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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA, 

DOMANDA DI NI-;VISIONE 

Iluttoscritto Ing.. Mario Tomaeini 	r esid e irte a 	Soma 	  

Via G.13:...Martini N. 	13 	legale rappresentante della Ditta S. 	R.L. 	Z-WS 	Filld . 	 
con sede nel Regno a  ROIlla V. PQ 	50 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

(documentario) 	  

	  della marca 	Zeus  Filma  
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto)i alla revisione. 

della pellicola intitolata: " santa notte" 

Lunghezza dichiarata metri 	200  •=12  

Roma, li 	  193 	 A. 	 

	 accertata metri 

portarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

o 
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Illustrazione fotografica con secessione di opere di artisti 
celebri italiani rappresentante la nascita del redentore 
con commento muicale della "Ave Maria" di Jchubert. 

9 

• 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

Poliatampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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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 pcl pagamento 

della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno:1913, u. 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 modificar.; in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

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

2. 	  
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QQ.UTZ»7tn SANTA NOTTE (cortometraggio) 
P:1-.)3112, i o :le 	Ze u s F i. lm 

f 	della e o rie 	o 	delle rro-v- ividerize 

go ve 	 ar e o no 3 Ce2-? e la 	dì p 	enta 
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Revisione Cinematow2fica Definitiva .  

Appunto per il Sottosegretario di Stato 

l giorno 9 prime u.s. è stato revisionato il film 

ocuman atrio: 

*titolo: 	"Santa Notte" 

marce: 	"Zeus" 

t r a 	Illustrazione jlaw:a=14z£,—aii.W.QM4P,tp.0.0ne di opere 

di artisti celebri italiani rappresentante la nascita 

del Redentore con commento musicale della "Ave Maria" di Sdbuilbert 

Non è nuova l'idea di commentare musicalmente 

la presentazione di alcune pitture celebri. 

Ierà, nel caso del presente film, si è voluto sperimentare una 

totale fusione dei mezzi artistici musicali con quelli pittorici. 

Esperimento miseramente e grottescamente fallito in un ibrido 

accozzo di effetti musicali che, naturalmente,grgirtIOM nel 

tempo zientre quelli pittorici si presentano necessariamente sia-

ziali. L'autore del 1:1.24,119,4z412ageteaceozzo, cercando 

di muovere materialmente i quadri presentati, girandoli a volte 

in modo vorticoso, ridicolizzendo opere celeberrime. 

Nulla osta nei riguardi della censura per le programma- 

Il Japo dei Servizi per la Cinematografia 
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• APINTO 103R IL 3OTTOSEGRETARIO Dl SV'0 

mBEDE 

Il nom 9 aprile u.s. SOnO st°tl revisionati i film 

ari dai titoli: 

"SANTA NOTTE,  — "LEGOEN DA SIN1OWICO 
»asa: nomi" 

TRAMA(Senta notte : 	Il1ustrzione fotografica con, successio— 
ne di opere di artisti celebri italiani rapPresenunte 

la *Recita del Hedentore con c^Amento ruisic;'le dalla "Avei,..aria" di 
Schzbert. 

TRAVA(Leggsnda sinfonica) 	IllestrailliOne fotografica con suc— 
cessione di opere dei edgliori artisti italiani rappresen—

tanti la "pace, guerra e pace" con commento musicale della "SinfO—
nla" dell'opera Geglielmo Teli fl Cloacchino Hossini. 

GIUDIZI: Non nuova l'idea di commentare musicalmente la 
presentaziole di :leure pitture naie Ti. Però, nel 

caso del presente film, si è voluto sperimentare una totale fusio—
ne dei mezzi artistici musicali con quelli pittorici. tspericnento 
7iiseramente e k;rotteser.erte fallítO in un ibrido accozzo di effet—
ti musicali chi, naturalmente, si svolgono nel tempo mentre quelli 
pittorici si presentano necessrriamente spaziali. L'autore dei film 
ha peggiorato questo accozzo, cercando di muovere materialmente i 
quadri presentati, girandoli e volte in modo vorticoso, ridicoliz—
zando opere celeberriffie. 

Nulla osta nei rimardi della censura per la prograrqmazione 

IL CAe0 DEI *VIZI BUIA  •CINEUTOGRAFIA 
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