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	  residente a 	
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Via—Leonida 	Biasolati 	9 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	,L.:79e-outftento Wenaila 	N. 	t* 	  
della marca • 	Documentonnetta 	 nazionalità 	 italiana 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

DOCUULEN20 MEINSILE N. 

DnT2TTO DA RICCARDO GHION2 

AZBIENTI 2 PEaJONAGGI di Viti;orio De Sica - operatore Carlo Aontuori 

In tre diversi luoghi dove De Sica ha ambientato il suo film Ladri 
di biciclette, il regista fa muovere i personaggi relativamente al 
paesaggio, spiegandone le reazioni psicologiche. 

COLPA DEL SOL di Alberto Aoravia - operatore Minato Del Frate 

Due amanti nell'ora della siesta, seduti su un largo divano. Attra-
verso una vetrata, posta di fronte a loro, si vede un parco anonimo. 
La donna è fredda, perfino sgarbata. Poi, come su un palcoscenico, 
nel parco si svolge un delitto, e questo fatto di sangue provoca nella 
donna una forte reazione emotiva. I due si abbracciano, invece di cori. 
rere in aiuto della vittima. 
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Vista la quietanza N 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  
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( PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: DOCUMENTO MENSILE N. 1 

dichiarato 	330 
Metraggio 

accertato 	  
Marca : Documento :4aile 

Ferenzi-Roma 

REPUBBLICA ITALIANA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

DOCUMENTO UNSILE N. i 
diretto da Riccardo Ghione 

Ambienti e personaggi di Vittorio De Sica — Op ratore Carlo Aontuori 
In tre diversi luoghi dove De Sica ha bietato il suo film Ladri 01 
di biciclette, il regista fa muovere i erso ggj relativamente al 
paesaggio, spiegandone le reazioni paio logiche. 

Colpa del sole di Alberto Moravia
' 
 operatore Renato Del Frate 

Due amanti nell'ora della sisst seduti su un largo divano. Attra= 
verso una vetrata, posta di fronte a loro, si vede un parco anonimo. 
La donna è fredda, perfino sgarbat . Poi, come su un palcoscenico, 
nel parco si svolge un delitto, e questo fatto di sangue provoca nel= 
la donna una forte reazione emotiva. I due si abbracciano, invece di 
correre in aiuto della vittima. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine, 	del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 23 	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. 

2°) 
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