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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

.\1\ 5  

Il sottoscritto 	ADELE 	GRECO N53  
	 raddmte a 	ROMA 	  

Via 	 Sommacampagna,. 28__. _.  legale rappresentante della Ditta 	TITANUS S.p.A.  

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

della pellicola intitolata: 	 "MONTECARLO"(presentazione) 	  

della marca •  TITANUS S.p .A. 

 

nazionalità  italiana  

 

  

   

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 

 

l 	^ f 
--14-<<elet/tt-b 

 

Domanda di revisione 

Roma, li 	  P. 
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1,1ete 
U. Terenzi - libina, 4 Fontane. 5- 	el 461568 - 5-1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

A ,e 4' 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 1) C.L. panorama Montecarlo 2) Facciata Casinò - 3) 
Interni Casinò - 4) Dino e Jane al tavolo del Casinò - 5) Croupier - 6) Dino e Jane 
- Casinò - 7) Hink e Maria al Casinò - Hink si toglie la giacca - 8) Dino e Maria 
escono per andare al Casinò - 9) Dino in bicicletta - 10) Dino in barca - 11) Maria 
prende delle fiches - 12) Restaurant - Dino e Maria con Ettore - 13) Restaurant -
Dino e Maria - 14) Dino, Ettore e Rolando nella hall - 15) Hall con fattorino - 
16) Dino, Ettore e Rolando nella hall - 17) Camera,Maria parla con Duval - 18) Duval 
in camera di Maria - 19) Maria, Dino - camera - Maria fa vedere fatture - 20) Hall, 
Maria scende le scale - Maria e Dino danzano - 22) P.P. roulette - 23) P.P. Maria 
canta - 24) Dino gioca con caramelle - 25) Dino sta facendo la doccia - 26) Maria e 
Dino salgono sullo yatch - 27) Signora, cameriera e autista che entrano nella hall -
28) Passaggio auto da corsa - 29) I quattro amici che spiano - 30) Dino, Jane e Free-
man in carrozza - 31) Hink e Maria in carrozza - 32) Jane in auto fa vedere i soldi 
a Francesco - 33) P.P. autista Francesco - 34) Scontro delle due auto - 35) Sporting 
club - 36) Inizio restaurant - 37) Restaurant - i quattro amici guardano - 38) Bistrò 
39) Maria e Dino si dicono addio - 40) P.P. Hink - 41) Jane al porto corre - 42) Duval 
guarda - 43) I Freeman seduti sul letto - 44) Rolando nella hall - 45) P.P. Ettore con 
bottiglia - 46) Hink e capitano al timone - 47) Dettaglio corda - 48) lantecarlo con 
la nave - 49) C.L. Montecarlo visto dalla nave. 



.‘1 

rt 

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.  

  

  

Roma, li 	2  5 MAG. 1960 n_m 6~4cesiiAtim 



"MONTECARLO" _presentazione) 

della marca  TITANUS  S.p.A. - nazionalità italiana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima voli 

REPUBBLICA ITALIANA  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE  

La sottoscritta  ADELE  GRECO,  residente a Roma - Via Somma- 

campagna,  28 - rappresentante della TITANUS S.p A 

a Roma, domanda in nome e per conto della Società stessa l 

revisione della  pellicola intitolata: 

a 

sottoposta alla revisione; 

Lunghezza dichiarata metri 

	Roma, li 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE:  1) C.L. panorama Montecarlo - 

2)  Facciata Casinò - 3)Interni  Casinò - 4)  Dino e Jane  al 

tavolo del Casinò  - 5)  Croupier  - 6) Dino  e Jane - Casinò - 

7) Hink e Maria al Casinò - Hink si toglie la giacca - 8) 

Dino e Maria escono per andare al Casinò - 9) Dino in bio  

eletta -  10) Dino in baria - 11) Maria prende delle fiches  

12) Restaurant  - Dino  e Maria  con Ettore - 13) Restaurant  

Dino e Maria - 14) Dino, Ettore e Rolando nella  hall - 15)  

Hall con fattorino - 16) Dino, Ettore e Rolando nella haal 

• I è 

1 17)  Camera Mar 



	 Maria - 19) 2arial  Dino -  camera - Maria fa vedere fatture 

-_,Maria scende le scale - 21) Maria_e_Mino danzan0 

22) P.P. roulette 23) P.P. Maria canta - 24)  Dino  gioca  

con caramelle - 25) Dino stalacendo la doccia 

e Dino salgono sullo yacht - 27 Signora, cameriera  e aut 

che entrano nella hall - 28) Passaggio auto da corsa - 

_I 	 quattro amici che spiano,-  30)  Dino, Jane e Freeman in  

carrozza 31) Hink e Maria 	carrozza - 32) Jane in auto 

	fa-vedere i soldi  asztoe_a_co - 33) P.P. autista Francesco 

Scontro delle due auto - 35) aporting club -  36) inizi  

restaurant  - 31°)  Restaurant - i quattro amtoi guardano - 

Bistrb -39) Maria e Dino si dicono addio - 40) P.P. Hink - 

Jane al porto corre - 42) Duval guarda - 43) I Preeman  

~Atti sul letto - 44) Rolando nella hall -  45) P.P. Ettor 

con bottiglia -A6) Hink e capitano al timone - 47)  Dettag io 

corda  - 48) Montedarlo con la nave - 49) C.L. Montecarlo 

sto dalla nave. 

Vista la quietanza n° 	in data 

del Ricevitore del Registro di Roma comprovate l'eseguito 

_pagamento della tassa dovuta in 4.  

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 sette:ara 1923, n. 3287, Salvo i diritti di 



ai-serisi-della-vigente legge speciale ed -a-  condizione 

che siano osservate le-seguenti-preeorizioni: 

1) di non modificare in guisa alouna-il-titolo, i sottotitoli 

e le scritture della pellioe1a5-41-non-sestituire-i quadri - 

_e_ le scene relative, di-non aggiungerne altri e di nort-alte-

r-arne-in-qualsiasi modo-l'ordine senza autorizzazione del 

1
1
2) 

IL.SOTTOSEGRETABIO DI STATO 

Roma*  li 
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