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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta 	 SAFA-PALATIb° 	  residente a 	ROMA_  
avanpresentazione P.zza SS.Giovanni e Paolo ,8 	 Via 	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 "BELLEZZE 	IN 	MOTOSCOOTER" 	  
della marea: 	SAFA,,PALATINO 	nazionalità 	Italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 	35 	  accertata metri 	  

Roma, li  2 Ottobre 1952 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

L'avanpresentazione contiene uno speaker e didascalie. 

INTERPRETI PRINCIPALI  

ISA BARZIZZA 
FULVIA FRANCO 
VIRGINIA BELMONT 
CARLO GIUSTINI 
ENRICO VIARISIO 
GALEAllO BENTI 
GUGLIELMO INGLESE 

REGIA: CARLO CAMPOGALLIARI 

  



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. 11 Sottosegretario di Stato 

N. TERLN21~ ROMA 



ON.LE  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R O M A 

Si rivolge_domanda a Codesta Direzione Gene- 

rale per ottenere-  il visto di censura relativo 	 

all'avanpresentazione del 	fila "BELLEZZE IN MOTO- 
SCOOTER". 

 	Con osservanza. 	
digkjull.í-.PALKTINO DISTRIBUZIONZ fila* 

-•••••..„11. OIRMORE COMMERCIALE 
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Rom9,2 ottobre 1952 
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