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SCRIZIONE DEL SOGGETTO 

,  C. 	s. r. I. 
Cu.ematogra(ica 
to, Unico 

(Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

52082'1 
27 PkGO 1968  

Roma 

Domanda di revisione 

il sottoscritto 
 Pietro BREGNI 

residente a 	  

ViaReg  . Margherita, 2791egale rappresentante della Ditta 

 

P.A.C. 	TeL  850.258 

 

con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: "SVEZIA, INFERNO E PARADISO" 

 

di nazionalità: Italiana 	produzione: P.A.C. CARAVEL  

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

/(6Lunghezza dichiarata metri 	
100 	

accertata metri 

Presenpazione:  

1) Stoccolma vista dall'elicottero - 2) Bambino con dottore - 3) Ragazze - 
4) Auto con bara - 5) Ragazza al telefono - 6) Vecchi che ballano - 7) Donne 
che ballano - 8) Veduta Stoccolma - 9) Universitari totale - 10) Uomini con 
bottiglia - 11) Prete al telefono - 12) Video - 13) Ragazza con motociclista -
14) P.P. bambini - 15) Vecchi al ballo - 16) Donne che ballano - 17) Ragaz-
za e ragazzi sul prato - 18) Corsa ragazze sulla neve - 19) Coppia che si 
bacia - 20) Infermiera con bambino - 21- Professore che spiega - 22) P . P . ra-
gazza - 23) Libreria - 24) Modelle - 25) Poliziotte - 26) Ragazza che spolvera -
27) Bacio - 28) Uomini a terra e in macchina - 29) Ragazze sulla neve - 30) P.1 
ragazza - 31) Donna stesa sull a neve - 32) Ragazzi che fumano - 33) Donne 
che ballano - 34) Ragazze al mare - 35) Modella con fotografo p 36) Sfilata ban-
diere - 37) Uomini che si picchiano - 38) P.P. uomo - 39) P.P. vecchia -
40) P.P. bambini - 41) Ragazze che saltano - 42) P.P. Lucia - 43) P.P. ra-
gazze - 44) P.P. sposa - 45) P.P. ragazza che fuma - 466 P.P. ragazza bion-
da - 47) P.P. ragazza che grida - 48) P.P. due modelle - 49) P.P. ragazza 
poliziotto - 50) P.P. modella bionda - 41 P.P. cameriera - 52) P.P. ragazza 
capelli lunghi - 53) P.P. ragazza che fuma - 54) P.P. donna - 55) Vari P.P. 
ragazze - 56) P.P. ragazza che lancia il §ore - 57) Totale studenti all'alba -
58) Scena del parto - 59) Nave tra i ghiacci. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. ..--1<r.-._5 

dell'Ufficio 

della tassa di L.  ``k-- 	(9-9  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di l° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblic9 del film 

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. 
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-  Roma, li  	 3 SET.  1968 

 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 
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PER COPIA CONFORME 
Il  REGGOE 	

DOISIONE 

(Dott. Antonio D'Orail0) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	SVEZIA, INFERNO E PARADISO 

dichiarato 	100 	 Metraggio 
accertato 	 

I O CI, al 

P .A .0 . CARAVEL 
Produzione : 	  

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

-->resentazione  

1) Stoccolma vista dall'elicottero - 2) Bambino con dottore - 
3) Ragazze - 4) Auto con bara - 5) Ragazza al telefono - 6) Vec 
chi che ballano - 7) Donne che ballano - 8) Veduta Stoccolma 
9) Universitari totale - 10) Uomini con bottiglia - 11) Prete 
al telefono - 12) Video - 13) Ragazza con motociclista 
) P.P. bambini - 15) Vecchi al ballo - 16) Donne che ballano - 

17) Ragazza e ragazzi su un prato - 18) Corsa ragazze sulla ne 
ve - 19) Coppia che si bacia - 20) Infermiera con bambino - 
21) Professore che spiega - 22) P.P. ragazza - 23) Libreria - 
24) Modelle - 25) Poliziotte - 26) Ragazza che spolvera - 27) Ba 
cio - 28) Uomini a terra e in macchina - 29) Ragazze sulla neve 
- 30)P.P. ragazza - 31) Donna stesa sulla neve - 32) Ragazzi 
che fumano - 33) Donne che ballano - 34) Ragazze al mare - 
35) Modella con fotografo - 36) Sfilata bandiere - 37) Uomini 
che si picchiano - 38) P.P. uomo - 39) P.P. vecchia - 40) P.P. 
bambini - 41) Ragazze che saltano - 42) P.P. Lucia - 43) P.P. 
ragazze - 44) P.P. sposa - 45) P.P. ragazza che fuma - 46) P.P. 
ragazza bionda - 47) P.P. Ragazza che grida - 48) P.P. due mo 
delle - 49) P.P. ragazza poliziotto - 50) P.P. modella bionda 
- 51) P.P. Cameriera - 52) P.P. ragazza capelli lunghi - 53) P.P. 
ragazza che fuma - 54) P.P. donna - 55) vari P.P. ragazze - 
56) P.P. ragazza che lancia il fiore - 57) Totale studenti al- 
l'alba - 58) Scena del parto - 59) Nave tra i ghiacci. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

	 1968 	
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. 
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cinestampo roma 859182 3-67 c. 100.000 
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