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UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRA:

I 

 

La Ditta 	DEAR FILM 	  residente a 	ROMA. 	  

Via 	 BARBERINL,  68  

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

ERA LUI .... SI! SI! " (  PREBNTAZIONE 	

 

  

     

Domanda di revisione 

Lunghezza dichiarata metri 	  

Roma, li 

 

14 Novembre 1951 

 

  

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

della marca: 	AMATO PRODUZIONE FILM 	nazionalità 	 Italiano 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

	

volta sottoposta alla revisione 	 

accertata metri 	 

D 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti : Walter Chiari Isa Barzizza 

Silvana Pampanini 

Regia 	 Marchesi. 

Carlo Campanini Enrico Viarisio— 

PRESENTAZIONE 

La presentazione mostra alcune tra le più salienti scene del 

film mettendo in particolare rilievo le figure dei principali 
protagonisti. 

/S I 



Roma, 
	i 7 NOI! 	1951 

li p. 11 S t ) oseg di Stato 

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.  

Y. IERI NZI ROMA 



P. 	D 	F I 

Mod. 129 (A) 

RE P UBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta 	>Alt 	FILM 	  residente a 	 
1011A 	 

Via... 	73413....111111 	, 	68 	  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

n  -NR-4- 	LUI 	...• Int 	Bit 	* 	< 	MEMTAZION£ 	 ) 
della marca: 	Aliffira----F.0013afghl 	tal& 	 nazionalità 	

I
.tu.

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 le124  

Roma, li 	14 	"membro 	19St 

DESCRIZIONE DEL DEL SOGGETTO 

Ditorpreti : Walter Chiari — Isa Baraissa — Carlo Campanini — énricso Viarialo—

Silrana Pawpaninl 
Rimi& 	a 	archetti. 

P RESENTAZION 

La promidasione mostra alcune tra le pia aalienti se ,911 del 
film sbottando in particolare rilievo le Agure '4 1 
protagonisti. 



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.  

Roma, li 	 p. Il Sottosegretario di Stato 

LL TERLNIZI. ROMA 



TITOLO ERA LUI SI.....SI! SI! n  ( PRESENTAZIONE  

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINE 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

MARCA  DA1191-1nD 

rf; 	IA 

'73  111 0  

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti 	Walter Chiari — Isa Barzizza — Carlo Campanini — Enrico Viarisio— 

Silvana Pampanini. 

Regia 	 Marchesi. 

PRESENTAZIONE 

La presentazione mostra alcune tra le più salienti scene del film 

mettendo in particolare rilievo le figure dei principali protagonisti. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine ffil'a(351V1 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	y 	 sotto l'osservanza delle 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°) 

9 Roma, li 	NOV, 	1951 	k 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

2-4 
dichiarato 

Metraggio 
 

accertato 	  
Marca: AMATO PRODUZIONE FILM 



N. 	R3 	REPUBBLICA ITALIANA 

'ZI149?"RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

MA RCA m BOLLO 

IDI/i~ 
fhl 	r 

g \9A, 
01.4 	it> j«ti'4 

1 (RE cs. 

TITOLO 	 ...SII 3It 	(PRUIITAU0n8) 

dichiarato 	 
Metraggio 

 

accertato 	 
Marca : 	 11)12t1Eit 711.0 

    

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti t 	r 	— I %ratei& 	 — xu leo tiiaa iaio— 

si 1 vane 1.11 natati. 

Archeet . 

La presami tad ono mota tra A2.31Z,4 tra e 
	

f.1 	tinti 54.~ 

plotton,o In 1,a:.-tideltAro rilievo le ii;ure dol arotugoni 

quale duplicato del nulla-osta, concesso 
n"g3\ 1°) di non modificare in guisa al 	Wmulo, 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. , 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

2°) 

Roma, li L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

mig, Pino 
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