Vista la legge 21 aprile 19.2, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 110 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	3o crAii 	o e, 0  

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

senza autorizzazione del Ministero. 

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

n Avv. Enrico (:), 

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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on osservanza 

Roma, 

OPERA FILM P ODUZI 	S.r.l. 

— - 	_ ; 

•n.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAuuuu,-- 

lirezione Generale Spettacolo/Cinematografia 

= R O M A = 

La sottoscritta società OPERA FILM PRODUZIONE 

S.r.l. con sede in Roma Lungotevere Mellini n. 45, 

chiede a codesto On.le Ministero di volerle rilascia 

re n. 40 "nulla osta" alla programmazione del film 

a colori di nazionalità italiana dal titolo: 

"SOGNI D'ORO" I 7 04 -1-11- -i 
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagnl, 25 - 00161 Roma 
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Roma, 	  IL MINISTRO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"SOGNI D ' ORO" (colore) 	 (italiano) 
TITOLO: 

3.000 

Metraggib dichiarato 

2 9 7 gr- .)-t 

Metraggio accertato 	  

Opera Film Produzione Srl 

Marca  RAI Radiotelevisione 

 

 

DESCRIZIONE DEL 80G'GETTO 

INTERPRETI PRINCIPALI: Nanni Moretti, Miranda Campa, Dario Cantarelli, Nicola 
Di Pinto, Alessandro Haber, ecc... 

REGIA: Nanni Moretti 

TRAMA 

Michele è un giovane regista di successo, che vive con la madre, una 
professoressa di mezza età politicamente molto meno conformista di 
lui 

Attorno a Michele ruotano vari personaggi che ne punteggiano l'esi-
stenza. Michele sta girando uno strano film su un vecchio matto che 
si crede Freud. La madre, divenuta personaggio, spalleggia "il mat-
to" mettendogli in casa una ragazza che si chiama Anna, come la fi-
glia dell'inventore della psicanalisi. 

Questo Freud litiga, come nella realtà storica, con Jung, compiendo 
una serie di stranezze. 

A Michele questo film, che gli è stato praticamente imposto dalla pro 
duzione e dovrebbe essere un film satirico, non piace. Egli sogna 
di dirigere una storia completamente diversa, tutta amore e poesia, 
la storia di un professore che si innamora di una sua giovane allie-
va, Silvia. Ma costei non lo ricambia e, per toglierselo di dosso, 
gli dice che parte per il Sud America. Michele entra in crisi, poi 
rivede la ragazza e si trasforma nel mostruoso Mr. Hyde, anima nera 
del Dott. Jekyll. 

SI rilascia II presente duplicato dl NULLA OSTA concesso ii  	e t_  	a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'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 	Ila pellicola, di non sostituire I quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in quaisias modi, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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'irezione Generale dello Spettacolo Cinematografia - 

Via della Ferratella, 51 - R O M A- 

La sottoscritta SAN PAOLO FILM- con sede in Roma - 

Via Portuense, 746 - chiede il rilascio di 	n. 17 

nulla-osta di proiezione in pubblico del film: 

"SOGNI D'ORO" 

a passo ridotto 16/Mm. 

La sottoscritta 	fa presente che le copie a passo r 

dotto  16/mm sono identiche all'originale 35/mm per 

cui è già stato rilasciato il nulla-osta di proie- 

zione n° 77041 del 5.9.81. „,,-- 

La sottoscritta SAN PAOLO FILM fa presente inoltre, 

che tutte le copie a passo ridotto 16/Mm per il qua 

le si richiedono i presenti nulla-osta sono stampa- 

te su materiale ininfiammabile. 

Con osservanza. 

Roma 	LEELIgiga 
SA  giAlgi  O ra 

fr20/A41   
., 
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