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REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

tl sottoscritto  Pietro Querini 

 

residente a Roma 

  

Via 	 Mercadante,  12 

  

legale rappresentante della Ditta. 	 D*E*A  .R, FILM S.p.A9  

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

  

con sede a 	Roma 

   

   

della pellicola intitolata: 	 ACCADDE  A  CASA  MIA 	presentazione 	 

li Ditta Fortunia 	Film S.r.l. HiZZO li 	 Fila delMmarc a : 	 nazionalità 	italiana 	 di Angelo Rizzoli 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	23~. 	8.0 	 accertata me 

Roma, il  18  Febbraio 	1955 	 p 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia di Giorgio Bianchi - Interpreti Alberto Sordi, Giulietta Masina9  
Mara Berni, Andrea Checchi, Tina Pica, Turi Pandolfini 

Sequenza scene: 

Interno sala da ballo, tavoli 

primi piani attori 

Sordi ui avvicina al buco della chiave 

Berni dal buco della chiave 

Sordi e mito seduti 

Sordi o Chccehi ín casa 

Arringa vincolo matri4oniale 

Sordi chiede soldi a Bermi 

Arringa pretura 



Sordi e Wasina 

Sordi in agenzia poinpe funebri 

Sordi balla il tango 

Chiusura porta scorrevole 



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 dell'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.  

Roma, li 	 p. Masttinaeg<kaboxttixStaXcie 
Il Ministro 



II sottoscritto ----Pt egro Querini Capo Ufficio Edizioni 

rappresentante della D. 	Film s p a ,_regidente in Rnm-  Via 

eadante_12domanclaiaremi.sione della  Deliimla intitolata 

ACCADDE A CASA-AIA presentazione  

S.r.l. 

	 della marca Fortunia Film/Ditta RingARTA2  italiana 
Film di Angelo Rizzoli 

,,,orso 	r-slsr•i,es,;....e1.-• 	 e.1,14.••••••••ni, 

alla  _revisione 
••• 

	  Lunghezza, dichiarata metri 80 	 accertata 	  

RQI118, 18  _tabbra 

	  Regia: 	 Giorgio Bianchi  

Interpreti :Alberto Sordi, Giulietta Masina, Mara Berni 

Andrea Cheecht  Tina Pica. Turi Pandolfini. 

Sequenza scene: 

Interno sala da ballo, tavoli 

_primi piani attori 	 • 

Sordi si avvicina al buco della chiave 

Berni dal buco della chiave 

Sordi e amico seduti 

Sordi e Checchi in ossa 

Arringa vincolo matrimoniale 

Sordi chiede soldi a Berni 

_Axxinga pretura 



Sordi e Masina 

:

ordi in agenzia pompe funebri 

ordi balla il tango 

Chiusura porta scorrevole 



Roma li 	 II Sottosegretario di Stato 

Vista—la—q-u-ietanza N. 	 in—data 

—del —Ricevitore del Registro___Gli__Roma comprovante l'eseguito pagamento 

della  _tassa dovuta  in 
	

ovvero visto 

il vaglia n.  	dell'Ufficio 	 intestato al  

Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento della tassa di L.  

	 N ULLA OSTA perie_rappresentazione a termini della legge 29 giugno 3913,  

n 	 285 e dell'art. 	 del relativo regolamento salvo il disposto  

dell'art. 14 della legge_  sui diritti d'autore, testo unico 10  settembre 1882,-

n  _1012ed_a_condizioneche  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 n ~jun- 

geme altri e di non alterarne, in Qualsiasi modo, l'ordine senza autorizza-

zione del Ministero. 

2. 
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