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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO

Prot, N. Mff/B* ti4J/J Soma, ili GIU..1953

AL MmmmtmmiL „,¥
la COLOMBltè FILM

VI» alla Kéòoa ri. 6

e p. o.
B 0L 0 U Ì A

Alla Società Italiana Anton' ed E di-

tori - Via Valadier n. 37

R Ci M A

OGGETTO : Dichiarazione di nazionalità.

Vista l'istanza del • * «Inttrm 1<ì«Sì con *a 1ua^e codesta vSocietà

chiede il riconoscimento della nazionalità italiana del film di sua produzione

dal titolo " „
"u :JHXOHSUi0N ( La Via dalla aaboia)

della lunghezza di m. 2<*«i ? considerato che per il film stesso, munito

del nulla osta per la proiezione in pubblico n. ._ „iV .... del ___ , -«--«
14455 30 saggia 195J

ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

SI DICHIARA

che il film " doe.-*O90H2OB3LIO" (La Yia dalla aabbia)

è di nazionalità italiana.

Il Sottosegretario di Stato
P-

f 5^< A—

(71OV0M) XI*. 01 iti 10H - Ut. r»lljr. RUU - «. C. (ìn.MO)
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

DIV. PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

n0 3 MA6.1953
l'roi.N. 9625/CE. 1943/3 Bwfil
Allvij. : tV. Alla Società Italiana Autori ed Editori

Via Valadier, 37

ROMA

OGGETTO: Iscrizione nel Registro Cinematografico.

Si trasmette per Viscrizione nel Registro Cinematografico,

copia della denuncia di inizio lavorazione del

4OCU.000HI0E : ,L0. (Lzi HA D.CLLA SABBIA) chesarà pro-

dot :o ùclla...colunùuB Pila .

IL DT.IÌMTTORE GENERALE

Ubo-&&e!jwja

Tip. Regionale - Roma 10-1951 (6.000) Otd. 20





COLUMBUS FIJLìl SRI..

»••••«* B0lognal, 21 AH-;. B3
Vi. i,\\. Zecca. 6 . Tel i&xn

RACCOMANDATA ESPRESSO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direzione Generale dello Spettacolo

Via Veneto ROMA

In ottemperanza all'art.6 della legge per la cinema,

tografia del 29.12.49 N. 958 G.U. 31.12.49- Vi alleghiamo al
la presente il carteggio relativo alla lavorazione del docu
mentario dal titolo provvisorio " OCCHIOBELLO» ( La Via della

Sabbia)- di nostra produzione consistente in:

N.2 copie in carta bollo da *,. 32. e 1 copia carta semplice
della dichiarazione di inizio di lavorazione;

N.2 copie del piano di lavorazione
N 7 n » » finanziamento

N.I copia soggetto

N. X dichiarazioni.
| elenco del personale tecnico con relative funzioni.

ii

Con osservanza»

-^FILMs.a.r-l.







tas.ff .• 6MGI95J
SOC. COLUMBUS FILM

V.DELLA ZECCA 6

/ BGLOG

b
CE.1943/3

Cort.: CCCIIT032LL0.

Tn riferimento alla denunci:, dinlnlzio di -
lavorazione del documentario in oggetto, questo Ufficio
comunica che, giusta quanto è disposto dall'art.6 della
legge 29/12/49,n.958 le denuncio stesse debbono essere pre.
sentate "preventivamente" e non dopo l'inizio di lavorazio
ne come risulta dalla data indicata nella domanda. .

Questa Direzione Generale, pertanto, fa le
più ampie riserve sulla possibilità dell'ammissione al prò-
mio governativo del cortometrag io stesso.

p. TL DIRETTORE GÈ

^ àwtuUUJ
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OCCHI 03 .ILO t La, \Jk*. vyth o«^w,"vct

t)- I titoli di tasta in so-
vrimpree ai i rolti apo&
riti e dolorosi di bimbi, donne
vecchi, trotti
ohe dei .giorni dell'alluvione.

Invoco di musica, i oomunioa-
ti . 6-il l'oliavie.
Poi scrcaciare di acqua.

CAjLuòura

V 2) Apertura. 1'£.1 .- -- iti Po
adaOcchlobello, noi punto del
la Oronde rotta, riproso in
modo Obo non si vedano - per
il momeutfc-i .... 30-
ronalla-

><r J)~La macchina panoramica,co
me per ce ;uj.r re
dello acque verso la pianura
e 11 paes'-'«

0 4)-Unc atretìa di 0Cchiobello.
La inocchila, dai bi verso
la parte alta delle case qua
si a ritrovar* il nuovo livel
lo del paese invaso dalle ao-
iue ( questa ioue aa-
r\ mantenuta Zzi n. •'• ri n« C)

q 5)-Un* oltrr. strada. La mac
china panoramica, coae p«r

se.juire In corrente che si in
frange ooatro Uiia casa ùwoj.
distrutta*

O 6)- Une. cane. Sul r.u.ro e rima
sta l'ombra, deli1«equa . La
macchina panoramica in basso a
ritrovare il livello delle - _
de. Poi si voi-e a deatro, a sco
prira la piazzetta, popolata di
gente.

0 7)- Il caffè. La gente seduta
ai tavolini.

^aa.orl e voci

durante l'alluvione, fino al n.6-

Lo 'jpea'cer descrive la rotta ed
il -racco dello e %•

Inizia un suono paolfioo di cam
pane, fino '.'r—

Lo Spenker racconta ciò che hanno
trov:vtot dopo l'alluvione! il pa
drone flf»l crjffè, il mereiaio, il
parroco, un nejoaiante,nelle loro


















