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(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

i úl 1Ù3h 

Domanda di revisione 

La Ditta  IONE TUZI residente a 	Roma. 

Via 	Gregoriana  48 	domanda la revisione della pellicola intitolata : 

" WRICCIO MUSICAIR n 

della marca • 	TUZI 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.8.5 	  accertata metri 	24 	- 

Roma, il 	23 	Ottobre 	19 	50 	 P. 	Ione Tuzi  

JvW 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Soggetto e regia di Mario B vai 

Fotografia di Bava e BAA' n]. 

Commento musicale eseguito al piano dal M° Franco Mannino 

La musica é il linguaggio proprio dell'anima ; 14 

mutevole voce della fantasia,del capriccio,del sentimento, che 

la parola non é in grado di esprimere. 

"Tutte le arti tendono a trasformarsi in musica" (W.Pater) 



Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della 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 termini della legge 25 giugno 1913, .n. 285 e dell'art. 	del relativo regola- 

mento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 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'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

TERDIZI-ROMA 

Roma, li 	 \‘‘ 
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Aziende speciali 	9 	  
E. CAPO UFFICIO 

TOTALE L. 	 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 	a...21UOCie  1,77SICALE" 

dichiarato 	2. .3 	 
Metraggio 

accertato 	 
Marca. 	TITZ 

DESCRIZIONE D SOGGETTO 

Soggetto e regìa di Mario ava 

Foto Grafia di Bava e Ba# olor: 

Commento musicale ese iano dal M° F anco -JTannino 

La musica è 

vole voce della fant 

parola non è in .gr ad 

uaggio propri dell'anima; la mute_ 

del capriccio del sentimento,che la 

esprimere. 

"Tutte le arti rio a trasformar 	in musica" (W. Pater) 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concess9 8 nTT 1950 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1') di non modificare in guisa àicuna  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 

 

• SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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U. TERENZI ROMA 
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4154. 	 REPUB131.1CA ITALIANA 

ESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 	 JALR* 

Metraggiodichiarato 

accertato 	 

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL 5  •  GGETTO 

Zo3_,etto e regio dt gierlo b. 

Fotogrnfla 	Unsm cs  Dk3rto' 

4ao,,,:ento frollt3  1 nal e eeegutt 	no xt3 

'*";i:tàttù le urti. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 100.-tfel regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla - osta, concesso s)\'sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa alcuna 	olo, 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. 

Roma, li 	1\1  SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

re!D de Pigro 
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