


DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola, 
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DOMANDA DI IR_  I-li-VISIONE 

Il sottoscritto A.A.U.ra 	 

Via 

con sede nel Regno a 
1( Or • 

della pellicola intitolata: 

della marca 

	  residente a 	  
( 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 
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legale rappresentante della Ditta 

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

Lunghezza dichiarata metri     accertata metri 

Roma, li L8 	1934 A.  	 ♦   \1/4_,LA  

Polistampa - Ord. 148 (S000) - 1939 XVII - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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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 

	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pot pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

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

golamento 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 qua-

dri o le soene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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della matrice 
híod. 72-A 

11 Signor 

ha pagato Li 

(Per i Contribuenti) 
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Totale L. N. 	 

Per l'azienda dell), Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

Addì 



PRESIDENzU DEL CONSIGLIO DEI INISTRI 
Ufficio Centrale per la Cineatografia  

REVISIONE CINE'ATOWCFICA DEFINITIVA 

APPUTO PER IL OTToSEGRETJIO.DI STATO 

Il giorno 2 giugno u.s.é stato revisiorAo il documentario 
dal titolo : 	

TIGULLIO INORE " 

arca : CortiLetraggi 

Presentato da Gigi 	rtello per conto della Ditta " CORTI.LTRAGGI" 
Regista : Diuo Mei 

Operatore : Plinio Novelli. 

Nazionalità italiana 

Il cor chtetraggiosavvalendosi tiella ripresa di un tunsrale paghe 
aano,illuetra località e costuLl del golfo ligure del Tigullio. 

Si tratta di un doculAntario folcloristica j. dJacreta fattura,  
anche se sono avvertibili tains dincOntinuità artistiche e talune 
involute coLpiecenze letterarie che tolgono al lavoro il carattere 
d'imultdiata sponteneità. 

Il COrtometraggio può esrere 	 ali n Framiazigne 
lo pubblico. 

1Oma,4 giugno 1947 

IL CAPO DELL'UFFICIO CENTRALE DELL 
CINE ATOGRAFIA 
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