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Domanda di revisione 
"Cortimetraggin  

La Ditta     residente a 	Milano 
Arcivescovado,ì Via 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

"LA FABBRICA. DEL DUOMO" 

della marca: 	"Oortimetraggi" 

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

Lunghezza dichiarata metri 	280 	accertata metri 	3  

Roma, li  	 p. "La 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titolo: La fabbrica del Duomo 
Regista: Gigi Martello 

Il documentario illustra la fabbrica del Duomo di Milano con 
particolare riferimento agli àspetti minori di essa e ai lavo= 
ri di mantenimento e di reatauro. 
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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.  
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Roma, li 	  p. 11 Sotto 	 i Stato 
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AMMINISTRAZIONE DEL N. 

della matrice 
Mod. 72-A 

Unici§ 
del i del (i) 
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I.? Signor 
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ha pagato Lire . _ 

per 	
1 417.4 :"7:22:141-12tX.A ' 

Addì Per l'azienda dello Stato .... L. 	 
Per le aziende special 	 

Totale L. 
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Roma 9 Marzo 1949 

PRESIDETA(DELLAI IO COUISSIONE 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Genera3e_per lo Spettacolo 

REVISIONE CPTEMATOGRAFICA DEFIITIVA 

APPUNT O: 

L'8 marzo 1949 la IO Couddssione ha revisionato il film 

dal titolo : 

" LA FABBRICA DEL DUOMO" 

Marca — Cortimetraggi 

Distribuzioni idem — 

Nazionalità — Italiana 

Regia 	— Gigi. Martello 

E' un discreto documentario che irdstra la fabbrica del 

Duoeo di Milano, con particolare riferimento ai minpri aspetti 

di essa ed ai l&vori di manutenzione e di restauro. 

Poichè la pellicola non contiene elementi censurabili, la 

Coissione ha espresso parere favorevole alla prpgramwazione. 



TELEFONO 62-798 	 VIA DELLA MERCEDE N.54 
CP E.C. ROMA N. 95512 

MEDITERRANEA FILM 
SOC. AN. CAPITALE INTERAMENTE VERSATO 1.6700.000 

Rosi 2k 
C/c 

SOGGETTO Docum. 
	 Roma, li 4 febbraio 1950 

PRATICA Amm/ne 
(DA CITARE NELLA RISPOSTA) 

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Ufficio Centrale per la Cinematografia 
ROMA 

Si rimettono in allegato n. 30 copie del nulla osta di proiezione 
in pubblico relativi al documentario dal titolo "La fabbrica del Duomo" 
passato all'esame di cotesta Commissione in data 10.3.1949 con preghiera 
di restituzione debitamente firmati . 

MEDITERRANEA FILM S. MI, 

l L' AmminzI trature i i Ateo 
• 

aRA <4 



Soc.Cortimetraggi 
Via Arcivescovado,) 

Mila no 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione generale dello op.ttacolo 

Roma 

Si prega di voler rilasciare n.1 visti relativi 

al documentario "La fabbrica del Duipmo" di produzione 

di questa Società. 

Con osservanza. 

p.La orti etraggi 

Milano,18 marzo 1949 
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Alla Preisedenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione generale dello spettacolo 

Roma 

4- 

prega di voler rilasciare 

censura relativo al documentario di nostra 

dal titolo "LA FABBRICA DElk DUOMO*. 

n.1 visto di 

produzione 
- t 
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Roma 20 settembre 1949 

-Tt L 

T 
r r 

T 
	 -T- 

• 

f 

• 

i 

1 

So° .0 ortimet raggi 

(Gitr

rteeì‘ 
t1/4:‘,  



TEPIENZVROPAA Thatitil) 

Roma, li icithut ymg   

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALI PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 

Metraggio 

"LA FJ-,31;RICA D71.1 DUOMO" 

dichiarato 280 	 

accertato  28 2  
Marca: " ortiraetraggin 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titolo:La fabbrica cbil Duomo 
R^gista:Gigi Mart.11o 

Il documanlario illustra la fabbrica dml Duomo di Milano con 
particolarm rif^rim.nto agli aspetti mlncri dl cesn 	al lavo= 
ritdtimantmnimmnto e di *.usuro. 

1 rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 dei regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale du- 
plicato del nulla-osta conces-ch 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1 /4) 
1°) di non modificare in guisa a c n 	itolo, i sot totitoli 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 au-

torizzazione del Ministero. 

2°) 	  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

PabdePitrc 



UFFICIO CENTRALE PER. LA  CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 
	fabbrica dei Duomo& 

Metraggio dichiarato 

Metraggio accertato 

280 

 

Marca: 

 

       

N. 	 •tocoilo MOD. 82 
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MES1DENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titolo: "La fabbrien eri nuotao" 

ìe gint a : 	rte llo 

Il documentario illustra la fabbrica de l Duomo di '.. 4ilano con 
-•lArticolare r-tferinwnto 	11 aspetti minori di essa e ai lavori 
di mantenimento e di restauro. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'andai° del regolamento 24 settembre 1923, n. 3277, 
quale dn'plicato del nulla osta concesso il 	gin 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: t 

1) di non modificare in guisa alcukaei 	. i, i sottotitoli e le scritture, della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di Anon aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, 
l'ordine senza autorizzazione del Sottosegretariato. 

2) ----- 	_.„ 	---- ---- -- 	... 

Roma, li. . . SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

d Pin* 
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