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REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (Al 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 
90e.ci;cmcAta 

La Ditta' 	n"-e,41- 

Via 	l..  i Gi  il -0,3.GO m. cita I  

	  2 ci/t; t'.e./6‹. Le_  

residente a 

domanda la revisione della pellicola intitolate( 

14A 221,-- o dr inc e 
 

della marca : 	C #2 'L °SI.% ."2'4.*'L.43» 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

Lunghezza dichiarata metri 

	4zcilionalità 	ret,"  
44mA° qnkrim.{ 4,f,„. 

	 G o 
4L  corriirn trargt „•< 

volta sottoposta alla revisione. 

accertata metri 

Roma, li  16.  Xi. ps-s- P. 

 

fealren CINRMA'TOCRAFICA A R. L 

	to-Alintt "rrmercrAt—thiTaCr 	 

itiVV 	 R T E 1.1. 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

713.to t12, 	t, ;Aia 

'4'0AUCIODA ua, ~m à 
norn2i 	ie000aaiorte in eu4utLee aolla lave 4,bilial* 
IbitutAilt164 Le vurie avuLAtc,t“eve La anialipant0 

n% eveZvetto teraskooto alle cAlup:,arei dalt tf~,1 
<A, 	,f_zo 	h k 	 Lelle nevicate» 
uoctuuo . 4.4„,,p'vto di O 	lio perrea tone tua 

etuabtri 



a..-1•••••••,.. 

e t 1, C33,i10 ,'d 11-f-Pr-"‘ 
v 	' 

osegretario di Stato 

Vista la quietanza N. 	in data 
	

41- 14 	S> 	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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, 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 	2 4 NOV 	1955 
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6875"- LOA„. 	  

Il Sig. £e 

ha pagato lire 

4•3& ,̂t,  
iktn.41, 

       

gas 

  

         

 

per 	7.etit-4. 	 

    

     

           

       

N.41( <14,""Ach' 

       

          

          

           

per lo Stato 

 

L  

 

  

per aziende speciali . 

Addì, 	  

    

    

ALE . . 	L. 

 

N. 



dona marea Oertlmetr si naziomalitl Italiana; 

WICIrTA CINEMATOGRAFICA A Fe• 

ti novembre 1955 
	 rr cl r bnetragg , 

!Lep». bit** likallams 

Alhal *cingigli° del minietri 

*in Centrale per la einemr.toGrafia 	 

Domanda i ralrlalne 

La Dittanoortimetxaggl".~,~1~* 

dente a MilaileOla AroIvouloovado X domami* la reVisime 
della ponicela intitolata *ARCHITETTURE n MOVILIM,  

ichlarando *be-la-p*Llioola oteeea viene per 	la 

rima volta eottoposta a revisione. 

imita Aloblarailmm#275# memortmtm 

1)**-crizione de 

Il documentarlo partente dalla prima 1@dia 41~ 	 
descrive attgavele ripgoduzionl edia_imeik_l_Irart—

ezzl di locomozione in funziono della loro abita« 

llità. Lo vari* architetture in movimento 

vono-in-rapTurto 	allo eviiupparel dei mezzi 

di  locomozione  e la_  temilo* dallo medeRime 4 in 

costante rapporto d1 mailerniti *  portealone cson 
sii eteeel. 
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cm' 	 4 	 Roma, 17 Luglio 1956 

ON.LE PRESID2NZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Sezione Cinematografia 
R O M A  

Il sottoscritto, Avv. Luigi Martello, legale rappresen—

tante della Società CORTIMETRAGGI dichiara di aver effettuato 

su tutte le copie stampate del documentario "ARCHITETTURA IN 

MOVIMENTO" il taglio della scena della ragazza che indossa 

costume da bagno a due pezzi eccessivamente succinto. 

In fede. 



ATRFe/wt,62,. 

K2-utor/0 	 z 60 
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VIA VENETO,56 

2 3 LU G. 1951 
/ledea,e 

Alla S.I.A.E. 
Via Valadier, 37 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI 
E PROPRIETK INTELLETTUALE 

R O li 

    

All'UFFICIO CENSURA 
SEDE 

	20046/CE 258/47 
OGGETTO 	Corti 	ARCHITETTURE 	IN NOVA ENTO 	  

Per i provvedimenti di competenza, si comunica che il 

cortometraggio indicato in oggetto si deve intendere prodotto 

a tutti gli effetti dalla "CORTIMETRAGGI SOCIETA' CINEMATOGRA 

FICA a r.l." e non dalla "Cortimetraggi Società di Produzio 

ne Cinematografica", come precedentemente comunicato. 

p. IL D TTORE GENERALE 



Sezione Cinematografica 

On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Io 

‘‘I  domiciliato a Roma Via  M.Mercati,45 legale rappres 	 .  
t)' )  

tante della Soc."CORTINETRAGGIRprega che le vengano 

rilasciati n°2 visti censura del proprio cortometre 

»ARCHITETTURA IN MOVIMENTO" 

Il sottoscritto Avv.Gigi Marte] 

Con Osa anta 
etraggi 

IET CINIM OGRAFICA f 	R. L. 

Roma 24.7.956 
L,  AMMIRI 
LAVY: 

TORI UNI 

sYta+R O MA  

ggio 



mo, 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	$ 

dichiarato 
Metraggio 

vcol 
reCTorto allonvil 
dello modoutme In 
con a,  ntenol. 

o pertonlo aalC prima ru 
o da varo i vari mc., 
abitabllità• 

o co,.cì tot y 	enfi uoviLlonto al ovo? 
uppowoi aol MOZZA dl locomoztono 
cw:tant 	 rnit 	.. o =7-orto dt modoh e re 

F.to Brrisasco 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA I I 

R/144'4 	M/ 	r.15,0,7.4. I* 	 l v• 

eelteelivaments sacminto. 
ROMA 

p C. C• 

(I44)  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

RIS 
itZA:t>.50 Valr.23:, 	LIA 

Si rilascia il presente nulla-osta, a te~: dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, quale duplicato del 
\ I  ittn sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1 di non modificare in 	isa 	il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e l< 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) Raj.reirgire SCOA*  in cui appare una ragazza che indibmia un costume 

  

nulla-osta, concesso 



eY 

O 	 . 

ON/LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Sezione Cinematografia 

ROMA 

Il sottoscritto Avv. Gigi Martello domicilia, 

to a Roma Via Pietro A. Nicheli, 45 legale rappre— 

sentante della SOC. CORTIMETRAGGI S.R.L. 	Via. Mi— , 

	 chele Mercati, 45 — prega di voler concedere n. 4 

Visti censura per il seguente cortometraggio di 

nostra produzione:  / À  	 
"ARCHITETTURE IN MOVIiii"i

'TO" 
r  or 

Con osservanza. 

Roma, 29 Agosto 1956 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI3T 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TI TO LO: 	ARCHITEZEURE IN MOVIisTh20 

i dichiarato 275  • 

i accertato ____2.6_ 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il documentario; partendo dalla prima ruota di Uhr, descrive 

attraverso riproduzioni e dal vero i vari mezzi di locomozio-

ne in funzione della loro abitabilità. Le varie architetture 

in movimento di evolvono in rapporto allo svilupparsi dei mez-

zi di locomozione e la tecnica delle medesime è in costante 

rapporto di modernità e perfezione con gli stessi. 

Metraggio marea  .S0 C . CORT IATTRAGGI S. . 

Si rilascia il presennu,11,19§0, 	iline dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287. quale duplicato del 
nulla-osta, concesso 	 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 l( 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) eLi  minare la ece_na in cui appare  una ragazza che indossa un costume 

	da_ bagno a_ du.e pezzi  eccessivai 	snt o 

R°312 liIRI3 SET. 1956 ( 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F.to Brusasect 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA I 
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3221D T` 	IEL CONSTGTIO 

. 

L., 

DEI MINISTRI- 

SERVIZI_DELLG_SPETTACOLO 

Il sottoscritto Rag. Rodolfo Guttilla—ammini- 
-„.~, 

strat ore unico della IIMIPITZ ?radiazione cinematogra— 

fica s.r.1.Con sede in Ililano_galleria_del_Corso_-4-, 

chiede che gli siano rilasciati') per il documentario 

-, 

" Architetture in movimento!!___ 

n. 2 visti censura. 

Con osservanza 
.,-. 

3 MI PI I I 

Produzi 	Ci 	ografica s.r.l. 

Milano; 22.7.1956 3--= 



Marca: Metraggio Obsrtemetraggi 
j

dichiarato 	  

Ì accertato 	 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Eto Brom« 
ROMA 13 SEI 1956 	 

I STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNAIA, 1 - CORVO 

PRESIDENZA PEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	 arte ngiNge 

DESCRIZIONE DEL 8-OGGETTO 

Il documentario, pzrle  
• 

descrive attraverso riproduzioni e dal ve») i vari sessi di 

'N'emoziona in funzione della loro abitabilità. Le varie 
architetture in movimento ai evolvono in rapporto allo evi--
1 PPerci dei mezzi di locomozione e la tecnica delle medesi— 

mi d in costante rapporto di modernità e perfezione con eli 
~sci. 

ta; rmine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, quale duplicato del 
, 	 ,1" 	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 l< 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2)  eliminare la scena in cui appare una ragazza che indossa un costume 
da bagno a due pezzi eccessiv    cinto. 

Si rilascia il prese 
nulla-osta concesso 
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Presidenza del Wonsiglic 

Direzione dello 

dei Ministri 

Spettacolo 
ROMA 

Le scrivente avv. frigi MartelLo,amm. unico della 

weertimetraggi-soc. elusimi. a r.l.t oorrente in 

Milano'  via Areivesecovade It  chiedo il rilassi. di 

n.42 visti di censura per'll-doeumentaris 
21 9 4 

di sua produzione 

ARCHITETTURE IN MOVIMENTO 

Con osservanza  

per woortinetraggi" 
Roma,li I2/97-56 	 o. o nonategrafloa a r.l. 
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PRESIDENZA DEL-tONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

	ARCHITETTURE-  IN -V2Ovita-NTo 

dichiarato 	 
Aletraggio 	 275 

Marca: 
accertato 	  

TITOLO: 

" Co-rtometrag-gi -" 

RIMANI DEL SOGGETTo 

Il documentario partendo dalla prima ruota di Uhr,_descrive 

attraverso riproduzioni dal vero i vari mezzi di locomozione 

in funzione della loro abitabilità. Le varie architetture in 

movimento si evolvono in rapporto allo svilupparsi dei mezzi 

di locomozione e la tecnica delle medesime é in costante rap-

porto di modernità e perfezione con gli stessi. 

b 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 
nulla-osta, concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

I) di non modificar f4 ghlaValc191551 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) alataihrig 	goatna in cui  appor. UAti razazza 	In&masià Mie*  
4a 	 i pessi somposirssen's succinto. 

 

1Sti,h46. 

  

P- 4. *`• 

 

   

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.to 

      

I
STAMPATI PER LA OINEMATOORAPIA i 
ROMA — VIA CERNAIA, I — CORVO 
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