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Roma, li 	  

Mod. 129 (A) 

RE PUBBLICAITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Ro.a 

 

Via 	Sonagacampagna 	2.8 	 legale rappresentante della Ditta 

 

s.p.A Titanus 

 

  

con sede a 	Roma 

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

 

della pellicola intitolata : 	  

BELLE MA POVERE (presentazione) 

della marca )?./1 	Titanus 	 nazionalità 	ital  iana 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	PC)  

Terenzi 	ma, 4 Fontane, 25 - Tel 46156 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA 7P'IENTaZIONE:I) Giovanna passa in , ezzo a un gruppo di ragazzi= 
2)Giovani alzano una saracinesca di u n negozio:appaiono due ragazzi in 
mutande=3)ballo in terrazza=4)p.p.Maria Allasio=5)p.p. RENato Salvatori=6) 
p.p.Maurizio Arena=7) scorcio piedi signorina=8)p.P Panaro=9) p.p. Lorella 
De Luca=I0)p.p.Carotenuto=II)panormaica città e macchina che avanZa=I2) 
ragazza vicino edicola giornali est-ae biglietto da reggicalze.I3)testa 
di uomo che sporge da tombino=I4)scoppio pedardo nella scuola=I5)piscina; 
ragazze al bagno=I6)GIovanna e Franco parlao=I7) ragazzi al bagno in pi-
scina=I8)Salvatore parla con Marisa e Anna MAria=19) Romolo e Anna maria 
si baciano=20)Romolo e ''xiovanna parlano e sibaciano=2I) Salvatore e Marisa 
si baciano=22)Salvatore e Giovanna Orlano e si baciano,entra Franco-23) 
Alvaro parla con Gigetto=24) Signore in un salone eoll cane a guinzaglio 
25) Salvatore ei spensola da un terrazza- 26, Giovanna con gli occhi ben-
dati bacia Romolo e Salvatore- 27) Salvatore e Marisa parlano sulla sponda 
del fiume=28)ballo=29) Salvatore e' Marisa ballano-30)Gioanna, franco e 
uomo a tavola in una trattoria=31) Gigetto e Annamaria a tavola=32) Salvatore,  
Alvaro e Annamaria parlano=33)Salvatore e Romolo in una camera di azzugfano 
34) scene varie Salvatore,Annamaria,Romolo e Marisa che si stanno vestendo 

ZIONE 

Il sottoscritto 	ADELE 	GRECO 	 residente a 



- 

ft /  l~-1" 

- 

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,     	DIC. 1951 	 

      

Il SottoseeOtari di Stato 
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REPUBBLICA 	ITATJANA  

PRESIDENZA DEL CC:NSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 	. 

DOMANDA 	DI 	REVISIONE 

 	La 	 - 	 . 	!CP. sottos ri 	: 	;.- 	e 	 via 

Sommacampagna 28 rappresentante della s.p.a. TITANIS 

con sede a Roma, domanda in nome e per ,conto della 

società stessa 	la revisione della pailicnla intito- 

lata: 

BEIM MA. POVERE (presentazione 

della marca Titanna, nazionalità italiana, dichiaran- 

	 do 	c.- 	.- 	• 	t. 	t::: viene per 	prima volta 

it 	4, , sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata m. 

Roma li 
i 	e 

Li 
SC:7NE DELLA PRESENTAZIONE: 

I)Giovanna passa in mezzo a un gruppo di ragazzi.=2)' 
tsg,, 951 

 	Giovani alzano saracin.a_ar_a di un negozio:appaiono 

 	due ra azzi in m_utandelhallo_d_n_ 	:_.: 	: : .- 

	 Maria A 	• 	. 	e  :-.ato Salvatori 6) 	Mau p.p. 

,• _-:- 	: 	4 	v 	 .-- 	4 	..- --- 

-.91p_41.____LozallaDe-Lue-a=-I0)p.p.-Gareterrat- 	)pahor 

ca città e macchina che a.vanza 	12) ragazza vici- p.P. 

mi- 

no edicola giornali estaa un biglietto dal rPggicalze 



13) testa di uomo che sporge da un tombino=I4)scoppeo  

pedardo nella scuola-I5)piscina:ragazze al bagno= 

16)Giovanna e Franco parlano=I7)raggzzi al bs no 

in piscina=18-Salvatore parla con Marisa e Anna oraria 

Ig-Romolo 	Annamaria e 	 si baciano=20) Romolo c 

na parlano e si baciann-p.p.Tranno=2T) Salvatore 

Marisa si baciano=22)Saltratore e Giovanna parlano  	 

si baciano, entra Franco=23) Alvaro parla con Gige :- to 

24) Signore in un salone con cane a guinzaglio=25) 

	  Salvatore ei spenzola da un terrazzo=26) Giovanna, 

con gli occhi bendati,bacia Romolo e Salvatore=27) 

Salvatore e Marisa Parlano sulla sponda del fiume- 

	 28Yballo=29)Zalvatore e Marisa_hallano=30)Giovanna 

Franco e uomo a tavola in una trattoria=31)Gigetto 

e Annamaria a tavola=32)Salvatore Alvaro e 	nnamaria o 

parlano=33) S lvatore e Romolo in una camera si az- 

zuffano- 34) scene varie Salvatore Annamaria, Romolo 

e- Marisa che si stanno vestendo= 

Vista 12 	 41i quietanza n 	del 	cevitore del Regist 	 o 

• •11.. 	• 	e 	• 	• 	- 	- ..;.-i-nt-della taséa 

Anvuta in lire 

.1.. 	- 	: 	e- 	-;-.:, 	a.. , 	e . ,- 

taz:  ..- 	t... 	. 	.t. 	a 16 	1947,n/379 --legge 	maggio 

- 	.- 	-:. 	..10^'• 	_nnes_s.o_a_i__R_ D.T. 	24 settembre 1923 

n.3287,Ralv. 	 - t 	t 	della—vigen 



. 

te legge speciale e a condizione che siano osservate 

le seguenti prescrizioni: 

I) di non nodificare in guisa alcuna, il titolo 

sottotitoli e le scritture della pellicola 	di non .  

sostituire i quadri e le scene relative,di non awun— 

zerne altrie di non alterarne inqualsiasi modo 

l'ordine 	, senza l'autorizzazione del Ministero_._ 

2) 

IL SOTTOSEGRETARIO 7,I STATO 

---• 
su_ 

 
; 

• 



ON. PRESIDENZA- DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI4 	 

Direzione Generale per la Cinematografia_ 

Roma  

La sottoscritta Adele Greco chiede in nome e per 

conto della S.P.A TITANUS il rilascio di n. 4r)  

duplicati del visto: 

BELLE MA POVEREL(Adirtzentazione) 

Con osservanza 	 

0/7"bitavuter 
simtu 



  

Si REPUBBLICA 	ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo: BELLE MA POVERE (presentazione) 

Metraggio 
	dichiarato 	

e 
	Marca: Titanus 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 1) Giovanna 
passa in mezzo a un gruppo di ragazzi; 2) Giovani al-
zano una saracinesca di un negozio: appaiono due ra-
gazzi in mutande; 3) Ballo in terrazza; 4) p.p. Marisa 
Allasio; 5) p.p. Renato Salvatori; 6) p.p. Maurizio Are-
na; 7) Scorcio piedi signorina; 8) p.p. Alessandra Pa-
naro; 9) p.p. Lorella De Luca; 10) p.p. Memmo Carote-
nuto; 11) Panoramica città e macchina che avanza; 12) 
Ragazza vicino edicola giornali estrae biglietto da reg-
gicalze; 13) Testa di uomo che sporge da tombino; 14) 
Scoppio pedardo nella scuola; 15) Piscina: ragazze al 
bagno; 16) Giovanna e Franco parlano; 17) Ragazzi al 
bagno in piscina; 18) Salvatore parla con Marisa e Anna 
Maria; 19) Romolo e Anna Maria si baciano; 20) Romolo 
e Giovanna parlano e si baciano; 21) Salvatore e Marisa 
si baciano; 22) Salvatore e Giovanna parlano e si ba-
ciano, entra Franco; 23) Alvaro parla con Gigetto; 24) 
Signore in un salone con cane a guinzaglio; 25) Salva-
tore si spensola da un terrazzo; 26) Giovanna con gli 
occhi bendati bacia Romolo e Salvatore; 27) Salvatore 
e Marisa parlano sulla sponda del fiume; 28) Ballo; 29) 
Salvatroe e Marisa ballano; 30) Giovanna, Franco e uo-
mo a tavola in una trattoria; 31) Gigetto e Anna Maria 
a tavola; 32) Salvatore, Alvaro e Anna Maria parlano; 
33) Salvatore e Romolo in una camera si azzuffano; 34) 
Scene varie Salvatore, Anna Maria, Romolo e Marisa 
che si stanno vestendo. 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla- osta concesso il 	 r  •  1951 	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 se guenti 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. 	  

  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma, li 

   

1.8 FEB.1958 Resta 
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