
ISIODULABIO i 
Sere. Spett. - 277  

27 7 8 2 i; 
Sottorascicolo 

N. 

19 SET. 1958 

PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO 

INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

/ 10A- 
--, ( ,(_,,c,c,os-e l  ,/,-t7 e/  

O  4 4  etto / 

• 

(101833) Rich. 55 del 1957 - 1st. Poligr. Stato - (0. C. (20.000) 



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

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 	  

accertata metri 

P. 

11 
VALS.p.A. 

Mod. 129 (A) 

2 7 7-8 21 	
REPUBBLICA 	 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

19  SU. 1958 	
Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	ADELE GRECO 

 

residente a Roma 

  

Via Sommacampagna, 	28 	legale rappresentante della Ditta 

con sede a 	ROMA 	i  tp, v/5 	con/250(2.9,Mb in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: (VENEZIA LA  LUNA E TU)(presentazione) 

della marca : 	TITANUS 	 nazionalità 	italiana 	  

U. e nzi - Roma, 4 F 	ne, 25 - Tel 96156 

DESCRIZIONE DEL SOGGE O 

VENEZIA, LA LUNA E TU - Scene della presentazione: 

1) Piazza San Marco - 2) Gondola sul Canal Grande - 33) PP. Bepi - 4) Gondola in 
Laguna - 5) Janet e Natalie nella gondola di Bepi - Bepi canta - 6) Bepi e Nina sul 
Ponte di Rialto - 7) Lite tra Nina e Rosa - 8) Interno casa Nina. Nina parla con i 
genitori - 9) Interno della chiesa - Nina e Toni parlano con Don Fulgenzio - 10)Inter-
no casa Bepi. Dalla finestra Bepi guarda la luna e poi parla con il nonno. 11) Bepi 
e Natalie ballano sulla "Balera" - 12) Nina e Bepi raccolgono i coralli della collana 
che si è sfilata - 13) Int. casa Bepi. Bepi e Janet parlano - 14) Interno casa Toni. 
Nina visita la casa - 15) Interno pensione. Scena tra la coppia olandese e Bepi. 
16) Int. casa Bepi. Il nonno dà un pugno in testa a Bepi che è a lette, - 16A) Bep 
e Nina alla finestra litigano - 18) Bepi insegna a remare a Natalie. Bepi- anta - 
19) Bepi e Janet parlano nel giardino - 20) Piazza. Scena tra Bepi Nina e Natalie. 
21) il Canal Grande visto dal l'Onte di 'Malto. 

ITALIANA 

TITANUS S.
P 
 .a. 



re ario di SNatc  

Vista la quietanza N. 	in data  	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagament 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 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, 
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 

2.  

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

Roma, li 	 OT T. 	1958 
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REPUBBLICA ITALIANA 

i  9 SET,  ma 
 IDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

DI REVISIONE DOMANDA 

La séttoscritta AMPI GRECO, residente a Roma_21.! Via Somme- 

campagna, 28 - rappresentante della TITANUS S.p.a. consede 

in Italia, a Roma, domanda in nome e per conto della Socie- 

tà ltexevisione della pellicola intitolata: 

"TENSZIA, LA LUNA-E_Tr_i_Cpresentazione) 

della marca TI2ANUS, 

dichianando che 

nazionalità, italiana, 

la pellicola stessa viene per la prima volte 

sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata 

Roma, li 

metri 	 ....- - 1-31---- 
triatUtel 	p.  A 

i / 
/ pignr' 

E TU 	- Scene della presentazione: VENEZIA, LA LUNA 

1) Piazza_ilan Marco - 2) Gondola_ sul__Oanal Grande -,3)-PP. 

Bepi - 4) Gondola in Laguna - 5) Janet e Natalie nella 

gondola di Bepi - Bepi canta - 6) Bepi e Bina sul Ponte di 

Rialto - 7) Lite tra Nina e Rosa - 8) Interno casa Nina. 

Nina parla con i genitori - 9) Interno chiesa - Nina e Toni 

- 10) Interno casa Bepi. Dalla fine- parlano con DoluNlgeuzio 

o 

stra Bepi guarda la luna poi _parla con il nonno. - 11) Bepi 

e Natalie ballano sulla "Balera" - 12 	Nina e Be.i raccol o 

i coralli della collana che si è stilata. 13 	Int. casa 



Bepi e Janet parlano_  14) Interno casa Toni. Nina visita 

la casa - 15),Interno pensione. Scena tra la coppia olande e 	 

e Bepi - 16) Int. casa Bepi. il  nonno dà un pugno in test 

a Bepi che è a letto.-16 A) Bepi e Nina alla finestra liti- 

gano - 18) Bepi insegna a  -remare a Natalie. Bepi canta. 

19) Bepi e-Janet parlano nel giardino - 20) Piazza. Scena 

tra Bepi Nina e Natalie. - 21) Il Canal Grande visto dal 

Ponte di Rialto. 

Vista la quietanza n. in data 	 del 

Ricevitore del Registro di Roma comprovante l'eseguito 

pagamento della tassa dovuta in £. 

Esaminata-la-pellicola 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 

della legge 16 maggio 1947A  n. 379  e del re_golamento 

annesso al R.D.L. 24 Settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti 

di autore ai sensi, 	vigentelegge speciale per il: cine a, 

ed a condizione che siano osservate le seguenti prescrizio i: 

11 di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotit li 

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 danza autorizzazione 

del 1inistero. 



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATC 

Roma, li 



IGLIO DEI atINISTRI 
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114 	duplicati del n.o 	del filze 

V.A.C1.--2IA LA LUNA E TU 	(presentazione) 
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Protocollo N. 	 77 82  

 

REPteBBLICA 	ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo : " VENEZIA, LA LUNA E TU 

 

dichiarato 

   

Marca : TITANUS 

   

Metraggio 

i accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 

1) Piazza San Marco - 2) Gondola sul Canale Gran-
de - 3) PP. Bepi - 4) Gondola in Laguna - 5) Janet e 
Natalie nella gondola di Bepi - Bepi canta - 6) Bepi 
e Nina sul Ponte di Rialto - 7) Lite tra Nina e Rosa -
8) Interno casa Nina. Nina parla con i genitori - 9) In-
terno della chiesa - Nina e Toni parlano con Don Ful-
genzio - 10) Interno casa Bepi. Dalla finestra Bepi guar-
da la luna e poi parla con il nonno - 11) Bepi e Natalie 
ballano sulla « Balera » - 12) Nina e Bepi raccolgono i 
coralli della collana che si è sfilata - 13) Int. casa Bepi. 
Bepi e Janet parlano - 14) Interno casa Toni. Nina vi-
sita la casa - 15) Interno pensione. Scena tra la coppia 
olandese e Bepi - 16) Int. casa Bepi. Il nonno dà un 
pugno in testa a Bepi che è a letto - 16a) Bepi e Nina 
alla finestra litigano - 18) Bepi insegna a remare a Na-
talie. Bepi canta - 19) Bepi e Janet parlano nel giardi-
no - 20) Piazza. Scena Bepi e Natalie - 21) il Canal 
Grande visto dal Ponte di Rialto. 

C 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il 	  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. 	  

 

1 8  OTT. 1958 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma, li 

 

	fio 	Aciosto 	 

 

    



ONOREVOLE MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Si prega di voler concedere N° i ST visti di oen- 

~a della presentazione del fila: 

I NE GOMLIRRI (,Venezia, la luna e tu) 

Si uniscono i relativi moduli bollati e un esem- 

plare per l'Archivio. 

Distinti saluti 

Rosa li  2 3 MAR. 1973 
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100DSCRIMCTXXXX0300" 

D I 12 EVCIPERI\liEHNBEY8 WEIT.RaTN) 

DEREETBIONE DEL aloriszeTo 

Scene delle nresentnzione : 

l) Pinzza:S. Marco - 2) Gondola sul Canal Grande - 3) PP Beni - 

4) Gondola in T,aguna - 5) Janet e Natalie nella gondola di 'Beni -
Reni canta - 6) Beni e Nina sul Ponte di Rialto - 7) Lite tra 
Nina. e Rosa - 8) Interno casa Nina. Nine parla con i genitori - 

9) Interno della chiesa - Nina e Toni. Parlano con Don Fulgerzio - 

10) Interno casa Beni. Dalla finestra 
Beni guardn la luna e poi 

parla con il nonno - il) Bepi e Natalie ballano sulla "balera" - 

12_) 12) ninn e Reni rpern17nro i coralli 
della, collana che si è sfilate 

13) Interno casca Bepi. Beni e Janet nerlano - 14) Tnterno casa 
Toni. Nina visita la casa - 15) Interno Pensione. Scena tra la 

cornia olandese e Beni. - 16) Interno . casa, Beni, Il noono da un 

~no in teste. e. Beni che è P letto - 16s.) Beni e Nina alla finenti 
litigano - 18) Beni insegna a remare n Natalie. Beni canta - 
19) Beni e Janet parlano nei giardino - 20) Piazza. Scena Beni 
e Natalie - 21) il Canal Grande visto dal Ponte di Rieltn. 

@':3  
Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-oste concesso il — 	 e termine dell'art. 14 

della L. 16-5-1947, n. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente 
legge speciale e sótto l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 1 quadri e le scene rela-

tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, I Aii autorizzazione del Ministero. 

ta 	;Ij  

ONFORME  
urv-Ií,s-EOETEI 	 

°Orazio) 
Roma, 	  

2) 	  

r 4 MAG. 1973 

i'sì-REtc- L  

PER COPI 
TL  DIEcTTO 

(Dott. A tordo IL SOTTOSEGRETARIO 
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