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Sottorascieolo 

MODULARIO 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Oggetto 

(4110499) Rich. 78 dei 1949 - Lt. Poligr. Stato - O. C. (e. 20.000) 



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	BRUNELLO 	RO.NDI 	 residente a  ROMA  

Viale 	BRUNO 	BUOZZI, 	4.7legale rappresentante della Ditta.INTERNATIONAL  GOLDEN STAR  

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

della pellicola intitolata( PRESENTAZIONE)  " ERA NOTTE  A ROMA  

ddMhmma-INTERNATIONAL  GOLDEN STAR 

 

nazionalità 	T  TALI ANA 

 

  

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

Lunghezza dichiarata metri 109 	  accertata metri 	f, ' -r-'1fi)1, 	 

	itall

iAIFFilielBionoST li 

' 	VA4 't,  

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tal. 461565 

DESCRIZIONE /F.Ler=4EAY@RtmTT-4)DELLE SCENE 

Tedeschi che scendono da camion 
Magani che corre 
Fabrizi in mezzo a due soldati 
Giovani ar estati sopra un camion 
Magnani colpita da fucilata che cade 
Chierichetto che corre verso Magnani 
Fabrizi soccorre la Magnani 
Fabrizi e Chierichetto 
Gruppo di donne 
Folla di civili e soldati 
Pabrizi e ragazzi 
Soldati tedeschi su balcone che colluttano 
P.P. Fabrizi 
P.P. Ufficiale tedesco 
P.P. Pabrizi 
Ufficiale tedesco con donne 
P.P. Uomo a torso nudo fustigato4 
P.P. Ufficiale tedesco 
Uomo fustigato sputa ufficiale tedesco 
Ufficiale tedesco bastona uomo a torso nudo 
Ragazzi che salgono scale 
Assemblea uomoni 
Gente che corre 
Soffitta con uomini 
Giovane russo che fugge per strada 
Ralle e Salvatori entrano in casa 
Intero Ralli con due uomini 

Roma, li ...3 	zio.v.emb.r  e 19.60 
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Ralli e Salvatori 
P.P. Salerno 
Uomini e Ralli che ballano 
Ralli che getta acqua su uomo 
Uomini su tetti. 
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a. 

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. 

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.  
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Giovani arrestati sopra  un  -camion  

marca: International Golden  

lità Italiana, dichiarando che 

viene per la prima volta sottoposta alla 

_Lunghezza dichiarata metri: 

accertata metri:  4'JzT,..1 

Rma, li 3 novembre 1960 	 

INTERIATIINAL GILDEZ IIF; 1 
i  tu i  UFFICAO ROM 

DESCRIZIONE DELLE SCENE  

Tedeschi che scendano da camion  	 

Magnani che  corre  

Pai.ini7i in 	mc.77n_gl_IILLP__RnTAA-i 	  

REPUBLICA ITALIANA  

EINISITM2L_dal 

 

TEISMO-  e dello SPETTACOLO 

DIREZIONE  GENERALE DELLO SPETTACOLO  

DOMANDA DI REVISIONE_  

Il sottoscritto Brunello Rondi residente  a Bo  

ma, Viale Bruno Buozzi 47, legale rappresentante 

	della Ditta  _Intezmat_i_onal_e Golden Star of Italy  co 

Sede_ _a _Genova  damandal__  in nome e—Rar  conto della  

ditta stessa, la rPvisinne  della pelliccia intito 	 

lataJLJt_AMIL_NJOTTE  A ROMA "—PRESENTAZIONE della . _ 
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Fabrizi soccorre la Magnani 

Fabri7i e _Chierici:letti_ 
,.,. 

Gruupo di donne 

Folla di civili e soldati 

Pabrizi e_ ragazzi 

ì 

Sldati tedeschi su balcone che colluttano 

P.P. Fabrizi 

P-P. Ufficiale Tedesco  

P.P 	Fabrizi 

Ufficiale tedesco con donne  	  

• lk 	
4,11 # 	: 	. 	so nudo fistigato 

Ufficiale tedesco  

Uomo fustigato sputa ufficiale tedesco 

Ufficiale tedeszo bastona uomo a torso nudo 

Ragazzi che _salgono scale 

Assemblea uomini 
• 

Gente che corre 

Soffitta con uomini 

Biavane russo che fugge per strada . 

Ralle e Salvatori entrano a casa 

Intero Ralli con due uomini 

Ralli e Salvatori  

Salerno 	 - 

:Uomini e Ralli che ballano  

Ralli che getta acqua au. uomo 	'Uomini 	tetti -, 	su 	 
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	MINISTERO DEL TURISMO E DELLO  SPETTACO   

_u_uuez,..Lune 	kreue_uu_i_u 	uel_i_za 	vlAleulutiogzel-LAA1 

Via della_larratella,, 45/51 	: 

ROMA  

Il sottoscritto BBUNPILO BONDT, rappresen 

tantP_Aella Ditta_TNTERNATIONAIíSOLDEN STAR OFITA 

LY con sede a Geaunr_a_P—zza_a.MATTE0_,_15--- chiede 

che gli vengo rilasciati n. 45 visti _censura__del 

le presentazione: 4, 

• • 	BRi NOTTE A ROMA te 

Con osservanza 

( Eraldo Leoni ) 

Roma, 3xiovemhre 1960 
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REPUBBLICA ITALIANA 

1 2 UIC. 1960 	
p. 

(Dr. G. Roma, li 	  IL MINISTRO 

P4. 	 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO przu NOTTE  A amo 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	  

Marca:INTUNAZIONAL GOLDEN STAR 
OF mur 

. 	10000 - 9 - 1960 

DESC RIZIONE~rbasa~Odelle acene 

Tedeschi che scendono da camion 
Magnani ohe corre 
Fabrizi in mezzo a due soldati 
Giovani arrestati sopra un camion 
Magnani colpita da fucilata che cade 
Chierichetto che corre verso Magnani 
Pabrizi soccorre la Magnani 
Pabrizi e chierichetto 
Gruppo di donne 
Folla di civili e soldati 
Pabrizi e ragazzi 
Soldati tedeschi su balcone che col 
tuttano 
P.P. Pabrizi 
P.P. Ufficiale Tedesco 
P.P. Fabrizi 
Ufficiale tedesco con donne 
P.P. Uovo a torco nudo fustigato 

P.P. Ufficiale tedesco 
Uomo fustigato sputa ufficiale 
tedesco 
Ufficiale tedesco bastona uomo a 
torso nudo 
Ragazzi che esigono scale 
Aeeemblea uomini 
Gente che corre 
Soffitta con uomini 
Giovane russo che fugge per strada 
Balli e Salvatori entrano in casa 
Interno Reni con due uomini. 
Balli e Salvatori 
P. P.  Salerno 
Uomini e Balli che ballano 
Balli olio gotta acqua su umao 
Uomini su tetti. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	 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 @ le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordii* senza autorizzazione del- Ministero. 
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