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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI IS' 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

   

Domanda di revisione 

La Ditta :.ALFA   residente a 	ROMA 	  

Via 	DEI ..... MUTAR' 	35 	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

" QUATTE) 	.P.AS.S.I .IN 	UN 	O.RECUHIO "  (.._Documentar.i.o 	) 	 

della marca : 	 nazionalità 	ITALI.ANA 	 

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

	

Lunghezza dichiarata metri_ 	  accertata metri 	 

	

31 LUGLIO 1951 	

4Aje 
Roma, li 	 P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA = MARIO BAVA 

OPERATORE = MARIO BAVA 

Il documentario illustra il funzionamzntt dell'orecchio 
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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 Rom, 	el 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. 

2.  

Roma, li 	 
~3 /AGO. 19 51 

  

p 11 Sottosegretario di Stato 
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AtAL a44: LiAW iteelo" 

Breve riassunto del cortometraggio "L'ORECCHIO" (titolo provvisorio)  

Lo scopo di questo cortOmotraggio è sopratuto quello di dimostrae,in 

forma iana ed insieme divertente,i1 funzionamento l alquanto com)lesso in rea= 

tà,del come i vani suoni o rumori giungono ad essere da noi percepiti attra= 

verso liorecchio.,3d a questo fine,ci serviremo di metodi del tutto nuovi ed 

originali compiendo un viaggio inerpicandoci attraverso i vani organi che lo 

compongono. 

Un'orchestra suona.Numerosi ascoltatori e Particolarmente una fancig.11a 

seguono estatioi il susseguirsi delle battute ora lievi ora gravi.Una voce 

inizia a spiegare come il suono arriva a noi.La scena intanto si trasforma 

lentamente e dall'orchestra si passa ad un quadro raffigurante un professore 

in camice bianco,una bacchetta in manol in un ambiente irreale.I1 profesore, 

rivolto alla macchina da presa,invita qualcuno a seguirloi in una gita istrut= 

tiva attraverso l'orecchio.Un signore (Aldo Fabrizi) si fa avanti.Un colpo 

di bacchetta magica ed entrambi l divenuti piccolissimi,si accingono ad entrare 

nell'orecchio della fanciulla ce ascolta la musioa.I'd ecco i due inoltrarsi 

tra i meandri da±icolari mentre il professore spiega le varie funzioni del 

-adiglione,delle pieghe,del condotto auditivo,delle ghiandole che sece -nono 

il cerume e lo scopo di questo.Si giunge alla membrana del timpano e,come 

fantasmi,i due pas ano oltre.Ed ecco il mattello,l'incudine,la staffa ed in= 

fine la chiocciola che viene paragonata ad una enorme tastiera.Si vedranno i 

due nuotare attraverso la linfa della chiocciola fino alla loro uscita mentre 

il professore continua le sue dotte spiegazioni.Un salto dal padiglione ed i 

due ritornano normali. B 'le ha fine il cortometraio riprendendo la scena 

iniziale dell'orchestra che suona e della fanciulla che,ignara di quanto è 

avvenuto nel suo orecchiol applaude all'esecuzione del brano musicale. 
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N. .6.1 
della matrice 

Mod. 72-A 	UFFICIO del 	 Offidet Mutai Goe 
MMINISTR AZIONE DEL 	  

del (1 ) Articolo N. 

REVISIONE FILM. metri 	 

Addi im  9 141,1951  19 	 

Azienda dello Stato L. 	  

Casuali 

t,  
J  TOTALE L. 	 

Aziende speciali 

N. 	 

// Signor 

ha pagato Lire 

per 

13)-te  



Goculummirto 
V../A 

Marca: 

Titolo: 	  

Metraggio: 	  Mb 2 8  

• 

Roma II REI i952 

4$,Q 	
di protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: 

Attori Principali: 

11 documentario ilustra 	funzionamento dell'orecchio/ 

SI tilas 	43ks'ente Nulla Osta a termine dell'Art. 10 del regolamento del 24,9/1923 n. 3287 e quale duplicato del Nulla Osta concesso 

	  sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) Di ei.ón modificare in guisa alcuna il titolo i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire I quadri e le scene della pellicola dl non 

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

2)  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Andreo* 



/PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

Titolo: QUATTROPASSI IN UN ORECCHIO 
Metraggio: 	280 

   

Marca: ALFA FILI`.! 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: MARIO BAVA 

2ritteilei&is 
O
1° 

peratore: MARIO BAVA 

Il documentario illustra il fungionamento dell'orecchio 

I 
SI rilascia il presente Nulla Osta a térrnine, dell' rt. 10 del regolament. del 24 91923 n. 3287 e quale duplicato del Nulla Osta concesso 

il 	3 AG0 	;9510 tt o l'osservanza delle segu nti rescrizioni: 

1) Di non modificare in guisa alcuna ii titolo i s tt. Itoll e le scritture del a pellicola, di non sostituire i quadri e le scene della pellicola dl non 

aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine senza au rizzazione del Ministero, 

2) 	  

	t' 	 

Roma li 

 

th. 

dir r~fri 

  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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