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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
dd/ 
	

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Avv. 	P.G.. 	Gurgp_Zalice 	residente a  Roma 	A 

Via 	Fa, 	3.6 	legale rappresentante della Ditta 	117  FIDIN 	S.p.A. 	 

	

Roma con sede a   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: "LE MERAVIGLI2 	DI 	ALADINO" 	  

della marca • 	 "I= 	FILM-Sopletà 	per 	Azioni"  nazionalità  Italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2..751 	  accertata metri 	 d19---742—‘,11  

Roma, li  10 Luglio 1961 

U. Terenzi - Roma, 4 Fon ane, 25 - Tql. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La LUX FILM presenta "LE MERAVIGLIE DI ALADINO" in un film di HENRY LEVIN 

con DONALD O'CONNOR = NOELLE ADAM = MARIO GIROTTI = FAUSTO TOZZI = Vit— 

TORIO DE SICA = ALDO FABRIZI = Sceneggiaturq di PAUL TOCKAHOE = SILVANO 
REINA = FRANCO PROSPERI = PIERRE VERY = Direttore della Fotografia TONINO 
DELLI COLLI = Musica di ANGELO LAVAGNINO = Una produzione LUXFILM — Roma 
Lux Compagnie Cenèmatographique de France/= Regìa di MARIO BAVA. 

T r a in a 

Aladino, un povero ragazzo di Bagdad, città favolosa, sogna ad occhi aperti 
infinite avventure ed allorchè la madre gli regala una lampada per restare 
a sognare con la luce anche di notte, scopre che la lampada è magica. 
Aiutato dal Genio che per magia esce dalla lampada, riesce ednutragiche, 
strane, divertenti situazioni ad uccidere il Gran Vizir, uomo crudele ed 
a salvare il Principe buono che lo eleva aì più alti onori, mentre il 
Genio della lampada, adempiuti i suoi compiti, sparisce pian piano, nel 
tanto desiderato riposo celeste. 

LUX FIL 	5.1).A 
L'Amminstc:4 Denoto 

(Dott. P. G 	drb - SaUca ) 
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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 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. 

FILM 	NAZ(ON'41:7 4m,,AEr:775 	ALLA 
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Roma, li  i 3 LUG.1961 /t/ I MINISTRO 
$O  SEGRETARIO DI STATO 
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Telegrammi LUXFILM - Roma 

LUX 
FILM  

TELEFONO N. 864.251 C 6 R A LINO) 

Società per Azioni - Roma 

Capirete soc. l.. 1.200.001000 Roma, 10 Luglio 1961 

2 e 
47 

P 

la CeUuta del 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA,~10 36 

UFFICIO EDIZIONI 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 

SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Via della Ferratella,41= R O M A 

Allegata, alla presente Vi rimettiamo 

C/C per la tassa metragio pagata all'Ufficio del Registro; 

del film "LE MERAVIGLIE DI ALADINO" 

Con ossequio. 



SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 
Ricevuta di un 

Versamenii per tasse e concessioni 

	

L. (*) 	 -D 		
(*)   	

(in le 	e). 

Al eseguito da 1..-V)(-F 	. 	g4 
I  .1 

intestato ° 
8 

all'UFFICIO DEL REGISTRO 

Addì 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 
Attestazione di un 

Versamento per tasse e concessioni 
L. (*) 

(in cifre)  

Lire (*)461KLAArataUiliag4~.1  
(in letter 

eseguito da i_ a" 'fil...  ri 	p. 4 

i sul c/c N. À ,36 _q _ d 	 intestato 

all' UFFICI 	DEL REGISTRO 

di 	e  o .(-- 

Addì (.1-  8 LUG. it193 	 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

('n ifre) 

Lire 

sul c/c 965 

di 	1.(,) Vvì  

• 
dell'importo. 

Tassa L. 	 1 

A rt in a e dopo 

t( 

l'indicazione 

S LUG 
Bollo . 
a data 

numerato 
di accettazion 

L'Ufficiale 

DA CONSEGNARSI AL VERSANTE 



(.) 
LGUNING11(0 !AL twm h ‘ouccalou! 

ticnos!euE, q; CM 

COVW 1209.1. 

\ft i\EISTIZIE 

Fatevi correntisti postali! 

Potrete così usare, per i. 
vostri pagamenti e per le 
vostre riscossioni il 

POSTAGIRO 

esente da qualsiasi tassa, 
evitando perdite di tempo 
agli sportelli degli uffici 
postali. 



numerato 
di accettazione 

O 

Lire (*) ltubmtg12~1  	
(in cifre) 	  n 

(in lettere) 

SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 
Attestazione di un 

Versamento per tasse e concessioni 
L. (*) 2, 	u) 	s  	_ 

DA CONSEGNARSI AL VERSANTE 
3ERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 

Ricevuta di un 
Versamento per tasse e conceyigni -7~ 	 

	

L. (*)  	
(in cifre) Lire(*) 40gceevatet  	I  

	(in 	lettere) 

L UX 171411  5{.1/  

sul cle 	6-9‘0 	intestato ° 

all'UFFICIO DEL REGISTRO t 

E ki‹,(0.A.A1  

Addì (1) "iqlq 	19 x1 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

eseguito da 

sul c/c N. 	126q67 	intestato 
n 

all' UFFICIO DEL REGISTRO 

di g4<etA, 

Addì (i)  A 	 19 G.1 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

seguito da 

-ima e dopo l'indicazione dell'importo. 



Fatevi correntisti postali! 

Potrete così usare, per i 
vostri pagamenti e per le 
vostre .riscossioni il 

POSTAGIRO 

esente da qualsiasi tassa, 
evitando perdite di tempo 
agli sportelli degli uffici 
postali 

+4-9 
ktn-ì-« Atk-e/t 

AERMI0c 

(( iGitto16160 %). 

Spazio per la causale del versamento 



• MINISTERO DEL TURISMO E DELLO S:PETTAMIO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

— Cinematografia — 

~M  
Pratica n. 

Commissione di revisione cinematografica di La 

1 ° grado k 

(2q 

Revisionato il film 

al cortometraggio 

e— 

GGLJ 

• 

in data 	  

ai fini dell!esportazione esprime il parere: 

4et,<,* * • 

t 

* ******00040 ***** 

* ***0 	0****** • I 4 	................ 

LA/  COMMISSIONE 



a, 

ISMO E DELLO SPETTACOLO 

~ione Generale dello Spettacolo 

Deiffienda di revielom 

11 mottimerItto Avv. P.G, ORCO SALICI, midden% 

a Roma Yts re, 36 legale reppreeentaate delle Mi, 

LUI KIM 1~4, ean mie o Roma domanda, la nem* e 

per *onte della Ditta atessa, la revisione della 

pellicola intitolata: *La maRATIGII2 DI ALADIN°,  

della marea' " LUX FILM-SOgieté) _per Azioni" 	

MAZIOWartie  - Italiana  - diohisrsno ohi la psllt- 

oe3s stessa viene per la prima  volta sottoposta ella 
revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 2,751 accertata metri 
1.1.3;. l-11M S.p.A. Roma, lì 10 Luglio 1961 	 L'Amministrai pe?egeto 

LI41‘ G  u Salice) 

DZIORIZIONZ DEL SOGGETTO 

Lux Film presenta "LE TT,RAVIGLIZ DI &LAMINO* Zia 
un film di HENRY LEVIN osa DOMAI» 0.00111OR *i MALIE 
ADAM amo MOTTI m 'Amo TOZZI m n'amo DR Kat 

NO0 FABRIZI m Sceneggiatura di PAUL 2001001 
VANO REINA m FRANCO ITLOSIT:RI • PURRI VERY imit Direi— 
della ~grafia TINO VILI COLLI m Musica di 

ZLO MAVAGNIOff = Una predasione LUI FILM . Rose* 
COMPAGNI* CIENKATOORAPHIQUE In FRANCE = Regia 



fidino *a povero ragazzo di Bagdad, città fave11~ 

	• ligOdie  ad ecohl *perii   	avVeatiare ed  

allorohl la madre gli regala usa lampada per regie- 

re a ~gare 	le lue  anche di notte, scopre eh*  

la lampada è magica.  Aiutato dal Genio che per m0» 

	 sia cece dell*  lampada, nego* oca ~globo, strane 

divertenti situazioni  ad uccidere il Gran noir,  

uomo crudele ed a calare innoilie buono ebe te 

eleva ai più alti onori, mentre il Genio della lanpa» 

da, adempiuti i suoi compiti; sparisce pian pian 

nel tanto desiderato riposo celeste. 



—Ricevitore del Regi t di Roma comporvante_l'ese li- 

to pagamento della tasaa dovuta in L. 	 

ovvero visto Al_ vaglia a. dell'U#1010 	 

inestato al 13.ioevito7e del Registro di ,to 

pagamento della  tassa 41 L. 

~minata  la pellicciai 

ULLA OSTA pot -la rappresentazi 

14_della legge 16 maggio 1947, n. 379 del rogo  

adentOanneaeo  al I.D.L. 24 mettila:bre 1,23,  n. 32 

ealve i diritti di autore ai sensi della vigente 

legge speciale, si a condizione che siano osservate 

le seguenti prescrizioni* 	 

l di non m odificaresa alcuna il titolo i 

sottotitoli. le scritture della pellicola, di non  

sostituire i quadri e le scene relative, di non ag- 

giungerne altri e di non alternarne, in qwleiaei 

__modo l'ordine senza autorizzazione del, Ministero. 

2. 

Rema, 11 	 IL MZEIMMO 



SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA P0, 36 

PB/et 

LUX 
FILM  

Società per Azioni . Roma 

Capitale soc. L. 1.200.000.000 

Telegrammi LUXFILM . Roma 

TELEFONO N. 864.251 (CENTRALINO) 

Roma,  lq  L uglio  1961 

SI 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 
Via della Ferratella, 51 

ROMA 

"LE MERAVIGLIE DI ALADINO" 

Il sottoscritto Avv. P.G. GURGO SALICE, legale 
rappresentante della LUX FILM S.p.A., porta a conoscenza di 
questo On.le Ministero che per ragioni di opportunità ha mo—
dificato nel film a margine la seguente battuta a pag. 32:del 
copione: 
AMAZZONE N° 2 	 La regina è venuta a scegliere uno 

di voi due per passarci la notte 
con: 

AMAZZONE N° 2 	 La regina è venuta a scegliere uno 
di voi due per farne il suo sposo. 

Con i migliori ossequi. 

LUX FALM S. p. A. 
L'Amministratore Delegato 

(Dott. P.  G 	Salice) 
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- 	C) 

On„le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Spettacolo  	—Direzi-one--Genetale---dello 

__Via de312 Ferratella, 51 

R 	O i! _i_____ 

"LE MERAVIGLIE DI ALADINO" 

Il sottoscritto Avv. P.G. Gurgo Salice, Lega - 

1g1 rappresentante della Ditta LUX FILM S.p.A.,_con 

Sede in Roma - Via Po, 36 - si pregia consegnare no 

50 visti di censura del film a margine, debitamente 

bollati dall'Ufficio del Registro, con preghiera di 

valerli_rilasciare_firmati,_ 

Con ossequio:, 	A.  

Rota, 	12 Luglio 	1961 	
L'Amministratore Delegato

V  (Dott. p.G 	-Salice) 3"" 	4_AA;-. 

1  8 SET. 1961 



P. 
	 (1)r.  G. 

Roma, a . 	I 8 SET 1961  

      

      

L MINISTRO 

Fato Helfer 
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N. 	3-5174 
REPUBBLICA ITALIANA 

ci. 	0  
MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 	.14,2 	AIADIJAG 
dichiarato .2351 

Metraggio 
accertato 	2 	5 0 

Marca: L'ut. 	A• 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

13roaae  

DONAZD 
ZI vvtonto Dt 310A 

ninan DI ATAD110* la tlla di MUT 
no  r:„7 AP Ax m VARIO WInOTTI • FAUSTO TOL' 

ANL rora-: w UsenegglAtios PAUL rommor 
*MARC WUWA MARCO PROOPIMI e pi .t  IrPAT w Direttore Cella Fai. 
grado TOSIWO DXLI COIII • Mieta* M ~Me lAVAGNIK dna produzla. 
me LUI FILM Rema • LUX OOMPAOMIX 033111~4~01(17r, DX NO* m Reda 
di MARIO &M. 

s'h fs lonn, 3,ugns ad occhi 
usare i 
M notte 

Insiyada 
rianno con traglobee  strame d3t~mit eilhalasion ed 
Vteir, uso *rude% ed a malwers 11 Primi,* 'menu oho 
Atti alti operl, mentre 4 1 emnie della laípeda, adempiuti i 
ti, mfflunsee  atei )1eno nel tendo decadente rkpono colee 

3  LUC).  1961  a 
al R.D.L. 24 settembre 

Si rilascia il presero: 
termini dell'art. 14 della Le 
1923 N. 3287 salvo i diri 
seguenti prescrizioni : 

V) 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 aggiungerle altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

FILM  N&ZIONALE  AMMESSO ALLA 

PROC,r,"\ tAMAZION.17. ntT1Y-7-:t•,TC,":14%. 

nulla  L gsti ,:,aiiài11;pticato. del nulla-osigy£on 
(Alt1:21)2-ft: 

ge 	:uttiggi90 a14 	379) e del regolamento 
i d' autore ai sensi pdellit:atrig- inte elegge- 1-Spec I e sotto l' osservanza delle 

essa, il 
innes 

Tipografia U. TERENZI - ROMA, 3 - 1961 - 10.000 
Via 4 Fontane, 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 891444 
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".ME MERAVIGLIE DI ALADIN° "  

Dialoghi 
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