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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

4 ,545  
Domanda di revisione 

   

 

La Ditta 	tf  Cortimetreiggin 	  residente a 

 

—Ilene 

 

   

Via 
Ara 	~mio 1 
	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

"IL T i ANLIA MONTAGNA" 
della marca : 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 220 	  accertata metri 	 

Roma, li 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

-titolo: n ee=ittore della montagne" 
	

(1ff 
Regista: An .131 

Operutore: orlo ; 	lolo 

i documentario illuotra l'o,era e la vita del ,littore Giovanni 
àegantini• 



TERENZI-ROMA 

Roma, li  	7  I 

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 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.  

p. 11 Sott 	 Stato 



4e, *9 

     

 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  
N. 
della matrice 

Mod. 72-A 

    

UFFICIO del 	
 
Ufficio Coactitni  

Articolo N  	del (') 	
 

Il Signor 	 

ha pagato Lire 	 

per 

	RF.?": 	7 ' 

TITOLO- 

Azienda dello Stato L. 	 (6 -  	 A d dì 
Casuali 

 

11 

  

    

Aziende speciali 

  

1LC13O UFFICIO 

    

TOTALE L. 	 

N. 	 



r 



Addì 	6 NOV 195j, 	 

IL CAP 	CIO 

	

Azienda dello Stato L. 	  

Casuali 	. . . . „ » 	  

Aziende speciali . 

	

TOTALI L. 	 

per 

REVISION  FILM, metri 
TITOLO  — 	11 

de la matrice 
Moli 72-A Cdtedel emi» 

del 	  

iN4e4r  

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO del 	 

Artic 

li Signor 

ha pagato Lire 	 

N. 	 
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SOCIETÀ PER IL COMMERCIO E LE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: 
	 MILANO 	 DIREZIONE CbMMERCIALE: 

Ns. rifer. 	3.wg1 	Da citare nella risposta 	 ROMA, 	1 Giugno 1951  

Spettabile 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIATRI 
— Direzione Gen. — Uff. Censura 

ROMA 

Allegati alla presente Vi rimettiamo n. 25 visti censura 
del documentario: 

"IL PITTORE DELLA MONTAGNA"  

In attesa che i suddetti vengano muniti del regolare nulla—osta 
distintamente Vi salutiamo. 

ATLANTISFILM 
IRETTORE COMMERCIALE 

Alleg.n.25 

Vs. rifer. 	  



N. 	 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: IL PITTORE DELLA MONTAGNA 

Metraggio dichiarato  220 
	

Marca : "Cortine traggi" 
! accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titolo: Il pittore della monta 

Regista: Dino Risi 

Operatore: Carlo Nebbiol 

Il documentario illust a l'opera e la vi del pittore Giovanni 

Segantini 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 1'O del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

I ) 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 
	

•
441°4 
	

IL SOTTOSEGRETARIO STATO 

UTERENIZI-RONIA 



PUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE 	STRI 

" Il documentario illustra opera e la vita de pittore Giovanni 
Segantini". 

=.=.1711C 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: "IL PITTORE DELLA MONTAGNA" 

dichiarato  220  
Metraggio 

accertato 	 
Marca : " Cor t ime traggi" 

    

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titolo 	"IL PITTORE DELLA MONTAGNA" 

Regista 	Dino Risi 

Operatore: Carlo Nebbiolo 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine delFa,
51 

del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	27 GIU 6 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

I') 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. 

20) 

.62~414 	  

/1;YrTOSEGRETARIO DISTATO 

f",10  Pirre 

Roma, li  23 OTT. 1951  
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