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residente a 	Ulano 	 
"Cortimetraggi"  

Il sottoscrilio 	 .1 4.rtel1Q  

via 

 

Arcivescogadoxl  legale rappresentante della Ditta 

 

	

N. 	3 	2 6Pacc."0 
.z4o -nue,,:194-; 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

con sede in Italia a Arcl.vescovado i domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata • 	 1LERSO 	:VITA 	  

	  della marca 	QQ rt inet.r a.ggi. 	  

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

Lunghezza dichiarata metri   accertata metri 	 

Roma, li 	24 Ottobre 1947.  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Gortometraggio 

TERSO LA VITA 

regia:di Risi 

produzione:Cortimetraggi,Milano 

Il cortometraggio documenta lo sforzo di ri.nascita e il pro= 

cesso di rieducazione dell'infanzia del dopoguerra. 



maximuser..nkm..1,1111001.1...,".. 

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 pel paga- 

mento 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 esservate 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	  
< • i, 	

.54 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

è '‘ 	yatitÀ" 	2).t« (° •111,  41 
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'AIRMINCe=esirem•— 

N•111-7-3 
della matrice 

liod. 72-A 

li Signor 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

Uff1010 COROeSSWF/9nntive  Articolo N. 

	  del (1) 	 

di 

;144.4/444,  

del 

?er 

N. Totale L. 

	 19 	 

IlCa o Ufficio 

Addì 

ha pagato Lire 

Per l'azienda dello Stato 	L. 
Per le aziende speciali 	 

_".1111111.1"iiirmammormaramma~murnemestairimi_ 



DES/EI 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE DEI CINEMATOGRAFIA 

REVISIONE CINSMATCGRAFIbA DEFINITIVA 
API' UN T O PER IL SO TT °SEGRETARI O DI STATO 

SEDE 

La Counissione 4" il giorno 24 ottobre 1947 ha revisionato il ebty±towAtrag-
i£6.7 dal titolo: 

"VERSO LA VITA" 

ILLWA: "Oortímetraggi" 

DISTRIBUZIONE: "Cortimetrageiu 

NAZIONALITA': Italiana 

REGISTA: Di Itisi 

Il cortouetraio aocuenta lo sforzo di rinascita e il proces.o 

di rieducazione dell'infanzia del dopoeuerra. 

ItaL;azAlo per i quali la vita non promette più il SUO sorriso, ritrova- 

no nel caupegLio a contatto con altri co:mpaeni la forza di sorridere e 

110. auare ancora. 

Buona la fotojrafia e discreto il com,tLento 

Non si riscontrano elementi censurabili e pertanto il doculaentaxio 

può essere autorizzato alla prograAmazione. 

ktoma, 25 ottobre 1947 

IL CAPO DELL'UFFICIO,oCEflTRALE DELLA CINEMATOGRAFIA 
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