
Mod. 129 (A) 

EL-i--0 4 0 0 

REPUBBLICA ITALIA 

MO E DELL SPETTACOLP 
REZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di Revisione"  b  

Lunghezza dichiarata metri 2.750' 	 

Roma, k  	1 0  SEJ,-,1969  

DESCRIZIO 

	 acc la metri 

Olne De Laur•ntils 
CAnensa  

41  n°R U31. 

)EL SOGGETTO 

II sottoscritto  DE LAURENTIIS AGOSTINO  	residente a a  ROMA 

via  Pontinai:1Cm.23.270  legale rappresentanLe del a Ditta CINEMATOGI?A_RICA 	Tel 

con -sede a Rorria„Via Pontina KraGMman  a, in nome e er cont p o della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 
	" UNA BREVE STAGIONE 	- Technicolor 	  

"DINO DE LAURENTIIS 
di nazionalità: 	ITALIANA  produzione 	 QINEMATOGRAFICA  

 

   

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

E' la vicenda di due giovi 	innamorati che nell'arco di poche ore vi- 
vono la loro più bella e tragica storia d'amore. 

Lui, per riabbracciare la sua ragazza, è fuggito di prigione. Condanna-
to a tre anni per aver utilizzato dei titoli del suo Agente di cambio per 
una disastrosa speculazione. Ha tentato una prima volta la fuga ma, duran-
te una colluttazione, ha disgraziatamente ucciso un carabiniere e la sua 
condanna è stata portata a venti anni. 

Un'eternità per un giovane che adora la sua donna e che vuole averla, vi-
cina. Ritenta la fuga e vi riesce. 

I due giovani si ritrovano. Sanno, però, di avere pochi giorni, forse 
poche ore di libertà e qualunque cosa possa succedere, decidono di non se-
pararsi. 

Questi giorni, queste ore saranno tutta la loro vita. E si divertono, 
e spendono tutto quanto hanno in tasca, con voluta irresponsabilità. A mo-
do loro sono felici, disperatamente allegri e felici. Ma la loro giornata 
d'amore si conclude con l'arrivo dei carabinieri, ai quali essi non si na-
scondono, ma dai quali non si faranno prendere perchè si uccideranno. 

La loro stagione d'amore è stata breve. 

- (detto DINO) "DIN0jDE LAURENTIIS- 

23.270 	SOCIETA1  PER AZIONI" 
6773 

i • 



TITOLI DI TESTA 

Marchio Distributrice - DINO DE LAURENTIIS presenta - 1) UNA BREVE STAGIONE 
2) con CHRISTOPHER JONES - PIA DEGERMARK - 3) NADIR MORETTI - MARCELLO DE 
MARTIRE - VALERIA SABEL - BIANCA DORIA - ANGELO BC3CARIOL - GINA GIURI -
4) PIERO MORGIA - GUIDARINO GUIDI - FULVIO GRIMALDI - NICOLA PALUMBO -
ROMANO MILANI - ENZO DR ANGELIS - CINZIA BARTELLA - OSVALDO PECCIOLI - LUCIA-
NO FARO - PIERO PINTUCCI - ORSO MARIA GUERRINI (C.S.C.) - ARTURO CALVANI -
FULVIO PELLEGRINO - LUIGI DE RITIS - 5) Soggetto RENATO CASTELLANI - ADRIANO 
BARACCO - 6) Sceneggiatura RENATO CASTELLANI - ADRIANO BARACCO - con la col-
laborazione di DINO MAIURI - MASSIMO DE RITA - 7) Direttore di produzione 
LUCIO ORLANDINI - 8) Montatore OTELLO-COLANGELI - 9) Aiuto regista GABRIELE 
POLVEROSI - Cast Director GUIDARINO GUIDI - Segretari di produzioneJFRANCESC( 
CASATI - WALTER FABRIZIO'- Operatore ENRICO CORTESE-- Assistente operatore 
GIORGIO REGIS - Segretaria di. edizione FRANCA'INVERNIZZI - Aiuto scenografo 
UMBERTO CAMPAGNA)(C.S.C) - Capri truccatore LAMBERTO"MARINI - Parrucchiera 
BIANCA CASELLA - Fonici MARIO CELENTANO - CARLO PALMIERI - Microfonisti 
GAETANO TESTA - ALVARO ORSINI - Fotografo di scena ERMANNO CONSOLAZIONE -
10) CtSstumi MARIA BARONI - 11) Effetti speciali "Sincro-TV" ALDO FROLLINI e 
SILVIO BRACONI - Sartoria TIGANO LO FARO - 12) Registrazioni sonore CINE-
MONTAGGIO su parecchi Westrex Recording System - Fonici SANDRO OCCHETTI e 
FAUSTO ACHSELI - 13) TECHNICOLOR (R) - 14) Il film è stato girato negli Sta-
bilimenti della DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A. - 15) Musica ENNIO 
MORRICONE - Edizhni Musicali "DINO" - ROMA - 16) Direttore della fotografia 
TONI SECCHI - 17)'Scenografo LUCIANO PUCCINI - 18) Produttore Esecutivo BRUNI 
TODINI - 19) 1Ma Produzione DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A. - 20) 
Prodotto da DINO DE LAURENTIIS - 21) Regia di RENATO CASTELLANI. 
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Vista la leg- 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.. 	2927  
dell'Ufficio 	 

della tassa di L. 

	 intestato al Ricevitore del Re• stro di Roma per il pagamento 

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

/2 

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

DECRETA 

o''_ Alti-- e- NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

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

Q4,~to_iiiniiwnÀ§1.5g2ItgLALeaisicanepez_Useftazichae- 

Roma, li  2 5 SET. 1969 

 

IL MINISTRO 

  



RACCOMANDATA R.R.  

SOC. DINO DE LAURENTIIS CINEMATO - 
GRAPFTAA 
Via Pontina Km.23.270 

IX" Rev. 
s ROMA 

 

: Film "Una breve stagione". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società 
in data 10 settembre 1969 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 
21.5.1962, n.161 la revisione dèl film in oggetto da parte della 
Commissione di revisione cinematografica di I° grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso 
dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministra-
zione (art.6 - III° comma - della citata legge n.1614» con decreto 
ministeriale del 25.9.1369 è stato concesso al film : "Una breve sta-
gione" il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione 
per i minori degli anni diciotto. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere! 

"Addì 23.9.1969 la VI" Sezione revisionato integralmente il 
film e sentito il rappresentante della ditta interessata che ne aveva 
fatta rituale richiesta, esprime parere favorevole per la concessione 
del nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per 
i minori degli anni diciotto. Tale divieto è motivato, ai sensi del-
l'art.9 del regolamento 11.11.1963 n.2029, dalla sequenza finale del 
film che culminano con il suicidio dei protagonisti presentato in for-
ma tale da poter suggestionare i suddetti minori. Il Prof. Nencini 
ed il Dott. Cianfarani sono dell'avviso che il divieto dovrebbe essere 
limitato ai soli minori degli anni quattordici." 

L MINI SaR0 
/ri3OSIt  

tetto 



On.le Ministero del Turismo e dello Spe 

Whteildelkurismo  

generala 
.... 

Uno spettacoli 
sp&tacoto 

Direzione Generale dello Spettacolo 	 

On.le Commissione di secondo grado ber- la revisione_ 

di fila. 

OGGETTO: Film-di nazionalità ital , n2  !UNA BREVE  

qTAGIONE" 

La sottoscritta "Dino De Laurentlis Cinemato raf 

ca S.p.A.", con sede in Roma, Via Pontina Rm.23.270 

ha ricevuto il 29 settembre-v.1.a. la  comunirazions 

pari data.(prot,x1,539/54618)  del provvedimento di 

desta On. Mini stero-di_concessione 

di proieziona_i_a_pubb1  1 co 	filak_in_oggetto_ ncol 

divieto_di_ visione 	minor 	 diciot- 

to" , conformemente al parere vincolante della Commis- 
4 

tsione di primo grado per la revisione di film, moti-

vato "a sensi dell'art.  9  del regolamento 11.11.1963,, 

Ph..2029, dalla sequenze finali del film che culminano 

"con il suicidio dei protagonisti, presentato in for- 

"ma tale da poter suggestionare i suddetti minori. 

Prof. Nencini ed il Dr. Cianfarani" - prosegue 

il suddetto parere - "so-no dell'avviso che, il div-is 

"to dovrebbe essere limitato ai soli minori degli ani. 

quattordici". 

Poiché: 

i)  innanzi tutto il  vitato art.4) DRR ti-Al:1963  



n. 2029 prescrive  che debbano ritenersi vietate ai 

minori le opere cinematografiche  nhe__Apresentino... 

il suicidio_ia nforma sugeestiva";- 

2) l'episodio finale del film non integra_tale re-

quisito poiché in nessun modo il suicidio  finale può 

essere considerato suggestivo per chicchessia_.Esso, 

infatti, ha carattere_quanto mai drammatico_mi-espia 

ti  YO* 	 coronaret-una vicenda-di tribuli---b -di-- 

colpe che trova la sua_naturale__conclusione_ in que- 

st'ultimo errore commesso dai protagonisti. 
T 

Non è quindi fatto che determina suggestivamente la 

volontà dei minori come,non  può essere considerato 

un_ esemp era_condotta- 	giovani. 

Va tenuto presente che altri film quali "Giuliet- 

ta e Rpmeo" "Elvira Matigan" 	(interpretato dalla 	 

.;stessa attrice del nostro film),  OLa_tragedia_di 

Maverling" "Katia", "Domani è un altro giorno"  ed 

laltri che sarebbe lungo enumerare putti visibili 

,che ai minori di 18 anni), finiscono con un suicidio 

rappresentato in  forma nop suggestiva. 

Altro esempio che a nostro avviso  pub essere con- -, 

iderato determinantej  come il suicidio non_debba est 

sere considerato suggestivo  per i  minor t*  è il film 

"Alba tragica" di Marcel Carné che la Televisione ha 

nI- 

nresentato poco tempo_fa senza nessuna discriminazio 



Gabin presenta notevole analogia con quello del, 

in oggetto; 

3) 1A  ,tcrivente ha_interesse_alla_più Ampia--cir 

zinne del film (ossia non vietato ai minori), anche 	 

in vista dall'elevato livello_artistico_del_film,  

ttoscritta società 

chiede 

che 11 0n. Commissione di secondo grado per la revi-

sione di film presso Codesto On. Ministero  pronunci 

il proprio parere sul film in oggetto a sensi del- 

l'artA__721.4.1962,__n.161_, col  quale - a modifi 

del parere  della C_ommissione_d_t_primo grado - riten-

ga-clitm il_film stemmo sia proiettabile in.pubblico- -  

anche ai minori, senza alcuna limitazione (o, quanto 

ne 1-er 	degli spettatori. Ti ,suicidio di Tean 

meno col divieto per i soli minori di quattordici 

    

anni) e che, di conseguenzai  Codesto On. Ministero 

modifichi a sua volta il relativo nulla-osta, elimi-

nando il divieto di visione ai minori (o, quanto me 

noi  limitandolo ai minori di anni quattordici). 

	 Chiede]  altresì; che, all'atto della proiezione 

del film alla  rommissione_di secondo grado, vengano 

ascoltati i rappresentanti della sottoscritta, dichia- 

rando, altresì,_ di rinunciare-fin d'ora al preavviso! 

tre  giorni. 



Con osservanza. 

Roma,.. 8 ottobre 1969. 

Dino De Laurentii 
Clitoatetogrefica S.p.A. 

ai Procuratore 
fp«. Gicaeppe Rios» ) 
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A. 

T.  la legge 21.alri e 96 , . 161 ; 

VISTA la  ricevute  del versamento in conta c'emerge postale n. 

iniesittP el RiCevilOre oti 'keg-t-stro di forra pet 1t pegaitMltTj 

parere  espresso dalla Commissione di revisione  cinematogralleg 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rrresentazione in pubblico del [iim 

d.WU(fico 
akila  tasso di l. 

IsSU CONFORME 

dt grado 

 

ed • condizione che stano OSSErs. 	seguenti prescrizioni: 

1.) di non modificare in guisa alcuna il liioio, i sottotitoli e le scritture  della 

non sostituire  i quadri o le scene relative, di non aggiungerne altre e 

nerne, in qualsiasi modo l'ordino senza autorizzaziOne del Ministero. 
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On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A., fa 

domanda di ottenere no 36 (trentasei) duplicati del 

nulla-osta concesso al film di nazionalità italiana) 

" UNA BREVE STAGIONE " 

Con osservanza. 

Roma, 	O 8E1_1969 	 Disto De l*uripetn .1 
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Olametatografica S p.A 

Melieter"3" 
fleorie  ) p  

(5 ifi 	6  

nd 
.." 	'' 	IL &AIA ., 

£ ' 



Metraggio 
accertato 	 

dichiarato ` 2.750  

2750 
Produzione:  "DINO DE LAURENTIIS  

CINEMATOGRAFICA S.p.A." 

N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
II UNA BREVE STAGIONE LI 

	

Technicolor 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

E' la vicenda di due giovani innamorati che nell'arco di poche ore vi-
vono la loro più bella e tragica storia d'amore. 

Lui, per riabbracciare la sua ragazza,.è fuggito di prigione. Condanna 
to a tre anni per aver utilizzato dei titoli del suo Agente di, cambio, per 
una disastrosa speculazione,: Ha tentato una prima volta la fuga ma, du-
ranteHAna colluttazione, ha disgraziatamente ucciso un carabiniere e 14 
:sua condanna è stata portata a venti anni., 

Un'eternità. per un giovane che adora la sua donna e cpe vuole averla 
vicina Ritenta la fliga e vi riesce, 

I due giovani si ritrovano. Sanno, però, di avere pochi giorni, forse 
poche ore di libertà e qualunque cosa possa succedere, decidono di non se-
pararsi. 

Questi giorni, queste ore saranno tuttila loro vita-  E si- divertono, 
e spendono tutto quanto hanno in tasca, con voluta irresponsabilità. A 
modo loro sono felici, disperatamente allegri e felici. Ma la loro gior-
nata d'amore si conclude con l'arrivo dei carabinieri, ai quali essi non 
si nascondono, ma dai quali non si faranno prendere perchè si uccideran-
no. 

La loro stagione d'amore è stata breve. 

VIETATO  P.:  MINORJ DEGLI ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 5 SET 1989 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 della pellicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Su conforme parere della Commissione di revisione cinematografica di IP grado 
camerete---mialsterials-del 28w-10i-1969---il divieto-  dt - vésione---per--1 -minori--  degli a) 
anni 18 è stato modificato nei divieto. di visione _per i_ minort_iiegli-anni___14. 

Roma, li 

 

r 8 NOV 
IL MINISTRO 

  

    

ho  EVANGELISTI 

      

clnestamoe rome 8-68 tel. 859182 



TITOLI DI TEZTA 
4 

Marchi() Distributrice - DINO DE LAURENTIIS pressénta - 1) UNA BREVE STAGIO-
NE - 2) con CHRISTOPHER JONES - PIA DEGERMARK 3) NADIR MORETTI - MARCEL-
LO DE MARTIRE - VALERIA SABEL - BIANCA DORIA - ANGELO BOSCARIOL - GINA 
GIURI 4) PIERO MORGIA GUIDARINO GUIDI - FULVIO GRIMALDI - NICOLA PA-
LUMBO - ROMANO MILANI - ENZO DE ANGELIS - CINZIA BARTELLA - OSVALDO PEC-
CIOLI - LUCIANO FARO T PIERO PINTUCCI - ORSO MARIA GUERRINI (C.S.C.) -
ARTURO CALVANI - FULVIO PELLEGRINO - LUIGI DE RITIS - 5) Soggetto RENATO 
CASTELLANI - ADRIANO BARACCO3t,,6)Sceneggiaturai. ,RENATO,CASTELLANI - ADRIA 
NO BARACCO - con la collaborazione di DINO MAIURI - MASSIMO DE RITA - 7)-  
Direttore «di Produzione LUCIO ORLANDINI - 8) Montatore- QTELLO COLANGELI -
9) Aiuto:registaGABRIELE POLVEROSI - Cast Director GUIDARINO GUIDI - Se-
gretari di produzione FRANCESCO CASATI - WALTER FABRIZIO - Operatore 
ENRICO CORTESE - Assistente operatore GIORGIO REGIS - Segretaria di edi-
Zione FRANCA INVERNIZZI - Aiuto scenografo UMBERTO CAMPAGNA (C.S,C,) -
Capo truccatore LAMBERTO MARINI-..Rarmcdhiera BIANCA. CASELLA - Ponici 
MARIO:CELENIANO -'CARLO TALIgT3RI 	 GAETANT,tESTA'L ALVO 
ORSINI - Fotografo.  di scena ERMAgOr:CÓNSPLAZIONE~t~MARIA 
BARONI - 	Effetti -Sjpecian 'SiúCtt)TV'w-,j-ìLDO FROLLINI -  p SILVIO BRACONI - 

'Sartoria TIGANO:LO FARO t:1/2,2) Reb*iStraziaii.sdn:ore,J.CINEMONTAGGIO su apPlil-
recchi Westrex Recordirigyst:em• Fonici2SANDRO:PCCHETTL,,e›F,WgTO AGHI ,`LI 
13) TECHNICOLOR (R)'-1.4).  Il filrité.stato gítatonegli Stabilimenti deiA7 
la,. DINO DE LAURENTIIS CINEMATO~ICA 	 15) Musica ENNIO MpRRICONE 

MúSicaii "DIN&\--ROM 	Dii7ettoredelli fotografia TbNI 
SECCHI - 17) Scenografo LUCIANO PULCINI -'18) PrOduttóre:Esectitivo 'BRUCO 
TODINI' 19-) VnaP -Pi'odixZidne DINO' DELAURENlfttSTCINtMATOGRAFICA 	- 
2CIYProdotto -cgilINOL132',13AUREWftISH21) Regia-di RENATO CAS'IELLANI' 

, 
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