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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Rrunello 	Rondi 	 residente a 	Roma 	 

Vide—Bruno_Buozzi 	47 	legale rappresentante della Dittabiternational 	Golden. Star 	or Italy 

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

della pellicola intitolata:  	"   ERA NOTTE. .A..RO.U.  '  — PRESENTAZIUNE 	  

dellammrca:_Int. 	Golden _Star 	o! 	nazionalità 	Italiana 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	centodieci 	 

Roma, li   1 4 SE.I 	1960 	 

accertata metri 	 

 

P. 

   

   

U. Terenai 	oma, 4 Fontane, 25 
	

el. 461568 

DESCRIZIONE 	L 	  
	 DELLE SCENE 

I. 	Camioncino Tor di Nona. 
Motocicletta tedeschi vicolo Tor di Mila. 

III. Dottore cura il ferito. 
IV. Renato ed Esperia che osservono il dottore che sta medicando 
V. Dotterre prescrive medicine. 
VI. Titoli - Era notte a Roma - diretto da Roberto Rossellini ecc. 
VII. Panoramica su Renato - Esperia e dottore. 
VIII. Noni attori principali. 
IX. Esperia in cucina che minaccia Pemberton con il coltello. 
X. Cantina partigiani - Esperia e Renato. 
XI. Scena chiesa. 
XII. Bacio tra Esperia e Renato., 
XIII. Palazzo Antonioni-Bridge.  t' 
XIV. Titolo e Hannes Messemer. 
XV. Anticaaera Vaticano - Priatipe Antonioni al telefono. 

.XVI. 	Salone palazzo Antonioni - Entrata dei tedeschi. 
XVII. Esperia e Tarcisio - Uccisione di Tarcisio dopo che Esperia gli 

ha gettato l'acqua bollente. 
XVIII. Arresto dei partigiani - Morte di Peodor. 
XIX. Titolo - Prossimamente ecc. 
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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 termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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.  

Roma, li 	4 	Q  TI, 19 6 0 
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REPTIRTmICA _ITALIANA 

-AITTNISTRRO__del_i_TURT-3510 e dello SPETTACOLO 

DIREZIONE GMERALE DELLO SPETTACOLO _ , 

DOMANDA DI REVISIONE  

., 	= 	elfo Rondi residente a 

Roma, 	Bruno 

Golden Star of Italy_con 

-Viale 	_Buozzi_471___Legale_rappresentante 

delloDitta Tnternational 

Sede a Genova domanda, 

Ditta 

in nome eper conto della 

pellicola itito-  

lata: " ERA NOTTE A ROMA s - PRESENTAZIONE della 

marca* Intornati_onal-Golden Star of Italy, nag.o- 

-nalità Italiana, dichiarando che la pellicola ateo 

sa viene per_la_prima volta sottoposta alla rovi- 

rione. , 

Lunghozza_dichiarata_metriA_ 

accertate 

centodieci 

-metri: 	 , f.: 

I it - 	q- 	Cd 	
UFFICIO DI ROM . 	 i 

Roma, lì 	di/ 	.f.  
; rr iraw, 	• 

_m CRIZIONE_ DELLE SCENE,  

Camioncino Tor di Nona. 

II. 	Zotocicletta_tedeschi. vicolo Tor di Nona. 

Dottor-e-. cura--i1 ferito. 

Renato ed Esperia,che osservono il dottore 

olutoutamedicandoA. 

_y_.___ 	_Dottore_proacrive_medicine. 

3rI. 	Titoli - 	 Roma - diretto da Ro- _Zra-natteA 

/ 



-bert o- Rosse-Ilini 

VII. _Panoramica su _Renatsperia_e.  dottore. 

VIII. mi attori principaLL._ 

IX. Esperia-in--cucina Che_minaccia_Petherton 

con -coltello. 

Cantina partigiani. - Esperia e:Renato, 

ohieea. 

XII. Bacio tra Esperia etRenato. 	 

XIII. Palazzo Antonioni. 

,Antioamera-Tatioana Primipe Antonioni 	 

-al-telefono. 

-XVI. 	-l'alone palazzo Antonioni - Entrata dei 

deschi. 

XVII 	Esperia e Tarvisio -  UCC~WL  Taroisio 

Alopc -che-Esperia-IgLi-hkigetteíte-1-9-acqua 

	-bollente. 

--XVI-I1,---Arreeto-de-i--partigiani- -Morte di Peodor 

M. 	Titolo -, 1~dicamlente-eoc. 

Vista 	la- quietanza-N-. 	in data 

	Ricevitore_ delRegistro di Roma comprov 

gpito_pagamento della tassa dovuta  In L.  

omvero visto il Tuglia_15, 	 

Artestato  al_SiicevitorgeAel 

Ai-tre di  -Roma pel pagamento della-tassa-di--I.- 



-Esaminata la-pellicola: 

NULLA OSTA per la rappresentazione_a_termine del-

l'Arti,___44-de".1.1a-logge_16_maggio-1947, n- 379 e del 

	regolamento_annesso_sl_R.D.T.. 14_aattembre 1923,  

	-n.- 	 3287, salvo i diritti_di_autore  ai sonai della 

vigente legge specialet_ed_a_condizione_cha_siano 

-osservate le seguenti_prescrizioni: 

1„di non nodificarlo_iii_ouileanis- 	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 qualsia-

si modo, l'ordine-sonza autorizzazione del Ministe- 

	ro-,„ 	 

2. 

Roma, lì 	 IL MTNIST3130. 
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ATRI STESO DEL TURI SI: 	E DELLO SPETTACOLO 

Direzione -Generale_ de3_1pettacolo 

ROMA.  

La sottoscritta—Internati_onal_Golden Star 

. 	. 	._ 	. 	e 	die' 	e 	Matteo, 	15 

ed Ufficio in Roma, Viale Bruno Buozzi, 47,  ha l' 

nore d.t-pregare-Codeste---Onarevole Ministero di _ 

voler concedere il visto di censura alla presen 

torsionefilai di oua produzione: "ERA NOTTE A -del- 

ROMA "per la Regia di Roberto Rossellini. il 

Allega W. 100 copie del modulo prescritto. 

-Con -osservanza. 

INTERNATIONAL GOLOEN STAR In ITALY  N'A 

Roma,,  lì  1 

e U FFOIO DI ROMA 

4 	SET* 1980 	 Iiitr - 	. 

N.B. 

Si allega la ricevuta del versamento tassa metrag- 

gio fatta all'Ufficio Concessioni Governative 

(N. 	1591 per L. 2.645=). 
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REVUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:  " ERA NOTTE A ROMA " - PRESENTAZIONE 

Marca:International Golden Star ot Italy 

10.000 -4 .1960 

DESCRIZIONE 	 DELLE SCENE. 

dichiarato 1 
Metraggio 

accertato 	

10 

I. 

III.  
IV.  
V.  
VI? 
VII.  
VIII.  
IX.  
X.  
XI.  
XII.  
XIII.  
XIV 
XV.  
XVI.  
XVII.  

XVIII.  
XIX.  

Camioncino di Tor di Nona. 
Motocilletta tedeschi vicolo Tor di Nona. 
Dottore cura il ferito. 
Renato ed Esperia che osservono il dottore che sta medicando. 
Dottore che prescrive medicine. 
Titoli- Era notte a Roma - diretto da Roberto Rossellini 
Panoramica su Renato - Esperia e dottore. 
/tomi attori principali. 
Esperia'in cucina che minaccia Pemberton con il coltello. 
Cantina partigiani- Esperia e Renato. 
Scena chiesa. 
Bacio tra Esperia e Renato. 
Palazzo Antonioni-Bridge. 
Titolo e Hannes Messemer. 
Anticamera Vaticano - Principe Antonioni al telefono. 
Salone palazzo Antonioni. Entrata dei tedeschi. 
Esperia e Tarcisio - Uccisione di Tarcisio dopo che Esperia gli 
ha gettato l'acqua bollente. 
Arresto dei partigiani - Morte di Feodor. 
Titolo - Prossimamente ecc. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	hi# 	196.0 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2") 

i O OTT. 1960 
Roma, li 	  CWUNISTRO 

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 - 825.444 
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