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

Lunghezza dichiarata metri 	  

Roma, li 	1 OTT 1955 	 195 

accertata metri 	 
• .sa 7t• Uni S. p. A. 

Dire 	aie 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRJ 
A- 

Ò 
O 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto ANTONIO 70Sro residente a. 	 ROMA 	  

 

Via 	1A.UaTED  75 	 legale rappresentante della Ditta 	• 

con sede a 	ROMA.   - 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata : • 	là. :DOITILL _DEL. PIM 	  

 

della marca PONTI DEHLAuREN2ILS_=_EXCELSA_EIIId S.p.A. 

 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Cr 	PIT." 

DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

o 
E 
z 

LA DONNA DEL FIUME 
VIOLENTO = DRAMMATICO = AVVINCENTE = UN NUOVO VERTICE RAGGIUNTO = 
DAL BINOMIO DEL SUCCESSO — Regia di 
PONTI DE LAURENTIIS = EXCELSA 
con SOPHIA LOREN = RICK BATTAGLIA = 
PRESENTAZIONE: 
scene salienti del film: 
1) gente che balla 
2) Sophua balla la samba 
3) Sophia e guardiacaccia 
4) Sophia e Rick in motocicletta 
5) bambino e Sophia 
6) Sophia e Rick 
7) guardia in mezzo alle vanne 
8) Rick e guardie 
9) moto in mezzo alla pista da ballo 
10) panico nella pista 
11) Sophia in bicicletta 
12) Sophia e guardie 

14) Sophia e guardiacaccia 
15) Sophia e altra in mezzo alle canile 
16) Rick 
17) p.p, attori 
18) Sophia e Rick 
19) Sophia per terra 
20) Sophia e Rick 
91) Sophia balla 

414'"*".9,!t) Sophia sulla barca con altri 

PRA 7I N 

MARIO SOLDATI — 

LISE BOURDIN = GERAR OURY = 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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Vista la quietanza n.  	in data 	  del Ricevitore del 

Registro dl Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 
ovvero visto 	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del 

Registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	  
Esaminata la pellicola : 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913 n. 285 e dell'art. 	  del relativo regola- 

mento salvo il disposto dell'art. 14 della legge suí diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 101e, ed a condizioni che siano 

osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare In guisa alcuna il titolo, í sottotitoli e le scritture della pellicola, dí non sostituire i quadri e le scene re-

lative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, ín qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma' ” 	26 NO V,  255 
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IL SO 	GRETARIO Dl STATO 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DRI vrTNTSTPI-

Direzione Generale dello Snettacc3 o  

M  A 

Il sottoseri tto AFTONTO MOSCO residente a Roma, Via- 

Palestro 75, l  eep3 e rarpresentante—de-la_l 	Ditta  EX- 

ELSA EILDI  S.p.A_ con sede a   :io_ (haat. a_ e me 

e per conto della Di t te Stessa la avis t 	della 

eilicola_  intitolata: 

	". LA DONNA DIU,  PIM/T 	 

della  marca PONTI DE LAURENTIIS = RICELSA_ TIM S.p.A. 	  

* chiarandc  _c_h_e_  l a pelli cola_ 	 stessa viene-  per la 

	prima vol fin ottnpnsta a3 3 a r piri pione.  

lunghezz.a 	dichiarata metri 	a c cPrta ta  _metri 

DESCRIZIONE DEI TT 'POTI SOTTOT OL E SCEITTURE 

	 LA DONNA DEL FIUME  

VTOTESTO__=_DRAMMATICO  =_AWINCENTE - UN NUOVOV197,--TICE 	 

RAGGIUNTO  =  DAL  -BINOMIOJ-DEL----S-UCCESSO = 

'Regia:  MARIO • 11 

NOV, 1955 
con SOPHIA 	LOREN - 	BATTAGLIA - LISE BOURDIN  

PRESENTAZIONE:  

Scene  A9  allenti  del film: 

1) gente che balla - 	 

2) Sophia balia la samba 	 

3) Sofia e Guardi--caccia 



4) Sofia R.  Rick in motocicletta 

5) Bambino e Sophia 

6) Sofia e Rick 

Guardia in mezzo alle canne _7) 

B) 2/Raiz Rick e guardie 

9) moto in mezzo alla pista da 1314110. 

10) panico nella. pista.  

11) Sophia in bicicletta 

12) Sophia e guardie 

Sophia e Rick a letto _;:,1i) 

14) Zophia e zuardiacaccia  

15) Sophia e.al,tra in mezze  alle, canne 

16).Erick 

17)A.p.. 	. 	ti 

18) Sophia e Rick 

,19) Sophia per terra 

20) Sophia e Rick 

21) Sophia 2alla 

22) Sophia Kuala barca con altri__ 

Con osaerw~.. 	 . 

Roma, lì 	1 0TT1955 

S. P. A- 
ll Dire 

x eisa Filai 
rate 
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Vista le quietanza n 	in data 	del Ricevi-  

tore del Registro di Roma comprovante l'eseguito Da - 

amento della tassa dovuta in L 	  

ovverovisto 	dell'Ufficio 	  

intestato al Ricevitore del Regiistro d. Roma pel 

pagamento della_tassa di L 	 . 

, Esaminata la pellicola: 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine della 

le= 25 giugno 1913 r.285 e dell'art 	del rela- 

tivo regolamento salvo il disposto dell'art. 14 del- 

la legge sui diritti d'autore, testo unico 10 set- 

tembre 1882, n.1012, ed a condizioni che siano os- 

servatele seguenti prescrizioni': 	. 

1) di. non modificare in guisa alcuna il titolo,  

sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

sostituire_iquadri_ele scene relative, di non 

aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi 

modo, l'ordine senza autorizzazione del Mnistero  

Roma,lì 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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N.LP, PPRSTD"RnZA nnT. CONSIGTIO DEI MINISTRI _e 

t o 	- 	od- 	- 	- 	z 	-  de31 o Spettacolo 

; 	e 	M 	A 

1_ sottoscritto ANTONLO MOSCO residente a Roma, Vim  

'ATP str_o_751__Legale_rappresenta-te-4a-lla Ditta EX— 

ETA FIT,T5 S.p.A. chiede a codests 0n,1  e MrPsi degz 

	di velargli concsde-re a° ‘6 vieti 	l a pv_og 	— ___Icier. 

zi ore del la presenta zi one del filmi 

" MA DONNA MET. PITZT " 

• di ehi R-rando 	elie_ 	- 	e - 	• 	- - 	2•  -.- 	•-r 	la 

 	rima vol tFi sottoposta alla revistryge. ,.. 
.. 

Onnasservan Z.9 • 

Roma, 1  l ' 	VI 1955- --1- 
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REPUBBLICA ITALIAN 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : TA DONNA DEL FIUME 

METRAGGIO 

dichiarato 	  

MARCAPONTI 	ATT"" 1TIS = EXCELSA FILM 

 

accertato 	  

 

S.p.A. 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA DONNA DEL FIUME 
VIOLENTO = DRAMMATICO = AVVINCENTE = UN NUOVO VERTICE RAGGIUNTO = DAL BINOMIO 
DEL SUCCESSO = Regia di MARIO SOLDATI = Un film PONTI DE LAURENTIIS = ECCELSA 
con SOPHIA LOREN = RICK BATTAGLIA = LISE BOURDIN = GERARD OURY = 
PRESENTAZIONE: - 
scene salienti del film: 
1) gente che balla 
2) Sophia balla la samba 
3) Sophia e guardiacaccia 
4) Sophia e Rick in motocicletta 
5) bambino e Sophia 
6) Sophia e Rick 
7) guardia in mezzo alle canne 
8) Rick e guardia 
9) moto in mezzo alla pista da ballo 
10) panico nella pista 
11) Sophia in bicicletta 
12) Sophia e Rick a letto 
13) Sophia e guardiacaccia 
14) Sophia e guardia 
15) Sophia e altra in mezzo alle canne 
16) Rick 
17) p.p. attori  

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 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, 	  

Roma, li 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

lampo 11-54 - 3.000 

18) Sophia e Rick 
19) Sophia per terra 
20) Sophia e Rick 
21) Sophia bella 
22) Sophia sulla barca con altri 
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