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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

Mod., 129 (A) 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI NI-4 -VISION1-1; 

Il ~scritto ing. Mario Tomasini 	residente a  Roma 

Via 	Martini N. 	I3 	 legale rappresentante della Ditta 	 ZEUS luka 	 

con sede nel Regno a _Roma 	VA, Po 	50 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: Leggenda..-.sinfonica 	(documentario) 	  
	  della marca  Zeus Film 	  
	 .dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Illustrazione fotografica con successione di opere dei mi—
gliori artisti italiani rappresentanti la " pace, guerra e 
pace" con commento musicale della"Sinfonia" dell'opera 
Gutleilmo Teli di GMacchino Rossini. 

ti 

Polistampa - Ord. 148 (9000) - 1989 XVII - 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

d 	y- 

 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  dei 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 pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 gingno:1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, It 
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Il S'gnor  71212114-~ 
ha pagato Lire 	 

Il Capo Ufficio 

N. ii  

della matrice 
Mod. 72-A 

AMMINISTIZAZIONE DEL 

Articolo N.   •  

	174;i'a.il 
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Revisione cinematografica definitiva 
misoM•••••••••••••••* 

Appunto per il Sottosegretario di Stato 

Il giorno 9 aprile u.s., è stato revisionato il film 

documentario: 

titolo: 	"Leggenda Sinfonica" 

marca: 	"Zeus" 

trama: Illustrazione fotografica con Successione di opere 

dei migliori artisti italiani rapresentanti le "pace, 

guerra e pace" con commento musicale della "Sinfonia" dell'opera 

Guglielmo Tell di G-ioacchino Rossini. 

giudizio: Non è nuova l'idea di coLnentare musicalmente 

le presentazione di alcune pitture celebri. 

Però, nel caso del presente film, si è voluto sperimentareThh 

totale fusione dei mezzi artistici musicali con quelli pittori-

ci. Esperimentò miseramente e grottescamente fallito in un ibri-

do 
, 

accozzo di effetti musicali, che,, naturalmente, si svolgono 

nel-tempo mentre quelli pittorici A_ presentano necessariamente 

spaziali. L'autore del film ha peggiorato questo accozzo, cer-

cando di muovere materialmente i quadri Feesentati, girandoli 

e volte in modo vorticoso, ridicolizzando opere celeberrime. 

Nulla osta nei riguardi della censura per la program- 

mazione. 

Roma, 30 aprile 1947 

Il Capo dei Servizi della Cinematografia 
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