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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 	

n  i 

\e30 
Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Hecht ..Lucar i 	 residente a 	Roma  

Via  di Villa Patrizi 7 	legale rappresentante della Ditta 	S, r, 1. Documento Film 

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

della pellicola intitolata :  ÀVAMPRE SEN TAZIONE DEL FILM  

"L'IMPRE VISTO" 

della marca •  S. r. l, Documento Film 

 

nazionalità italiana 

  

  

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

Lunghezza dichiarata metri 23 	 accertata metri 

Roma, li 	 16/3/1961 
	 D 	 FILM 

E DELEGATO 

(  Oh: 	T LUCARI 
U. Terenzi 	 ne, 25 - Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO '.  

Disegni animati al ritmo di un commento musicale terminanti nel titolo 

del film : 

"L'IMPREVISTO" 

mentre uno speaker annuncia "PIMPREVISTO" , un film di Alberto Lat-

tuada prossimamente su tutti gli schermi 

k 



f`s 

e 

Roma, li 	2 	MAR..  1961   
IL SOTT METANI°  01 STAVO 

IL MINISTRO 

o Helfer 

Vista la quietanza N.  	in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	Pf"----- 	ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

  

  



MINISTERO DEL TURISMO E DDLLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello  Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Gianni Hecht Lucari residente  a Roma 

via di Villa Patrizi  7, legale rappresentante della Ditta S. r. 1. 

ocumento Film con  sede a Roma domanda, in nome_s_per_ 

onto  della Ditta. stessa,  la  revisione della pellicola intitolala. 

AVAMPRESENTAZIOEIE DEL FILM 

"L 'IMPRE VISTO" 

ella marca  S.  r.l. Documento Film nazionalità italiana dichia 

rando che la-pellicola stessa viene per la prima volta sottopo- 

sta alla revisione. 	 

unghezza dichiarata  metri  23 aceertata metri 

Roma, 16/3/1961 	 DO 

Descrizione  del soggetto._ 

isegni  animati al ritmo di un commento  musicale  terminanti 

1 titolo del film . 

"L'IMPREVISTO" 

uno speaker  annuncia :"L'IMPREVISTO", un film  di 

Alberto Lattuada prossimamente su tutti  gli schermi d'Italia. 
t 
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