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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

DOMANDA DI REVISIONE 

-11?, sottoscrifig 	1\114_2TINI fu Pietri-esidente a 	EQUA 	  
Via G. Dorir,etti no  9 	 legale rappresentante della Ditta 	 II KINWILP.d." Soc. a  g. 1. 
con sede nel Regno a 	ROMA 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa  
la revisione della pellicola intitolata :   "   In. 	CELEBRITY  " 	(fl COLIBRI __ 	d i  l4 4/4  

£0.0.trEY.& 	auntab 	della marca . 	__O, 2.nr:132.0_ers ReIaassinP: .0.propration 
	 dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

	

Lunghezza dichiarata metri 	i 	accertata me0 721 	 
Roma,'‘ li 3.0....01.1.0.122C 	1944_ À. ti 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 	da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

INTERPRETI PRINCIPALI 

BUZZY HENRY = JAMES SEAY 

DORIS DAY 

REGISTA 

WILLIAM BEAUDINE 

TRAMA 

Jim Kame, veterinario di puledri da corsa, riesce ad evita= 
re che il giovane Danny Mason gli sia tolto, malgrado gli sforzi 
dei ricchi e vecchi nonni del giovane. Questa situazione non è 
però accettata dalla Signora Mason la quale avendo assunto dei 
detectives e avendoli muniti di poteri legali capaci di poter tra= 
durre il giovane veterinario davanti al tribunale, obbliga Jim • 
Kame a prendere delle misure contro questi provvedimenti. Eluden= 
do la vigilanza dei loro guardiani Jim e Danny riescono a sfuggir 
loro a Hollywood Park e, traversando tutto il paese, raggiungono 
Kantucky. 

A  Hot.Springs, nell'Arkansas, Jim vince un cospicuo premio 
con un cavallo da lui curato che riesce a vincere una corsa nel= 
la quale è scarsamente quotato: ciò permette ai due giovani di 
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sfuggire ancora una volta ai detectives. 

Jim e Danny arrivano alla proprietà di Celebrity Farm 
dove risiedono alcune ex celebrità del cinema, della rivista, 
delle corse, dell'avvocatura, che difficoltà finanziarie pre= 
occupano in merito all'avvenire della loro impresa. 

Jim accetta di preparare per una corsa un puledro di lo= 
ro proprietà " Mr. Celebrity g ("COLIBRI"), allo scopo di to= 
glierli alle loro preoccupazioni: ma (quando il cavallo è pron= 
to Carol Carter, giovane scrittrice che vuol compilare biogra= 
fie delle personalità di Celebrity Farm e di cui incontro con 
Jim è nato un profondo sentimento, dà al cavallo, ignara delle 
conseguenze del suo gesto, una melar  che provoca al "Campione" 
una colica per cui arriva ultimo al traguardo. 

Jim però non desiste e allena il cavallo per una nuova 
corsa. 

Nel frattempo Mason, arrivato alla tenta, si convince, 
,dopo di aver parlato col nipote, che questo preferisce stare 
con Jim piuttosto che con i nonni, e lascia allora Celebrity 
Farm. Però i detectives della Signora Mason sono riusciti a 
scovare finalmente Jim e solo l'intervento dell'ex celebrità. 
Parrei riesce ad ottenere il rinvio della causa a dopo la gran= 
de corsa. 

"Mr. CelebriW (Calibri), essendo stato corrotto il pri= 
mo fantino iscritto, verrà montato da Johnny Martin che lo por= 
terà alla vittoria. f,:uesto risultato fa ottenere a Jim un lun= 
go e vantaggioso contratto. 

Jim oramai, sicuro d'un lavoro duraturo, non abbillsogne= 
rebbe che di una donna che avesse maggior cura di Danny, per 
poter conservare il ragazzo e vincere definitivamente la cau= 
sa che la Signora Mason ha intentato contro di lui. E' questo 
un problema che Jim risolve facilmente sposando Carol. 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 
Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento della tassa dovuta in L  	 ovvero 
visto il vaglia n.     dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro 
di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 

Esaminata la pellicola ; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. . . 	del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed 

a condizione che siano osservate le segt enti 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° 

Roma lì 	  193 	 A. Pel Ministro 

Ord. 299 - 5-8-1934-XII - Roma, Tip. Mantellate (C. r000) 
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APPUNTO PER 	IL SOTTOSEGRETA O DI STATO 

Il 22 novembre u.s. ho revisionato il film 

" COLIBRI  " 

presentato dalla Kinofilm 

prodotto dalla Producers Releasing Corporation 

regìa di: William Beaudine 

interpeti: Buzzy Henry, James Seay, Doris Day. 

La trama è la seguente: 

" Fra Jim Game, veterinario di puledri da corsa, ed il pic-
colo Danny Mason si è stabilita un'affettuosa amicizia che il 
particolare ambiente sportivo rende più solida e più intima. 
Ma i. nonni del piccolo Mason, ritenendo nociva questa sorta di 
tutela nei riguardi del loro nipotino, mirano ad ottenere un 
provvedimento legale che assegna a loro l'educazione del ragaz-
zo. Gli inseparabili Jim e Danny, avvertiti in tempo, riescono 
a sfuggire al decreto di citazione e a raggiungere in macchina 
Kantucty. A Hot Springs, nell'Arkansas, Jim vince un cospicuo 
premio giocando un cavallo da lui curato. Finalmente i due ami-
ci Jim e Danny raggiungono la proprietà di Celebrity Parm, dove 
risiedono temporaneamente alcune ex celebrità del cinema, delle 
corse, dell'avvocatura. Jim accetta di preparare un puledro di 
loro proprietà "Mr. Celebrity" (Colibrì): ma nella corsa il ca-
vallo fallisce per un banale incidente. Frattanto il bonario 
Mason,raggiunta la tenuta, si convince che Danny preferisce ri-
manere con l'ottimo Jim anzichè con i nonni. Ma non è dello 
stesso avviso la Signora Mason, la quale insiste perchè la causa 
abbia luogo dopo la grande corsa. Naturalmente "Mr. Celebrity" 
(Colibrì), montato da Johnny Martin che ha sostituito all'ultimo 
un fantino corrotto, vince la prova. Ciù permette che la causa 
legale si svolga in completo favore dei due inseparabili amici. 
Infatti Jim, ormqi sicuro d'un contratto duraturo, non abbisogna 
che di una donna che abbia delle cure materne verso Danny: pro- 

blema che Jim risolve facilmente, sposando con soddisfazione ge- 



Roma, 23 novembre 1944 

nerale, una giovane scrittrice conosciuta a Celebrity Farm." 

Poichè dal lato morale e politico non v'è nulla da eccepi— 

re si esprime parere favorevole per la programmazione. 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

Q 
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MINISTERO DELLA CULTURA -2020LARE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div. III" 	Sez. II" 

A richiesta della 3.A. ACI , si certifica. 

che la pellicola "UN PILOTA RITORNA" della lun-

ghezza di metri 2320, dalla stessa prodotta dopo 

il mese di maggio 1937/XV, negli Stabilimenti di 

Cinecittà, é stata riconosciuta nazionale agli ef-

fetti del A.D.L. 5 ottobre 1933-XI, n.1414, e del 

R.D.L. 29 aprile 1937-XV, n.861 e della. legge 27 

maggio 1940-XVIII n.692. 

Il presente certificato si rilascia ai 

fini dell'esonero della tassa di doppiaggio di 

una pellicola non nazionale. 

Roma, 10 Pebbr$410 1943-LI 

MINISTRO 

Certificato attribuito alla tassa di doppiaggio del 

film estero "CUIBRI" pagata dalla ZINOFILM.- 

Rom-,16 gennaio 1945 DAIRCA NAZIONALE DEL LAVORO 

azione Autonoma 

recido Ci  emat7afico i 



On. SOTTOSEGRETARIATO PER INFORMAZIONI E STAMPA 

ROMA 

La sottoscritta Società KINOFILM s.a g.l., con 

sede in Roma, Via Donizetti 9, chiede l'autorizzazione a 

cambiare il titolo dei due filma sottoindicati di sua pro-

prietà e di produzione americana, in quello rispettivamente 

a lato indicato: 

Pugno ipnotico " in "QUARTA RIPRESA " 

" Colibrì 	 in 	TRAGUARDO " 

Fiduciosa in un benevolo accoglimento della presen-

te, ringrazia e ossequia. 

Roma 31 Gennaio 1945 
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