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Mod. 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTAq(k O 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	 Giuseppe RAVAINI 	residente a  Roma 

Via  del Corso,  184 

 

legale rappresentante della Ditta.  ANIENE FILM 

     

      

      

con sede a  Roma Via del Corso  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa la rev sione 

della pellicola intitolata : 
	"INDIA Matribhuni" (PRESENTAZIONE)  

della mmrca. 	Aniene 	film 

 

nazionalità italiana 

   

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

7041A  Lunghezza dichiarata metri 	110 	 accertata metri *4 0 1   	W1  

Roma, li 	19 	febbraio 	1960 	 P. 	 

	

ANIENE FILM s.r.l 	 
L'Atniffiffisfeakeie UM30 	 

( ?retQMleGEdni) 

U. Tere Tere 	- Roma, 4 Fontane, 25 • Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Roberto Rossellini 

SEQUENZA SCENE  

Piazza e strada con traffico 
Artigiani e incantatore serpenti per le strade 
Veduta panoramica città 
Elefante per la strada 
Palazzi e templi 
Foreste e fiumi con alefante che abbatte albero 
Grande costruzione con donne e uomini che trasportano materiale 
Corteo nuziale 
Elefante che barrisce 
Uccelli che volteggiano 
Uomo che dorme per terra con scimmia 
Scimmia che salta sugli alberi 
Corsa di carri tirati da buoi 
Esterno palazzo 
Campagna 



N  836  Art 	  

Il Sig.  

ha pagato lire 

per t5,42.4:9•27/1.:-t(  

per lo Stato 

per aziende speciali 	  

Addì, 



•	 IL MINISTRO Roma, li 	 

/C, 

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.  

  

   



ANIBAL:. 	 r, 

ROMA - Via del Corso, 1 

NISTERO DEI TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

irezione Generale dello Spettacolo 4  Cinematografi 

la della  Ferratella, 45/51 

o m a 

Il sottoscritto Dr. Giuseppe 	RAVASINI, 

legale rappresentante della Società a Responsabilit 

Limitata ANIENE  FILM - Via del Corso 184 - domanda 

n nome e per conto della Società stessa la revisio 

della •ellicola intitolata :  

INDIA Matribhuni 	(PRESENTAZIONE) 

della marca : ANIENE 	FILM 

nazionalità italiana - dichiarando che la pellicola 

stessa viene per la prima volta sottoposta alla re 

nghezza dichiarata MIAL_114 - accertata Mt. 

Con osservanza. 

ANIENE FILM LEL_  
L'Amministratore Unico 
Gius e avagidni 

wf 	WIF 

oma, 19 febbraio 1960 

egia: Roberto Rossellini 

SEQUENZA SCENE  

Tazza e  strada con traffico  

enda circo equestre 

rtigiani e incantatorg serpenti per le strade 

Veduta panoramica città 



Elefante per la strada 

Palazzi e templi 

Foreste e fiumi con elefante cpe abbatte  albero 

Grande costruzione con donne e uomini  che traspor— 

tanfi  materiale  

Corteo nuziale 

Elefante che barrisce 	  

Uccelli  che volteggiano  

	 Uomo che dorme per terra con scimmia 

Sciamia che salta sugli alberi  

Corsa di carri tirati da buoi  

Esterna palazzo  

Campagna 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Oinmatografia 

Via della Ferratellai_45/51 

Roma 

Il sottoscritto ERAIDO LEONI, rappresentante  

della ditta CINERIZ di  Angelo Rizzoli, connsede in  

Roma Viale Castrense,  9 - chiede che gli vengano  

rilasciati n. 35 visti censura per le presentazioni 	 

del film : 

" INDIA Matribhuni " 

Con osservanza. 
// 125 

( Eraldo deoni ) 	 

Roma, 5/3/60 



dichiarato 	 
Metraggio 

accertato  	3 JU 
Marca: »TIENE FILM - 'Società 

a rasponaabilità limitata 
10.000 - 12 -1959 

IL MINISTRO 

F.r,o MAGRI 

Roma, li 

 

1960 

 

  

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

2 n 
N. 

e 

REP. UB13,,.4ICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: MaLb 	- PRESENTAZIONE 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Robrto Rcsgellini 

~ansa scenq 

klazza e atrads con traffico 
.1"•‘.444" 'El~—~ortre 	

dwe‘dt- 
Artigiani e incantatore serpenti per lo strade 
Vedua panoramica città. 
ElftfLnte per la atrada 
Veduta palazzi e tempi 
Foresta e fiumi con elefante ob,c abbatte 
Grande costrasione  COL,  donne e uomini che trasportano matt q"e 
Corteo naziale 
EleZante che barrico° 
Uccern che volteggiano 
Uomo che dorme in terra con scimmia 
aciagia che salta sugli alberi 
Corsa di carri tirati da buoi 
Esterna palazzo • 
Campagna 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	MAR, 19b(, 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. 

20) 

er. 
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