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REPUBBLICA ITALIANA 

  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto Avv. PASQUALE DONVITO residente a  Roma 

 

Via 	 legale rappresentante della Ditta A.C.E. s.r.i.  

con sede aRoma Corso d'Italia 2q -domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

dellà pailicola-ialtWata : 	Presentazione del film  

n SARANNO UOMINI " 

italiana  della marca: 	A,C, 	E 	S. 	  nazionalità 

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

°  

	

Lunghezza dichiarata metri 	Ifitt 	  accertata metri 	 
A. C. E S. s. r. 

Roma, li  5 apri] e 1957  P. .Attività. Ciaeg 

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

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE :",ARANNO UOMINI" 

	

I°. 	Scena = Quadrivio notte 	 Ac4 

	

20. 	11 	= Stanza Don Antonio nella Canonica-Dialogo con un ragazzo. 

	

36. 	tt 	= Camerino tabarin - Pampanini e Rabal 

	

4°. 	" = Cortile Canonica -Dialogo Girotti Silvani 	 Q 

	

50. 	t, 	= Tabarin-interno bigliardo—dialogo Girotti Rabal 

	

;60. 	" 	= Interno tabarin - Girotti e Pampanini 	 si 

	

70 4 	H 	= Interno bigliardo - Girotti e Rabal 

	

80. 	u 	= Quadrivio notte-Pampanini fuori ivartiere Giacomo 	,,,,,, 

	

9°. 	Il 	= Silvana Pampanini in P.P. 	 Pb4.4 

	

I00. 	tt 	= Massimo Girotti in P.P. 

	

II°. 	ft 	= Francesco Rabal in P.P.  

	

120. 	ty 	= Marco Vicario in P.P. 	 L:4 

	

13°, 	" 	= Ana Maria Peluffo in P.P. C2 

	

14°. 	o 	= Aldo Silvani in P.P. 

	

15°. 	" 	= Interno tabarin - Pampanini canta "Nostalgico Bleu" 44 

	

16°. 	tt 	= Canonica,stanza Don Antonio-dialogo Girotti Vicario Al 

	

17°. 	te 	= Strada Genova -incontro Trilli .,Furia , Ay  

	

18°. 	" 	= Esterno bar GenoVa-incontro Kiw e ragazza 

	

19°. 	" 	= Esterno maglieria genova-Vicario esce ed è preso da Kiw.ed a 
alIri. 

	

292. 	" 	= Interno tabarin - Pampanini che balla 

	

21°. 	Il 	= Interno etmerino Pempanini,dialoghi con Girotti e Peluffo 

	

22°. 	tt 	= Casa Rabal - Schiaffi a Vicario per farlo confessare 

	

23°. 	= 	= Esterno quadrivio notte - Girotti,Rabal,Vicario 

	

24°. 	te 	= Camerino Pampanini nel tabarin - Bacio Rabal Pampanini 

	

250. 	ft 	= Fuga dal mare 

	

26°. 	fl 	= Piazzetta notte arrivo polizia 
270. fl ff 	 - = Interno cortile CanonicaP.P. ragazzi 

	

28°. 	ti 	= Cortile Tribunale minoreiii -Don Antonio,pampanini e guardia 
ì_ 	-......mmil____---__ 



290. tt = Corridoio Canonica — dialogo Girotti Silvani 
300. " = Interno tabarin — Pampanini canta il "Mambo Capital" 
310. " = Esterno Piazza Canonica notte —arrivo autoambulanza. 



	 ovvero visto Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 

:dì 

Vista la quietanza N.  	in data 	 del Ricevitore del 

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. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

2.  

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi Modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Roma, li 	30 	APR  1951  rio di Stato 
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DEI i:INISTRI 

dello Spettacolo 

. 

DWANDADIBEVISIONE 

Il sottoscritto Avv. 

Roma legale rappresentante 

1. con_sede a Roma 

m per conto della  

Presentazione del 

PASQUALI DONVITO_residente a 

della  Ditta  

Corso d'Italia  29,_domanda,in 

Ditta_mtessalla revisione 

film "SARANNO UOMINI" 

A.C.E.S. a.r. 

nome 

della_ 

della Marca_ 

A.C.E.S.,nazionalità italiana,dichiarando che la 

pellicola stessa viene per la prima_volta sottoposta 	 

Alla revisione. 

Lunghezza dichiarata 2t.I00 ,accertata 	t. 

Roma 5 Aprile 1957 	 i 	• 
s.r.r 

. 

Descrizione 	del Soggetto 3 0°3511  

PRESENTAZIONE "SARANNO UOMINI" 	 , 

' I°. Scena = Quadrivio notte 

2°. 	" 	= Stanza don Antonio nella Canonica-Dialo- 

go con un ragazzo. 

30. 	" 	= Camerino tabarin - Pampanini e Rabal 

4°. 	" 	= Cortile Canonica - Dialogo Girotti Silvani 

50, 	" 	= Interno bigliardo- 	" 	Girotti Rabin 

6°. 	" 	= Interno taLogirdn=Glapttl.,Vgnandpl___  



O. Scena 	= 	Interno bigliardo— Girotti e Rabal  

i0. 	" 	= Quadrivio notte—Pampanini fuori quarti. 

, 

. 	  re Giacomo. , 

. : 	ye 	m Silvana Pampanini in P.P. 

1.0. Massimo Girotti in P.P. 

t, 	= Francesco Rabal in P.P. 

n 	= Marco Vicario in P.P. 

" 	= Ana Maria Peluffo in P.P. 

140. 

. 

" 	= Aldo Silvani in P.P. 

150. " 	= Interno tabarin—Pampanini canta "Nosta — 

gico bleu" 

160. " 	 = Canonica,stanza don Antonio—gialogo Gi  

rotti e Vicario 

	 170. " 	= Jtrada Genova —Incontro Trilli e Furia 

Ie. " 	= Esterno bar Genova—incontro Kiw e raga'za 

I. " 	= Esterno Maglieria Genova —Vicario esce 
. 

. 
f 

ed è  preso da Kiw ed adltri. 

200. " 	= Interno tabarin-Pampanin che balla 

2I0 " 	= Interno camerino Pampanini,di1o2hi 	o ._. 

Gtritti e Peluffo. 

220._ " 	= Casa Rabal—Schiaffi a Vícario per fari. 

confessare. 

23. n 	= Esterno quadrivio notte_Girotti,Rabal, icardi 

 	240. n 	= Camerino Pampanini nel tabarin—Bacio »; 

bal,Pampanini, 	. 

. , 

_ 	 _ _ 



25°. Scena 	= Fuga dal mare 

26°. 11 	= Piazzetta notte ed 	arrivo polizia 

27°. " 	= Interno cortile Canonica- P.P. Ragazzi 

2:* it 	= Cortili, Tribunale minorenni-Don Antonio 

Pampanini e_guardia.  

= Corridoi& Canonica-dialogo 3..irotti Silvani 

4  ii, 	n 	= Interno tabarin—Pampanini canta il "Ma — 

bo Capital",  	 

, 	, 	n 	= Esterno Piazza Canonica notte- arrivo 

• autoambulanza,_ 

, I 
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