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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISIL,SIDF,NZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domando di revisione 

Il sottoscritto 	MONTILLO 	NATALE     residente a Castellammare 	di 	St. 

Via 	Corso Vitt. Em. 75 legale rappresentante della Ditta 

 

in nome 

 

con sede a 	 Castel. di Stabbia 	 r•e~~~~e, la revisione 
presentazione 

delta peUite•Ite intitolata: 	"LA SPOSA" 

della marca: 	 .9 5 Qe. 	101117»  e e, 
presentazione 

•dichiarando che la prHicaite stessa viene per la prima 

Lunghezza dichiarata metri 100 

Roma, li 19/9/1958 	  

nazionalità  Italiana  

volta sottoposta alla revisione. 

accertata metri 	( 

P. 	1(et  	ri‘.1À,1 	 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 Tel 46156 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Ballo campestre. I due protagonisti sul terrazzo di un ristorante 

che parlano. Giggi canta una canzone a Marianella. Diagolo tra il 

prete e Giggi. Beniamino che canta una canzone a Margherita. Il 

comico Caifas. che striglia una vacca. Flora abbracciata a Mario. 

Zia Susanna con Ornella e Flora. Beniamino e Caifas in cerca di 

Margherita. Alcuni amici di Flora incrociano per le scale del palaz 

zo di lei Maurizio. Auto in corsa. Incendio della fattoria. Primo 

piano di Flora e vari passaggi di essa. Apparizione di Anna. Visione 

panoramica di una cascata. Musiche canzoni e didascalia varie. 
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kow-A, 3 butcy&u tqs-g 

pagi, ca. 

Vista la quietanza N. 	in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento de 	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 termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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. 
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Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto MGNTILLO NATALE residente a Ca- 

stellammare di Stabia, Corso Vitt. Emanuele, 75 do 

manda in nome la revisione della presentazione inti 

tolatal,A SPOSA" di nazianalità italiana lunghezza 

dichiarata metri 100. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO: Ballo campestre. I due 

protagonisti sul terrazzo di un ristorante che parte 

no. Giggi canta una canzone a Marianella. Dialogo tra 
't 

il prete e Giggi. Beniamino che canta una canzone a 

Margherita. Il comico Caifas che striglia una vacca.  

Flora abbracciata a Mario. Zia Susanna con Ornella 

e Flora. Beniamino e Caifas in cerca di Margherita. 
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Alcuni amici di Flora incrociano per le scale del pa 

lazzo di lei Maurizio. Auto in corsa. Incendio deMa 

fattoria. Primo piano di Flora e vari passaggi di 

essa. Apparizione di Anna. Visione panoramica di una 

cascata. Musiche canzoni e didascalia varie. 

Roma 19/9/1958 
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Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

Il sottoscritto MONTILLO NATALE proprietario 

della presentazione del film "LA SPOSA" 	fa richie 

sta a codesta On. 	Direzione affinchè gli vengano 

n. 80 visti di censura della presentazione _concessi 

stessa. 

Roma, 19/9/1958 	 tip At  ; Th, 4  4,  46-M4 

(Montillo Natale) 
 

Corso Vitt. Emanuele, 75 

Castellammare di Stahia  
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N.   871 I 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, li 	f  8 OT T. 1958 

0' 
2°) 

F.to Ariosto 
Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : 
"LA SPOSA" (pré@éttazione) 

dichiarato 	 
Metraggio 	 fdo 

accertato 	  

1 0°  

Marca: 
Natale Montino 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Ballo campestre. I due protagonisti sul terrazzo di un ristorante 

che parlano. Giggi canta una canzone a Marianella. Dialogo tra il 

prete e Giggi. Baniamino che canta una canzone a Margherita. Il 

comico Caifas che striglia una vacca. Flora abbracciata a Mario. 

Zia Susanna con Ornella e Flora. Beniamino e Caifas in cerca di 

Margherita. Alcuni amici di Flora incrociano per le scale del pa 

lazzo di lei Maurizio. Auto in corsa. Incendio della fattoria. 

Primo piano di Flora e vari passaggi di essa. Apparizione di Anna. 

Visione panoramica di una cascata. Musiche canzoni e didascalia 

varie. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	P T T  195y 	a  
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 set embre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza 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. 
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