
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda dí revisione 

La Ditta 	Giorgio Patara 

Via 	 Largo EXarchiafava, 5 

residente a 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

BEL MIMO 	BALOCCZI 	(  e colori-) 	 

della marca • Giorgio  Patara 

 

nazionalità  Italiana,  

 

  

  

Mod. 129 (A) 

   

REPUBBLICA ITALIANA 

  

morir. 

  

PRESIDENZA DEL _CONSLCZ.10 DEI MINISTRI 

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

Lunghezza dichiarata metri  260 	accertata metri 	 

Roma, li 17/5/54 	 P.   .d4e#  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: G.Stegani 

Fotografia: F.Attenni 

Il documentario ci mostra il mondo dei balocchi. 

D 
T:7) 	' 1%, 4 



I 	é 	 [4  
Vista la quietanza N. 	in data 	 V 	del ic vitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	v ivero 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 	2  9  MAC, 	 1954 	 11 sot 	t e o di ato 

• 

thousmal • nom» 



Il Sig. 	  

ha pagato lire 	tAt4  

REVIRrnNE pruk5.  

	

per   	
.") 
	Tf 	. ... : .. 

per lo Stato 	 

per aziende speciali . . 

Addì, 

L. 	  

IL PROCURATORE 

ATÒTALE . 	. L. 

4 

UFFICIO 	114,4-casslaril Governaiiyt - 

N. 57fP  f Art. 	  

41111iiimeic 



‘LB -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-DEI-MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

etto: Domanda di revisione.- 

130 tt o s ri t to Sig.GiorgLo  _Patarat_Darga Sttoxallarchi 

viaione della pellicola intitolata: 

NEL KOHDORALOCCEII 	( a colori.)  

della marca Giorgie-Pataral-nazionalità italianar-didliamndo 

la pellicosta stessa viene per la prima volta sottoposta alla 

revisione. 

Lunghezza dichiarata -metri- -260- 

Rcaal-1-7- maggio-I-954 

Regia: G.Stegani 

DESCRIZIONE DEL SOGGETBY 	 

Fotografia: F.Attenni 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

- Cinematografia - 

Cemmissione di revisione cinematografica di I° grado 

TITOLO D7L M O DEL //W 4444.74 	fip iit zrte4 
DOCUMENTARIO REVISIONATO 

CASA PRODUTTRICE 

METRAGGIO 

Giudizio di massima per l'esportazione della pellicola nella copia 

2 9 Mr revisionata ed approvata il 	 1q54 ... 

La Commissione 



SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI 
E PROPRIETX INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

e4,,x°9 
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(7.e7Xrd ,edr e p.c. 

.2 6 NOV. 1955 
VIA VENETO,56 	 • 

SIMIORGIO ~là 
Largo •2.1archlatama,5 

A ,A 
V,Valadier,37  

V.JIVI;.;A PATRISI 10 	ROIA 

LILA DIVISIOC3 VIII* 
UYIPICIO 011E3024 	 UDR 
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OGGETTO 	  

Certiaetraggl9 	110CDO ZCZ 	 1~0911111N 	  

Ogs riferimento alrietanza preeeitata dalla 

il 19/11/55, el attorizaa la circolazione in copie in 

bianco e nere del cortonetraaglio 	,u1D0 I SAIOUTII", 

ci etato jiN ooaoceoof  sella ailalans a colori il con 

triJtto governativo del $. 
I relativi visti di ~Ara, 	potranno 

02210',1) rilasciati same l'appigliamo della frane *a colori 



é • 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ON.LE III 1 	h 3 

51C,195 5 

Il sottoscritto Giorgio Patara - Via E.Marchia- 

fava n.5 Roma, prega codesta On.le Presidenza di 

volergli rilasciare n.2 nulla-osta '2er la proiezio 

ne del documentario intitolato: 

NEL MONDO DEI BALOCCHI (in bianco e n 

Con osservanza. 



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

,b414 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

D :7, Oíí,9 D= BALOCCHI 
TITOLO : 

260 
dichiarato 	 

Metraggio 7 
accertato 	2. Z 

Marca : 
Giercio 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

oL,da:G.Stocani. re toaraila .Attonni 

33  oce—ontoxic ci i.00 tra -3'1 len.de 

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

1°) di non modificare in guisa alcuna U 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. 

20) 	 

Roma, li 	1.  
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