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MI NISTERQ D 1,-Lót cliHMF!,jet D9Ofiltry E 

DIREZION 	 ALT' PER   " L:11«.íé4 I N A705'G RAFIA 
Servizi Stampa, 59 1_4:moto e iunsmo 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sotto s cr ittsAMV  • ai  e)" Tarte)._ o residente a ano 

  

Via Aroivescovado 	I 	 legale rappresentante della Ditta  n  COrtirlatrage."'U` 

con sede nel Regno a .1,k in ano 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	niurortin  
	  della marca 	" Coxtiutetragg" 	  
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopos a alla rewisiene. 

Lunghezza dichiarata nutri 310   accertata metri 	/ O  

Rema, li1ii 	Afge 	79 	193 	 A 	 

o 	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

o 
	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

"CcrtiLetraL,Li• .'.)resenta 

Barboni 

2ea7dSnasione di DINO RISI 

totografi di DoloupL, P7T.Livudone 	Gi 

:3' orizzazione e'st. 	P.'"i Donato Milano 

Il sotto9critt,7, si riserva JI ira s e. ttere f 73:1_ presto 

r testo esatte del comwent, scritto dallo stes2o Riai. 

cortemetralo tratta del'a vita dei vagabondi ai mar 

di una grande città. - 

Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 



o
O 	

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

y't,04,te 

 

Vista la quietanza n. 	in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dillon alterarne, in qualsiasi nitido, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, h 	 

I SeMitelltUrfill STAT. 



AMMINISTRAZTO 	DEL. 
, 	,±;‹',1  i  ill haerilinnt 

7 t, 

del 	la ratC1 84 - Articolo N.  	 
-IO 

del (1) 	  

-  N.  49»   
della matrice 

Mod. 72-A 

Il Signor 

la pagato Lire 

Per 

Per l'azienda dello Stato 	. 	. L. 

Per le aziende speciali 	  

T•  otale L. No 

I 



Roma,25 agosto 1946 

• 

Appunto per il Sottosegretario di Stato 

e d e 

stato revisionato il cortometraggio: 

"BARBONI" 

edito dalla società "Cortometraggi" di Milano. 

G i u d i z i o: Il cortometraggio,che tratta della vita dei vagabondi 

ai margini d'una grande città,è realizzato con grahde efficacia desetitti= 

va ed alto livello estetico. 

Il cortometraggio può essere ammesso a circolare. 

Il Capo dei servizi della Cinematografia 



SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

Telegrammi LUXFILM - Roma 

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 

01,14.t", 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
04011r. t. *0.000.000 

6614,",14-14t. 

-jm9,22 	 uhAl,t41: 
A5' 



<e• 	\S, 
ydrik 

LUX HLuA oP7  gi Protocollo 	 VIA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTF 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 3.1RBONI 

Metraggio dichiarato 310 
	 Marca : LUX FILM 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa : 
	 SI 

Interpreti principali : 

carto 	ge,  tratta della vita dei v t ondi ai 

ni di una grande eittè. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 
nulla-osta concesso 	1 2/8/4  6 	 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, 	 S 
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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