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REPUBBLICA ITALIANA 

ISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

25 GO.1966  
Domanda di revisione 

H sottoscritto Tartaglione Oreste 

 

residente a Castellammare di S tbia  (Na) 

 

Via 0...Vitti..-Emanuele. .86 	 legale rappresentante della Ditta  Tartaglione Oreste 

Tel. 	con sedeCutmare 	di 	 $tabia (Na) domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titololik-DONNA....A...POMPEI 	  

di nazionalità: 	Italiano  produzione: Italiano  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.93 	  accertata metri  	29C  

Roma, li 	1.8/8/.1.9.66 	  (72.2.-CA,>44 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il documentario rassegna attraverso i graffiti le iscrizioni e il 

reperto archeologico le donne più importanti che hanno lasciato 

ricordi in Pompei, dall'imperatrice Livia a Giulia Felice, e si 

conclude con l'esegesi del grande dip4nto della Villa dei Misteri 

che in un certo senso anticipa il rito cristiano del matrimonio. 



Vset. 	 ero J 

 

11 	i 

la legge 21 aprile 1962, n. 161; 	PP • 
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 

la tassa di L. 	• 	/‘  

 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

 

   

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza aut 	azione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportaZione. 

- 	• 	1.1 • -   

Roma, l   1  AGO-1966  

 

IJ. NISTRO 
tL S TT SF RETAMO DI STATO 

(On. 	dolio Sarti) 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

2 5 460.1966, 

Domanda di revisione 

la revisione della pellicola dal titolo: ,P0idlrìd 	17))/1-7/. e, 
Tel. 	 con sede a  e/e.dio,21 	(v/I/domanda, in _nome e per conto della Ditta stessa, 

di nazionalità: 

 

produzione: 

 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li  	 IL MINISTRO 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 	Tel. 429.007 
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I AL VERSANTE 

CONTI CORRERYI POSTALI 
Attesdzione del versamento 

o certificato di addebito 

sul cJc N. 1/11770 intestato a: 	o 
1° UFFICIO I.G.E. . ROMA
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BREVETTI - PRIME CINEMATOGRAFICHE 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

n propriet4ylue1e o intellet- 
tuale 	  

a ter rappresentare al 
eniatagrafiche 

o revisione copioni 	  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 



In data odierna è stata presentata, presso l'U icio accettazione 

a e opia e la 	azione del 1114.": ( ene 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società ei,  

pellicole, 1 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

d
Ì it a del depositante 

Roma, 2 5 na. 1961 

  



Spett/-Ministero per il Turis 

Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo  

Produzione Cortometraggi ROMA  

La sottoscrittia~ TARTAGLIONE ORESTE con sede 

in via Corso Vitt. Emanuele n° 86 Castellammare di 

Stabia ( Na) produtttioe,del__Documentario dal_ 

titotio TM LA  DONNA A  POMPEI * chiede a codesto  

Ministero ohe le venga concesso il nulla  osta di  

proiezione in pubblico del suddetto Documentario e 

tre (I) oopie del libretto di  circolazione in 

Italia. 

Con osservanza. 

 	_AUa  Ditta Tartagliona  Oreste 
------------- 
	 I  ex 00-2-u  - 

Castellammare Castellammare li 18/8/1966 
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13 SET.1946 IL DIRETTO 	LLA 	ISIONZ 
/MINISTRO 

F.to SARTI 

Roma, 

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA 

VIA SOIJARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 

N. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONg, GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	LA DONNA A POMPEI 

illetragg io 
dichiarato 293  
accertato  2  9  6  

Marca: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il documentario rassegna attraverso i graffiti le iscrizioni e il 

reperto archeologico le donne più importanti che hanno lasciato 

ricordi in Pompei, dall'imperatrice Livia a Giulia Pelice, e si 

conclude con l'esegesi del grande dipinto della Villa dei Misteri 

che in un derto senso anticipa il rito cristiano del matrimonio. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  31 1160.1966 	a termine della legge 21 aprile 

1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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) 	  

C.C. 	 


