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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta  lila FILM S.p.A. 	 residente a  Roma 

Via 	P0 Po 36 	domanda la revisione della pellicola inti14 

"A N N A" PRESENTAZIONE 

della marca: LUX FILM 

 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 

LUX 
F  11.,t;  	  

Roma, li 	 1/12/51 D-I:1: P. 	 

viutio 	u.,  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ANNA 
Regia di ALBERTO LATTUADA 
Interpreti principali: SILVANA MANGANO — GABY MOItLAY RAF VALLONE — 

JACQUES DUMESNIL — 

PRESENTAZIONE  

Alcune Alcune scene tratte dal film. 

o 



4 

Vista la quietanza N 	 in data 	  del Ricevitore del 

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

il vaglic4,n 	 dell'Ufficio 	  intestato al ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento (Mia 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 regolamento 

salvo il disposto dall'ari 14 della legge sui diritti d'autore, testo uni co 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'or dine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	  2 01C, '951 

AMAR. TIP. GIACOMAN1ELLO • ROMA 



LUX 
FILM 
Soc. Anonima 

ROMA, VIA PO 36 

Telefoni 864.233 - 865.110 
850.866 850.360 -  862./62 

UFFICIO EDIZIONI  
N/p 

Roma, 17 gennaio 1952 

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO (CINEMATOGRAFIA) 
VIA VENETO 56 
ROMA  

Qui uniti Vi rimettiamo no 10 visti censura della 
presentazione del film ANNA, con preghiera di volerceli 
rilasciare con cortese sollecitudine. 

Con ossequio. 



Roma, li 2 3 GEN. 1952  

N. 	cà fibprotocollo 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: ANNA 

dichiarato 	  
Metraggio 

 

accertato 

PRESENTAZION E 

Regìa: ALBERTO LATTUADA 

Interpreti principali: SILVANA MANGANO - GABY MORLAY - RAF VALLONE - JACQUES DUMESNIL 

Alcune scene tratte dal Ilim. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

1 2 fin 1951 	  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. 

2°) 	  

nulla-osta concesso 

MARCA: LUX FILM 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

l? di Pia. STAI. TIP. CIACOMANIELLO ItOMA 



UFFICIO EDI7IONI  
N/p 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 

LUX 
FILM  

Società per Azioni - Roma 
Capitale soc. L. 800.000.000 

Riserve L. 202.843.951 

Telegrammi LUXFILM - Roma 

TEL 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 

Roma, 2 aprile 1952 

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO (CINEMATOGRAFIA) 
VIA VENETO 56 
ROMA 

Film ANNA — Qui uniti Vi rimettiamo ulteriori 8 visti censura della 
presentazione del film a margine, con preghiera di vo= 

lerli firmare e rilasciarci il quantitativo suddetto. 

Con ossequio. 
LUXA  M/4,i S. p. 

"tt, p1p0 

j 	t  Ì/14.. 



N. 	 di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO I 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRA 

TITOLO: ANNA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Metraggio 
dichiarato 

accertato 

2°) 

Roma, li 

1' 	

p. c. 	c. 

10 s  
SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

gode 

Regìa: ALBERTO LATTUADA 

Interpreti principali: SILVANA bíANG-ANO — GABY il.ORLAY — RAF VALLONE — 
JACQUES DUSNIL 

PRESENTAZIONE  

Alcune scene tratte dal ii1m. 

f314----....- 	  

' Si rilascia il presente nulla-oda.,ìmune 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 11 i 41 alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiun eroe altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Tip. Regionale ROMA 



di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

N. 

F Metraggio 

ITOLO : ANNA 
dichiarato 

accertato 
Marca : L 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ALB-131TC LA TTUADA Regìa : 

Interpreti principali : SILVANA I AI GA IIO — GABY MORLAY — RAF VALLONE — 
J 	 1:2 

P 	 

Alcune scene tratte dal film. 

2°) 

Q/. 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, li 

( 

Si rilascia il presente 
nulla-osta concesso 

1°) di non modific r 
scene relative, di non ag 	erne 

71 termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

M 4a alcuna il titoloy4sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
altri e di nou alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Tip. Regionale ROMA 



LUX FILM 	 

Il Vice  Presidente 

( 0. Renato  Gualino) 

Con perfetta osservanza 

C0111= Oz,  Si dichiara sotto_piena 	• •  

Onorevole 

	 MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GEWERALE DELLO SPETTACOLO 

Il _sottoscritto Dr. Renato Gualino, lesale rappresentante 

della Ditta LUX FILM S•Pia:, residente a  Roma Via PO 36, 

lefono 864251, chiede in nome e per  conto della Ditta stegm 

sa, il rilascio di. 11,10  70 (SETTANTA) 

copie del-NULLA OSTA per la rappresentazione 

della pellicola_dal_titolos_PRESENTAZIONE-DEL-FILKL- 

"ANNA-It 

pongono la preqPritazionP, sono le sefriPnti: 

auto entrano di  notte in un ospedale - Primo piano di 

suora - Suora che assiste un bimbo - Suora che assiste un 

423zal ido - Un uomo parla a  una suora - Primo piano di suora - 

Suora che si 	accosta a un dottore che visita un infermo - 

	 rimo piano di una suora - Colloquio fra un uomo e una  suora 

')orna che balla in un locale - Colloquio fra due donne - Af= 

fettuositàfra_an  uomo e  una donna - Affettuosità tra una 	 

	donn- e un uomo - Due donne in auto con un uomo - Primo ria= 

ho di .uomo—Primo  piano di uomo - Due uomini lottano alla 

	 presenza_  di una donna - Primo piano di donna -  Primo piano 



di uomo - Primo piano di uomo - Primo piano di uomo - Primo 

piano di una suora -, Donna che canta  su palcoscenico. 

141X  FILM 
Vice 13-reb-i-d 

(Dott. Renato Gualino) 

Cu 11212t- 



Marca: LUX FILM 

N:  1 I 00 9 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
SERVIZI DELLÒ SPETTACOLO 

TITOLO: 
	

ANNA 

dichiarato     PIUSINTTAZ IJHE 
Metraggio 	

accertato 	  

REPUBBLIqA ITALIANA 
am  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: ALBERTO LATTUADA 

Interpreti principali: SILVANA MANGANO - GABY MORLAY - RAF VALLONE - JACQUES DUMESNIL 

PRESENTAZIONE 

Alcune scene tratte dal film. 

P .P . 

Varie auto entrano di notte in un ospedale - Primo -oiano di una 
suora - Suora che assiste un bimbo - Suora che assiste un invali-
do - Un uomo parla a una suora - Primo piano di suora - Suora che 
si accosta a un dottore che visita un infermo Primo -Mano di 
una suora - Colloquio fra un uomo e una suora - Donna che balla 
in un locale - CA_loquio fra due donne - Affottuosit fra un uomo 
e una donna - Affettuositù, tra una donna o un uomo 	Due donne in 
auto con un uomo - Primo piano di uomo - Primo piano di uomo - 
Due uomini lottano alla presenza di una donna • Primo piano di 
donna - Primo piano di uomo - Primo piano di uomo - Primo _Mano di uomo 
di una suora - Donna che canta su palcoscenico. 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il 	12 m, 
a termini dell'art. 14 della legge 16-5-1947, n. 379 e del Regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1923, 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 sostitui-
re i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

/ III Sottosegretario sii Stato 

 

2°) 

  

   

Roma, li 	 

GRAFOSTA1VIPA - RONIA 
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