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REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta C anza • 	Magelo 	DI COSMO 	  residente a 	Roma 
Via Due 	Macelli 	47 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 CUORE 	DI 	BAMBOLE  " 

della marca: .Conin 	Angelo 	DI 	COSMO 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	32.5 	  accertata metri 	 

Roma, li 	í;1 	novembre 	1947 	 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia/ Mario BAVA 
Fotografia: Mario BAVA 
Adattamento musicale del M° Mancini 
Produttore: Angelo DI COSMO 

In (uetta favola cinetiatografica, destinata principalmente ai 
bambini, ed ispirata alle musiche di Grieg si esalta la bontà e lo 
snirito di abnegazione della bambola vecchia, la quale, contraria= 
mente all'egoismo della bambola nuova, si reca sormontando difficol= 
th e pericoli di ogni sorta, nel castello della strega, e le dona 
un ocohio, riuscendo così a salvare la padroncina gravemente malata. 
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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 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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TG/Ta 	 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematografia 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA D EF INIT IVA 

APPUliTO PER 	SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

SEDE 

Commissione il giorno 27 novembre 1947 ha revisionato il film dal titolo 

"CUORE DI BAMBOLE" 

MARCA: Comm.Angelo Di Cosmo 
DISTRIBUZIONE: Comm.Angelo Di Cosmo 
NAZIONAL1211: Italiana 
REGIA: Mario Bava 

In questa favola cinematografica, destinata principal-

mente ai bambini, ed ispirata alle musiche di Grieg si esalta 

la bontà e lo spirito di abnegazione della bambola vecchia, 

la luale, contrariamete all'egoismo della bambola nuova, si 

reca 9ormontando difficoltà e pericoli di ogni sorta, nel 

castello della strega, e le dona un occhio, riuscendo così a 

salvare la padroncina gravemente malata. 

Regia scialba e fredda. Buone le fotografie. 

La Commissione ha espresso parere favorevole alla 

programmazione in pubblico. 

Roma, 29 novembre 1947 
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