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PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO 

INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

SLì. 19b() 

Oggetto 

    SENTA....ì-nì 



Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE BELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
3

\-> 

il sottoscritto 	ADELE GRECO 	residente a 	ROTA  

Via 	Sommac<ulpagnal 	28 	legale rappresentante della Ditta 	TITANUS 

con sede a 	 ROMA. 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	"RISATE DI GIOIA" (presentazione) 

della marca •  TITANUS S.p.A. 

 

nazionalità italiana 

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 

	

4 	 71 

Roma, li  	 p. 	 p.A.  

U. Terenti Roma, 4 Fontan 	- Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 	1) Esterno tempio con fedeli imploranti - 2) Tre in- 
quadrature strada illuminata - 3) Stelle al neon - 4) Totò e Magnani cantano - 
5) Tre inquadrature arrivo razzi su Magnani, Totò e Gazzara - 6) Festa ambasciata 
e monologo Magnani - 7) Interno teatrè di posa e lite generico e Magnani - 8) Festa 
ambasciata e presentazione Ben Gazzara - 9) Interno casa Ronay e monologo moglie -
10) Interno vettura metrò e risata Magnani - 11) Panoramica salone Eur - veglione -
12) Esterno strada - dialogo Totò - Magnani - 13) Due inquadrature fontana Esedra -
Magnani e Clark - 14) Interno trattoria - léticata Magnani e amica - 15) Fontana 
Trevi - scena bagno - 16) Fontana Trevi - arrivo polizia - 17) Ambasciata - dialogo 
Magnani - Gazzara - 18) Esterno strada - lancio oggetti - 19) Interno salone - lancio 
palloncini. 
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Vista la quietanza N.  	in data 	  

Registro di Roma comprovant 'eseguito pagamento della tas 

del Ricevitore del 

ovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	 d Ufficio 	 intesta 

mento della tassa di L' 	  

al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

  

  

Roma, li 	1- i OTT ip6o 



jrpuRRT,TO.A. ITALIANA  - 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

DOkINDA DI REVISIONE  

La-astioacrittaADELE GRECO - residente a Roma _Via Sommar 

conto 	Socie 

revisione della pellicola.intitolatas_ 

"RISATE_DI_GIOIAI_Unes'entazione) 

della marca TITANMS.p.A. 	- nazionalità italiana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta 

sottoposta alla_revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 

Boma, li  
'taPitbiS  A t 	12, 

	SCENE DELLA PRESENTI: .ZIONE1-1)_Esterno tempio con fedeli implo- 

ranti - 2) tre inquadrature strada illuminata - 3) Stelle  al 

neon -_4) Totó  e Magnani cantano - 5) Tre  inquadrature arrivo 

razzi su Magnani, Potè e Gazzara - 6) Vhsta ambasciata  e ma 

nologo ~avi - 7) Interno  teatro di posa e lite generico  e 

iMagnani - lelheta-ambasciata  e presentazione Ben Gazzara - 

sa Rona,r_e_monologo moglie - 10)  Interno vettu re. 

metrb_e-tisata Magnani  - 11)  Peuoramica salone Rnr - veglione 

	12) Esterno strada - dialogo Toto-Magnani - 13) Due inqua- 

	--4-drature fontana Esedra - Magnani  e Clark - 14) Interno tratto- 



 	_aatore_al sensi della vigente legge speciale, ed a condizi ne 

	 _.che siano osservate le seguenti preaorizioni: 

1) di non modificare_inguisaalonnanlito ttoti-

toli e le scritture  della pellioola, di non sostituire i 

quadri  _44_1e-scene relative, di on aggiungerne altri e di 	  

	-non-alterarne in qualsiasi modo l'ordine senza  autorizzazi 

del Ministero. 

_2) 

ria - leticata Magnani e amica -  15) _Fontana 	 Trovi- scena 

A_ -bagno - 16)  Fontana. Trevi_-_arrivo 	 polizia - 17)  Aàbaffig 

	dialogo Magnani - Gazzara -18) Esternoetrada 

gettiMInterno salone - 

-Vista_le-quietanza n. 	 1w:data 

del_Ricevitore_del_Registro di Roma comprovante l'eseguii< 	 

	 pagamento della tassa dovuta in Z. 

	  Esaminata la pellicola  

'INTTT T A n CM A 14 ILGA. —Look—~Aufauu_~.Lumay  termine G.  i  

della legge 16 maggio 1947, n. 379 e  del regolamento annesso 

al R.D.L.  24 Settembre_ 1921, n. 3287, salvo i diritti di  



Roma, li  
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g:.•  2-494MTI-STERO TURISYC E SPETTACOLO 

Dirssions-Generale-delle-Spettacol 

ROMA 

La sottoscritta Adele Greco chiede in 

nome e per conto della S.p.A. Titanus-clas-le--vengano-rils,— - 

sciati N. 	 duplicati del nulla osta ministeriale 

del film: r 

"RISATE DI CIOIA" (presentazione) 

Con osservanza. 

i 

	 Roma, 4  Ottobre 1960 	£ÌtL UUU.. SM____ 

I 	, ilifir 

gr 

_________ 



di- i -.0 
REPUBBLICA 	ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Titolo: "RISATE DI GIOIA" (presentazione) 

dichiarato 	  

Metraggio 
	

Marca : Titanus S.p.A. 
accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE : 1) Esterno tempio 

con fedeli imploranti ; 2) Tre inquadrature strada illuminata 

3) Stelle al neon ; 4) Urtò e Magnani cantano ; 5) Tre inqua-

drature arrivo razzi su Magnani, Totò e Gazzara ; 6) Festa 

ambasciata e monologo Magnani ; 7) Interno teatro di posa e 

lite generico e Magnani ; 3) Festa ambasciata e presentazione 

Ben Gazzara ; 9) Interno casa Ronay e monologo moglie : 10) 

Interno vettura metrò e risata Magnani ; 11) Panoramica salo-

ne Eur - veglione ; 12) Esterno strada - dialogo Totò-Magnani ; 

13) Due inquadrature fontana Esedra - Magnani e Clark ; 14) 

Interno trattoria - litigata Magnani e amica; 15) Fontana Trevi 

- scena bagno ; 16) Fontana Trevi - arrivo polizia ; 17) Am-

basciata - dialogo Magnani-Gazzara; 18) Esterno strada - lan-

cio oggetti ; 19) Interno salone - lancio palloncini.  

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguen-
ti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti-
tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e r4i non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

20 ) 

Roma, li 	  IL MINISTRO 
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