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Presidenza Consiglio dei Anistri 

Ufficio Censura Cinematografica 

Il ee,toocritto Agelo ài Cosmo Produttore cine- 

nematografico con ufficio in Rema Via Jue •acelli 47 

ohieoe il visto censura del documentario di SUL pro- 

duzione dal titolo IsROANTICIO* realizzato 

da AariJ bava 	 ` 

adattaulento ausicale di Carlo Innocenzi 

direttore di produzlone arie Atrielli 

corto%etraggio è stato girato nei giardini di 

Villa t1orghese e mette in evidenza le bellezze ar-

tistiche del giardino stesso e la conoccre attra-

verso pitturo dell'ottocento la vecchia Roma. 

Distinti Saluti. 

uoam, I Luglio 1947 
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2596 

L ti C3 L I C.) 1947 

Presidenza Consiglio dei Iinistrí 

ufficio Censura cinematografica 

Il sottoscritto Angelo Di Cono Produttore cine— 

nematografico con uì'íicio in noma Via Due Macelli 47 

chiede il visto censura dei documentario di sua pro— 

duzione dal titolo "ROIANTICISMOH realizzato 

da Mario bava 

adattamento musicale di Carlo lnnocenzi 

direttore di produzione Mario Gabrielli 

ecortometraggio è stato girato nei giardini di 

Villa borgnese e mette in evidenza le bellezze ar—

tistiche del giardino stesso e fa conoscere attra—

verso pitture dell'ottocento la vecchia ±toma. 

Distinti saluti. 

uoam, I Luglio 1947 



A.MIlfNISTRAZIONE DEL  	
- - ------------- i 

del 	 jit. del (i) 	 

Ufficio ladra Artico19:* 	 

	

11, Signor 	n,  e071A,4.0  4  t recur_  

di 	 iS 

ha pagato Lire 

per 	 

Per l'azienda dello State 	 — I Addì 
Per le 6,ziende .jeoiali 	 

Totale L. .372-r 

1e  
della matrice 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 1:INISTRI 

Ufficio Centrale' per la Cinenlatoe'rfia 

REVISIOYE  CINELATOGR!FICA  

APPUNTO PEI:  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il Giorno 2 luglio u.s.6 stto revisionato il cortoetraggic 

dal titolo : 
" 	..ANTICISL0" 

Produzione : ;,drelo di CosLo 

Presentato da Angelo di Cosmo 

Regista e operatore : Mario Beva 

Nazionalità : italizna 

Si tnAt di.J.n breve c7rtoHetraggio,girato nei giardini 

Villa Borp-hese,e2lo scopo di i' lustrare le bellezze naturali del 
giardino stesso ed allo sco2o di far conoscere,attreverso pitture 

dell'Ottocento,imnagini e costumi della vecchia Roma. 
Il cortometraggio,di modesta levatura ertisticn,pub essere 

autorizzato alla prograLmazione. 

hof.la,3 luglio 1947 

IL nP0 UFFICIO DELLA CINELATOGRAFIA 
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