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REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

6 IL 
10 SET. 1969 

	

Il sottoscritto  DE LAURENTIIS _,AGOSTINO 	residente a 	ROMA 	 
(detto DINO) 	"DINO DE LAURENTIIS 

ViaPontina Km,  23,270  legale rappresentante della Ditta  CINEMATOGRAFICA  Tel. 6773 

	

23.?7() 	SOCIETA' PER AZIONI" 
con sede a  ROMA,Via Pontina Knicidmanaa, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo:  PRESENTAZIONE del film  ""UNA BREVE STAGIONE""  

Technicolor 
"DINO DE LAURENTIIS 

di nazionalità: 	 ITALIANA 	produzione: 	CINEMATOGRAFICA. S..p.A." 

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

Lunghezza dichiarata metri 	12,5,à.-- 	a 	 tri 	1-0  

Domanda di Revisione 

TI»  SCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

1) Luisa e Johnny nel bosco - 2) Luisa e Johnny in camera da letto - 3) 
Luisa e Johnny al Pantheon - 4) Luisa e Johnny in strada - 5) Luisa e 
Johnny in camera da letto - 6) Johnny in carcere - 7) Luisa e Johnny sul-
le scale dell'albergo - 3) Strada (donna che urla davanti alla macchina 
di polizia e Johnny in casa) - 9) Luisa e Johnny in macchina (notte) si 
baciano - 10) Luisa sola al volante della macchina (notte) - 11) Johnny 
in casa e sulle scale di casa - 12) Johnny in casa, nelle vie e piazze 
della città (Roma) - 13) Johnny e Luisa nel bosco. 

ELENCO TITOLI DELLA PRESENTAZIONE 

1) UNA BREVE STAGIONE - 2) con CHRISTOPHER JONES - PIA DEGERMARK - 3) Una 
Produzione DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A. - 4) Prodotto da DINO 
DE LAURENTIIS - 5) Regia di RENATO CASTELLANI - 6) Presentato dalla CEIAD 
Columbia. (Marchio) 



orna per il pagamento 

A.‘ 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 

	  intestato al Ricevitore del Registro 

,7)do  

dell'Ufficio 	 

della tassa di L. 

cA--,Ry-w,, tue  
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SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film (7144-4.- 

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 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

1,// e 	s amo. , 	-24-4.4.44—a-an 

non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 

C 

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

e . 

Roma, li 	  

a. . • 

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

Generale dello Spettacolo. 

cineslampa roma 8.68 rel. 859182 
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On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

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

domanda di ottenere n 	71 (settantuno) duplicati 

del nulla-osta concesso alla PRESENTAZIONE del film 

	 di nazionalità italiana: 

" UNA BREVE STAGIONE " 
,, 

 

Con osservanza. 

Roma, 	1 O SEI. 1969 	 Da LaurontHs Dino 
Cinamitogr af IPA S.p.A. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: PRESENTAZIONE del film "UNA BREVE STAGIONE" - Technicolor 

dichiarato .„:125 	 Produzione:  "DINO DE LAURENTIIS 
Metraggio 

( accertato 
	

120AI 
	 CINEMATOGRAFICA S.p.A." 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

1) Luisa e Johnny nel bosco - 2) Luisa e Johnny in camera da letto - 3) 
Luisa e Johnny al Pantheon - 4) Luisa e Johnny in strada - 5) Luisa e 
Johnny in camera da letto - 6) Johnny in carcere - 7) Luisa e Johnny sul 
le scale dell'albergo - 2) Strada (donna che urla davanti alla macchina 
di polizia e Johnny in casa) - 9) Luisa e Johnny in macchina (notte) si 
baciano - 10) Luisa sola al volante della macchina (notte) - 11) Johnny 
in casa e sulle scale di casa - 12) Johnny in casa, nelle vie e piazze 
della città (Roma) - 13) Johnny e Luisa nel bosco. 

ELENCO TITOLI DELLA PRESENTAZIONE 

1) UNA BREVE STAGIONE - 2) con CHRISTOPHER JONES - PIA DEGERMARK - 3) 
Una Produzione DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A. - 4) Prodotto 
da DINO DE LAURENTIIS - 5) Regia di RENATO CASTELLANI - 6) Presentato 
dalla CEIAD Columbia.(Marchio) 

"\s/IETATO Al MINORI DEGLI ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 5 	ET 1969 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi dea 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. 

2,)  Su conforme parere della Commissione di revisione cinematografica di II0  

grado con decreto ministeriale del. 28 10 1969 il divieto di visione per i mi-

mor slegli anni 18 è stato modific to el divieto di lAgimpropr i minori de- 

gli anni 14
•r  8 Nay. ig69 

elneslempe rome 8-68 1e1. 859182 
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