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REPUBBLICA ITALIANA 
Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

della marca • 	ELE.0 TRA 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	100 	  accertata metri 
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Roma, il  	2.e.b.hr..ato 	19..5.3 

AL-et2.,»-re 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Ditta ZAEC.I.RA. 	00.12.. 	C INEMAT C.G.1I C.A. 	 residente a 	Roma 	  

Via  Largo Ponchielli n 6 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata: 

 

	"LA  PRO. INCIALE" 	(2r.e.stasi.G1,1e) 

"LA PROVINCIALE" (Presentaziòne) 

Regia di Mario Soldati 

Interpreti: Gina Lollobtgida, Gabriele Ferzetti, Franco Interlenghi, 
Renato Baldini, Nanda Primavera. 

Successione rapida di fotografie di Gina Lollobrigida. 
Scene tratte dal film: 

Scena della confessione 
Scena del risveglio 

Scena allo specchio 
SCena bacio al muretto 
Scena automobile 

Scena lettere strappate 
Serie primi piani interpreti 



/(10 ietA,Welol 	Vt; 1,4ML0 

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 25 giugno 1913, n. 285 e dell'ari 	del relativo regola- 

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

2.  

11.1,9 FEB. 1953 
Roma, li 	  Il Sottosegretario di Stato 

U. TERfNZI-ROMA 



uFFI4oncessiqni Governative - Roma 

35.1,  B 	 N. 	Art. 

Il Sig. 	ele.AA 
ha pagato lir 

Per 	REVISIONE FILM. metri  100  

	TITO 	 24 duu 

per lo Stato 

      

      

per aziende speciali . .... 

    

     

Addì, 	

(TOTALE . 	L. 	 
IL Pii 
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. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MTUTSTRI 

Direzione Generale per lo Spettacolo , 

Via Vittorio Veneto n. 56 

R 	OM 	A' 

La sottoscritta ELECTRA CompagniaCinematograficar  
e 

prega codesta On.le Presidenza di volergli rila- 

sciare n. 80 visti di censura peT_l_a_ra.oi_azion,e ill 

pubblico del film  e 	. 	• 	•• 	..--dal titolo: 

"LA 	n 	EZENTAZIE-Y- .PROVINC.IAIE  

Rarna,_ 3 febbraio 1953 
ELECTRA 

--,--6-- CUMPAGNIAMNEMATOGRAHCA s,r,l, 
Il Consigliere Delegato, 

9...— 	,e---  ii3 

„ 	. 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

"LA PROVINCIALE"(Presentszione) 

Regìa di Mario Soldati 
Interpreti: Gina Lollobrigida, abriele Ferzetti, Franco Interlenghi, 

Renato Baldini, Nana Primavera. 

Successione rapida di fotografie di Gria rollobriida. 
Scene tratte dal film: 

Scena della confessione 
Scena del risveglio 
Scena allo specchio 
Scena bacio al muretto 
Scena automobile 
Scena lettere strappate 
Serie primi piani interpreti. 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: "LA PUVINCIALE"  (Presentazione) 

dichiarato  100  
Metraggio 
	

Marca: 	LC TRA 
( accertato 	 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

N. 
REPUBBLICA ITALIANA 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Si rilascia il presente nulla - osta, a teratine dell'art. 19, del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 4"c 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	9 FEB, ij,)  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") 	  
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Roma, li 	1 2 FEB, 1953 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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