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PR ESIDE NZA....D.EL CONSIGLIO DEI  7rn 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

a;180 DEL TURíS 	'E LO 'ETTACOMO 

DOMANDA DI REVISIONE  2 

Il sottoscritto 	kdel e 	 Gre. CO   residente a 	Roma 	 
Via 	 SOL= ac  ampagna 28 legale rappresentante della Ditta S;p.A. Titanus 

con sede in Italia 	Roma 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	IL SEGNO DI VENI 	HE (presentazione—)  

	 della marca 	Titanus 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione 

Lunghezza dichiarata metri    accertata metri .1f. 
tin:~7  

/11  

Roma, li     19 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E S91 Ti1RE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

o 
a 
E 
z 

scene della •resentazione:I- Loren con Peppino (schiaffo) 
2-Matrimpnio 
3-Auto bus 
4-Ufficio commendatore e Loren 
5-Scena Via Iliargutta 
5-scena pittore 
7-De Sica e Valeri quando salgono le scale 
8-Casa chiromante 
9-Valeri taglia i capelli a De Filippo e Sordi 

IO-Loren e Valloni sulla via Appia 
H- scena Pica e Valeri in cucina 
12- scena Loren(p.p) chepiange nel corridoio 
13- " Sordi al telefono 
14- Scena J..)e Sica e Gennarì allercato 
15- Pica e Vallone a colazione 
16- scena al commissariato 
17- " 	i4 trattoria 
18- Festa a Via /4argutta 
19- Sordi e Peppino De Filippo in macchina 

fine 



20.  

i 6IU. 1960 
IYIIN14212C4 

Roma, li 

O

E 

	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

SL:,7,vtzlsco 	1-1 ,4:,=,~ '3 ~14e0 ,C %O 

5, 	r\-aftute 

- 

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 pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la Pellicola; 

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

lamento 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 quadri e le 

scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, i n qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 



RGPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI -MINISTRI 

Uttioio Centrale -per- -Cinematografia 

DOMANDA DI REVISIONE 

I1__mottogeritto_Adele Greco  _residente _a_Roma,- Via_ Sommag.  

campagna_ 28 rappresentiate 	 MOUS_  con sede_in- 

Italia - Roma Via Sommacampagna 28 domanda_  in nome  2e  per  

conto della Bazietk_stessa la revisione de'la pellicola in  

titolatal_ IL SEGNO DI VENUE" (presentazioneldeila_marca 

TITANUS  dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

_prima sottoposta alla revisione_. 

Lunghezza dichiarata metri 

, Roma, li 

• 

DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

scene della presentazionei - Lorèn con Peppino (schiaffo) 

2 Matrimonio 

3 - Autobus 

	 4 - Ufficio commendatore e Loren  

_5- Scena Via Margutta 

	 _26 - Siena pittore 

7 - De Sioa e Valeri _quando salgono le scale  

8 - Casa Chiromante 

9 - Valeri  tAglia i_capell i e  le___Filippo_e_,Sordi____ 	 



10 -_Lorene_Yallone 	  

li- - scena Piaa_ohleri  in-cucina 

12 - scena LorenAp.p.) che piange-nel aorridoie. 

	13 - scena Sordi al telefono 

_Sotana_Re_Bica—e dennari_al mercato 	- - 

15 - Pica: e Vallone a_ohlaZione 	 

16 - salina  al commissariato 

17 -  scenain 	 trattoria_.  

18 - Feete—a_ViaUrgut_te- 

19 — Sordi e Peppino de 	 Filippo in  macchina  

FINE 

Vista  la_quietanzaNA 	in data    Riaevi- 

tore_del Registro di_Roma camprovante_reaeguito_pa~ 

della tazza dovuta_in_L. 

Esaminata  la pellicola 

	 NULLA OSTA per la rappresentazione  a  termini  di  legge25 

	 ~lo 1913 n.  285 e  dell'art. 	' 	del relativo re- 

golamento  salvo il disposto dell'art.  14 della  legge sui  

diritti d'autorel_testo unico 10 settembre 1882 n. 1012 ed  

a' condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:  

1) - di non modificare  in guisa al:minali titolo i sottotitbli 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri  

e le scene relative, di non   aggiungerne  altri e di non alte-

rarne, in   qualsiasi modo senza autorizzazione del Ainistero. 



IL 	SOPPOSEGRETARIO-DI STAT-0- 

11~4111_ 



e  A. 	- 	Il 	- 	 -T 	ismo 	dello Spe-tacolo  

---..,- 

uN 

• ,. 

-e- 

ezione Gerernle dello Spettneolo Ciremntngrafia 

. 	u 	A 

Big_ Marcello Proietti in qualità- ___Ll__satt_osprittn 

di 	proprieterin dei 	diritti 	di 	riedizione del film 

di gi nazi onalità 	 dal titolo " TT, SEGNO DI_ _italiana 

2 VRNFRF, II 

CMIEDE_ 

a noàest.c1 (1-1_1 e Mini stern 	vengann rilascia,- _cre_gli_ 

ti N° 30 visti censungt della presentazione_ 

Con osservanza. 

/1/491n2At 

i. 
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
161 Roma - Tel. 867.626 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: " Il segno di Venere " 

      

Metraggio 
dichiarato 	  

accertato 	1 0 ZII marca:  S.P.A. TITANUS 

toctscritritlown DiaL. gionGit??0 

22SCR,H_IbRí DEI TITOLI SOTTOTITOLI E ,(73ORITTURE  
scene della presentazione  : Loren con Peppino (schiaffo) 
2 +1\atrimonio 
3 - autobus 
4 - Ufficio commendatore e Loren 
5 Scena via Margutta 
6 - Scena pittore 
7 - De Sica e Valeri quando salgono le scale 
8 - Casa chiromante 
9 - Valeri taglia i capelli a De Filippo; e Sordi 
LO Loren e Vallone sula via Appia 
11 - scena Pica e Valdri in cucina 
12 - scena Loren (p;p.) che piange nel corridoio 
13 - seena Sordi al telefono 
14 - Scena de Sica e Gennari al mercato 
15 - Pica e Vallone a colazione 
16 - scena al commissariato 
n- scena in trattoria 
18 - Festa a via Margutta 
19 - Sordi e Peppino De Filippo in macchina. 

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulle-oste concesso il, 1 GIU. 1969 	a termine dell'eri: 14 

delle L. 16-5-1947, n.379 e del regolamento annesso el R.D.L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente 

legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 	
I a 

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

tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne. in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

51) 	  

Roma,  	t  2  0tEr.  1072  
PER COPIA CCINfelig4 	 IL MINISTRO 

II DIEETTOlt 1 Dre-§i6 E 

(Doti. Anionio D'Orazio) Fto MAGRI 



DEL TOX:3M0 E D1110 sPICTA00143 

rale per la Olmemetegratia 

or1ra 

-IL SEGNO DI VENERE (presentazione)  

(2 iy  



4SERYIZI DEU.0 SPETTACOLO) 

Marca : Manus 

Titolo: IL SEGNO DI VENERE (Presentazione) 

~gelo i
dichiarato 	 

l ai 	  

REPUBBLICA 	ITALIANA 

PRESIDENZA ai. dÓNSIGLIO DEI MINISTRI 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Loren con Peppin o (schiaffo) 

Matrimonio 

Autobus 

Ufficio 'commendatore e Loren 

Scena Via Margutta 

Scena pittore 
De Sica e Valeri quando salgano le scale 
Casa •chiromante 

Valeri taglia i capelli a De Filippo e Sordi 

Loren e Vallone sulla via Appia 

Scena Pica e Valeri in cucina 

Scena Loren (p.p.) che piange nei corridoio 

Scena Sordi al telefono 
Scena De Sica e Gennarì al mercato 
Pica e Valllon•e a colazione 

Scena al Commissariato 

Scena in trattoria 

Festa a Via Margutta 

Sordi e De Filippo in macchina. 

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 acme 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li i 6 LEJG 1960 

 

S.A.E.T. - Roma 

F.to MAGRI 
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