
(1110022) Rich. 165 del 1954 - Istittito Poligrafico dello Stato - G. C. (c. 100.000) 

;4 

3 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi Spettacolo, Informazioni e Proprietà Intellettuale 

21026 

sght 'u 6a 

›~A. 



• 

z 



DOCUMENTARIO 
A 

REPIP134 1rCICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione z 
Domenico 	Paolercio 	Castellammare di Stabia Il sottoscritto 	 residente a 

Via 	Bonito, 7 	legale rappresentante della Ditta 	//  

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

della pellicola intitolata: "MOTIVI IRPINI" in Ferraniacolor  

Domenico 	Paolercio 	 Italiana  della marca • 	 nazionalità 

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

260 , 
Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 

Roma, li 19 dicembre  19.5.5 	 

 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: 	Massimo Montefusco 

Operatore:Domenico Paolercio 

Aspetti di alcuni paesi dell'Alta Irpinia, la vita dei 
suoi paesani, il loro amore per la terra dalla quale traggono gli 
unici benefici. 

IL documentario, rilevandone gli aspetti più umani, pone 
in risalto la fede che ogni anno riunisce intorno al Santuario della 
Madonna della Mattinella tutte le borgate dalle quali partono lun — 
ghi cortei religiosi cantando i loro inni nati nel tempo ma che an—
cora oggi sanno di ardore e di fede. 
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Vista la quietanza N. 	
.2,4, 

in data 	2 3      del lOrelitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della ta sa d vuta in L. 	d^  	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 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

o." 

Roma, li 	 
29 

  

If„ 

 

Il S 	gretario di Stato 

 



Lire 

• numerato 

di accettazion 

L'Ufficiale di 

DA CONSEGNARSI 

SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 
Ricevuta di un 

Versamento er tasre concessioni 

	

L. 	 2_ 		
(in cifre) 

AL VERSANTE 

SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 
Attestazione di un 

Versamento per tasse e concessioni p.  
L. —6".-2 	 

z 

 	(in lettere)  

q 
eseguito da .pcx....L.x.,5„.Le  e.....4, 	.4 

P /3 océ--- tect<3 	5, 
sul c/c N. -I 	6 7 c 	intestato t 
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Lire  	
(in lettere)  
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ese ulto 	  

O LE R io  
sul c/c N. (2.‘Y  .6":5—  intestato 

a//'UFFIC O DEL REGISTRO 

di 	 
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Addì (i) Z. 6 - /Z 195 Addì(t) 2  —  1 Z 195  5. 	
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Bollo lineare dell'Ufficio accettante Bollo lineare dell'Ufficio accettante 



Correntisti postali! 

Per i vostri pagamenti, 
compresi quelli delle tasse 
e concessioni governative, 
usate il 

POSTAGIRO 
senza limite di importo ed 
esente da qualsiasi tassa. 

Anche l'attestazione è ri-
lasciata gratuitamente. 
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DESC 

"Zegia: 

T2UBBLIC, ITALI[NA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  DEI MINISTRI_ 

	(Carriola dello Opattacolal 

.4*^~011, 

DOMANDA DI  RIVICI0112 

Il aatiamoritto Domala° ~do residente 

CastellRmmare di Stabia Via Unite,  f,  let2le ra2 

presentante della Ditta // con sede a /1 

domandai  n amia per santa  della DiStaiotossa, la 

revisione della  pellioola  intitolata: "MOTIVI FT'. 

	 in Psrreaiaoolor, della marca: Domonloo Paoleffl- 

cio,maalomalità italiana, dichiarando ohe _la pel—

licola stessa viene per la prima yolta_aottoposta  alw 

la revisione. 

Lunghezza diehlarata  metri 260,— aacertata metri 

7.oma lì 19  diemabra 1955  
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TARIO 

Operatore: Domenico olere 

Aspetti di alcuni 
	

dell'Alta 	 

dei suoi paesani, il loro mora per la torra_dalla 

quale traggono gli unici benefici. 

Il documentario, rilevandone gli aspetti 'a um 

mani, pone in rtioaltos la fede dhe ogni anno rtani~ 



sce intorno al Santuario della Madonna della Mat.- 
r 

tinello tatto le borgate dallo <pali partono lunghi 

cortei religioni cantando i loro inni nati nel t 

poas  elle ancora oggi sanno di ardore e di fede. 



Vista la quietanza N. 	in data 

del Ricevitore del Registro di Roma comprovante l'e-

seguito pagamento della tassa dovuta  in de, 

ovvero visto il vaglia n. 	dell'Ufficio 

intestato al Ricevitore del Registro di Ro-' 

pel pagamento della tassa di 2.. 

amini a la pellioolat 

ILA OSTA per la rappresentazione a termini della 

	 MI 29 diga 19132  ra.285 e dell'art. 	del rei,. 

ivo regolamento  salvo  il disposto _Mal' arrta4 

lagge_gui  diritti  do toros testo unAoo 10 Sett. 	 

2 a•1012, ed a condizione che sino osservate 	 

le seguenti proodrildMis 

1.- di non modificare in guisa alcuna il titolo, 

sottotitoli e lo soritture della pelli0Ola aia 

	sostituire  i quadri e le soca* relative, di non ne 

giungere altri o di non alternarne*  in qualsiasi m• 

o l'ordine soasa autorissasi 	linistoreA_ 	 

Roma, lì 	 p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

ROMA 

Il sottoscritto Domenico Paolercio, domicili 

to a Castellammare  di Stabia (Napoli)- Via Bonito 

n.7, chiede gli vengano rilasciati n.3 visti  cen— 

sura del documentario in ferraniacolor dal titolo 

"LIOTIVI IRPINI". 	 

Rama li 19•12.1955 	 CAtiletf; 2A2 
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N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 4WRE50+ 

dichiarato  7214  
Metraggio 

accertato 

TITOLO. MOTIVI lin(, 

60r. 

	2 6 0 ,. 
Marca : Domenioo Paolercio 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia 	Massimo Monto:Mac° 

Operatore : 7)omenico Paelorcio. 

AD:Detti di n1-3-ani paeol dell'Alta Irpinia, la vitc, dei 

suoi paesani, il loco aziowo per la terra dalla quale traccono ili 

unici benefici. 

Il. documentarlo„ :ellovandone gli aspetti pit umani, pone 

in risalto la fede che ocni anno riunisce intorno al Santuario della 

Ibdonna della Llattinella tutte le borgate dalle quali partono lun-

ghi cortei religiosi cantando i loro inni nati nel toupo ria dae an-

cora ccgi sanno di ardore o di fede. 

dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1g23, n. 3287, 

D 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

r."' 195R 
tito

„,
lo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 2 9  

1°) di non modificare in guisa alcuna il 
sostituire i quadri e le scene relative, di non 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	 

Roma, li 	1 OIC. 1955  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

t.to Brusasca 
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SEETT._PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzr. Gen. Cinematograftia ( 

R 	JW A _O_ 

La sottoscritta Soc. -r-.1._ARETUSA FILM con sede in 

_ROMA - V. Lombardia 14 - Amm.re Unico Dr. CANTARELLA 

ANTONINO, chiede che gli vengano rilasciati n° 25 

. 	. 
f9  

o 9 

censura del documehtario_in_Ferraniacolor _visti • 

dal titolo : 

il MOTIVI IRPINI  " 

ARETUSA FILM s. 
Con osservanza. 	 L'  A419 	--- 	e - 
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fttPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: MOTIVI IRPINI 

Metraggio 
dichiarato 

accertato 	260 

Marca: Domenico Paolercio 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA 
OPERATORE 

MASSIMO MONTEFUSCO 
DOMENICO PAOLERCIO 

Aspetti di alcuni paesi dell'Alta Irpinia la vita dei suoi 
paesani il loro amore per la terra dalla quale traggono gli unici 
benefici,. 

Il documentario rilevandone gli aspetti più umani, pone in 
risalto la fede che ogni anno riunsice introno al Santuario della 
Madonna della Mattinella tutte le borgate dalle quali partono 
lunghi cortei religiosi cantando i loro inni nati nel tempo Ickx 
ma che a,cora oggi sanno di ardore e di fede 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso  29 WC. 1955  sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

19 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°) 	  - 	
406*S  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Reo Brasare 

Roma, li 
APR. 14-ff 
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