
REPUBBLICA ITA,IANA 

MINISTERO DEL TURISMO E -DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

PRESENTAZIONE 

Domanda di revisione 
77041 'Y 

 

Via ..La~ne 	dei 	Melllni,45egale rappresentante della Ditta Opera Film Produzione Srl 

i 	 4 SET. 1981 11 sottoscritto 	AVV.  Luciano De Feo   residente a 	Roma  

Tel.  841081  con sede a 	Roma 	
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "SOGNI D'ORO" 	(colore) 

 

  

di nazionalità: 	italianA 	produzione: Opera Film Produzione Srl e 
RAT Radiotelevisione Italiana 

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

Lunghezza dichiarata metri 	100 circa 	Accertata metri 4X   

 

  

Roma, lì   	gt..1.9.8.1 	  

• AN. 	 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

„,  
• 1‘.4 

INTERPRETI PRINCIPALI  

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

REGIA 
Nanni Moretti 

SCENE  

Michele con orchestra canta - Regista e Michele parlano 
Michele su ring parla - Michele parla con madre - Silvia 
parla con Michele - Bambina vede Michele in terra e urla -
Michele litiga con la madre - Freud litiga con la madre -
Michele vestito da pinguino riceve secchio d'acqua in fac-
cia - Michele in auto parla con amici - Regista nel cinema 
pieno di manichini - Strada auto in fiamme - Uomini che bal-
lano - Michele urla in terra - Freud ambulante vende occhia-
li erotici - Michele getta sigaretta e si allontana - Miche-
le in sala TV privata parla e poi urla. 
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IL MINISTRO 

Enrico QUARA 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

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

la tassa di L.  	(5-00   

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 SOC-Pi 	aiRO 	  

dell'Ufficio 

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. 

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

ne 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
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en/le NITNTSTRRO Un IETPISMO E SPETTACOLO 	--------- 
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1,9 	 Soc.OPERA FILM PRODUZIONE S.r. _sottoscritta 	

con sede a Roma Lung.re dei Mellini 45 chiede a 177 04 t" 	 
codesto On/le Ministero di 	volerle rilasciare 

n.50 nulla osta alla pr grammazione della presen- _ 

tazione del film a colori: 

" SOGNI D'ORO ' 

Con osservanza. 
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-4111PP'UBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T I T O L O • SOGNI D'ORO 	(Colore) 

Metraggio dichiarato 	I0.0_ca.. 	 

Metraggio accertato 	 ............. 

PUSENTAZIONE_ 	 

~a: OPERA  FILM .... PRQDUZIONE 
NA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI PRINCIPALI  

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

REGIA 
Nanni Moretti 

SCENE 
Michele con orchestra canta - Regista e Michele parlano - Michele su 
ring parla - Michele parla con madre - Silvia parla con Michele -
Bambina vede Michele in terra e urla - Michele litiga con la madre -
Freud litiga con madre - Michele vestito da pinguino riceve secchio 
d'acqua in faccia - Michele in auto parla con amici - Regista nel 
cinema pieno di manichini - Strada auto in fiamme - Uomini che ballano 
Michele urla in terra - Freud ambulante vende occhiali erotici -
Michele getta sigaretta e si allontana - Michele in sala TV privata 
parla e poi urla. 

SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il a termine delle legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo I diritti d'autore al sensi della vigente legleapeSiiera 

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, dl non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

. I l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
	

F.to QUARANTA 
CORVO - Via Morgagnl, 25 - 00161 Roma 
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