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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 2, 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 	 -• 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  ERALDO LEONI 

 

residente a  Roma  

 

  

Viale 	Castrensel9 	legale rappresentante della Ditta.CINERIZ 	di. 	 Angelo Rizzolt 

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

della pellicola intitolata: 	"VIVA L'ITALIA" 	AVAMPRESENTAZIONE  

CINEMATOGRAFICA RI-RE S.P.A.;TEMPO 
ddlamarca. 

	

	 nazionalità liana 
FILM S.P.A.;GAIATEA S.P.A. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revi io 

Lunghezza dichiarata metri 	43 	accertata metri. 	  

Roma, li 	24/12/60 
(Eraldo Leoni) 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia:Roberto Rossellini 
Interpreti:Renzo Ricci-Paolo Stoppa-Franco Interlenghi-Giovanna Ralli- 

Tina Louise. 
SEQUENZA SCENE  
Garibaldi parla ai volontarie quadri fissi altre scene) 
Garibaldi a cavallo(e quadri fissi alter scene) 
Garibaldi coti soldati 
Garibaldini all'assalto 
Garibaldi con Ufficiali(e quadri fissi altre scene) 
Soldati borbonici in ritirata 
Garibaldi e Vittorio Emanuele a cavallo 
Scene varie a quadro fisso 
Garibaldi e Ufficiali a cavallo 
P.P. Garibaldi seduto 
P.Y. Nino Bixio ferito 
P.P. Rosa 
P.P. giornalista francese 
P.P. Banti 
Popolazione che acclama 

P. 



r.), IL MINISTRO 

IC SOTTO• EGRETAril0 DI STATO 
f. 	Helfer) 

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.  

   

   

2 9  D1C, 1960  
Roma, li 



m-MISTERO DEI L TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLA CINEMATOGRAFIA 

Via della  Perrateila,45/51 

ROMA_ 

Il sottoscritto ERALDO LEONI,residente a 

Roma,Viale  Castrense 9-legale rappresentante  della 

Ditta CINERIZ di Angelo Rizzoli,domanda in nome e 

per conto della Ditta stessa la revisione della 

pellicola intitolata: 

"VIVA L'ITALIA" 	AVAMPRESENTAZIONE 

della marca:CINEMATOGRAFICA RI-RE S.P.A.;TEMPO 

	

FILM S.P.A.;GALATEA S.P.A. di nazionalità italiana 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

ta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza  dichiarata mt. 43 

Lunghezza accertata mt.  

Con osservanza 	 

(Eraldo Leoni) 

Roma, 24/12[60_ 

Regia:Roberto Rossellini 

Interpreti:Renzo Ricci-Paolo Stoppa-Francé Inter_ 

lenghi-Giovanna Ralli-Tina Louise- 

Sequenza scene  

Garibaldi parla-ai volontari-(e quadri fissi altre 

scenn-4- 



, • ," 

Garibaldi 	navAllo(e 	fissi altre scene) a  	quadri 

Garibaldi con soldati_ 

Garibaldini all'assalto 

	 Garibaldi con Ufficiali(e 	fissi altre scene)  quadri 

	 Soldati borbonici in ritirata 

Garibaldi e Vittorio Emanuele a cavallo 

	  Scene varie a quadro fisso 

Garibaldi e ufficiali a cavallo  

  	P.P. Garibaldi seduto 

P.P. Nino Bixio ferito 

P.P. 	Rosa 	- 	- 	- 

	 P.P. giornalista franese, 	 - 

	 P.P. Banti 

Popolazione che acclama 

. 	, 



MINISTERO DEL 
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TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DELLA CINEMATOGRAFIA 

Via della Ferratella,45/51 

Il sottoscritto 

ROMA 

di Angelo Rizzolii con 

Eraldo Leoni,rappresentante 

della Ditta CINERIZ sede in 

Roma Viale Castrense,9 

35 

— chiede che gli vengano 

rilasciati n° visti censura dell'avamoresenta 1(?  
_ 

zione del film: 
1S 

"VIVA L'ITALIA" 

(Eraldo 

Con osservanza 3 
sia 

Leoni) 

RomaA24/12/60 



N. 	3   

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

AVAMPRESENTAZIONE 

Marca: Cinematografica RI—RE—S.P.A. 
Tempo Film S.P.A.;Galatea S.P.A. 

TITOLO :"VIVA La ITALIA" 

Metraggio dichiarato 	
 
43 

f accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SEQUENZA SCENE 
Regia:Roberto Rossellini 
Interpreti:Renzo Ricci—Paolo Stoppa—Franco Interlenghi—Giovanna Ragli 

Tina Louise. 
Garibaldi parla ai volontari(e quadri fissi altre scene) 
Garibaldi a cavallo(e quadri fissi altre scene) 
Garibaldi con soldati 
Garibaldini all'assalto 
Garibaldi con Ufficiali(e quadri fissi altre scene) 
Soldati borbonici in ritirata 
Garibaldi e Vittorio Emanuele a cavallo 
Scene varie a quadro fisso 
Garibaldi e Ufficiali a cavallo 
P.P. Garibaldi seduto 
P.P. Nino Bixio ferito 
P.P. Rosa 
P.P. giornalista francese 
P.P. Banti 
Popolazione che acclama 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	2 9 	19 01C. 	ba  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°) 

    

Roma, li 

 

5 OEN 1051 	 IL MINISTRO 

   

Fao Helfer 

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
Via G. Marradi 
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