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PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO 

INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

a  

(5104833) Ridi. 55 del 1957 - Ist. Poiigr. Stato - G. C. (20.001 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Presentazione  

INTERPRETI: TYRONE POWER= LINDA DARNELL - BASIL RATHBONE 

REGIA: 	RUBEN PIAMOULIAN 

Scene della Presentazione  

i) Marca e didascalie 

2) Zorro appare e segna il muro con la "Z" 

3) Zorro a cavallo terrorizza i malvagi a seguito del dittatore 

Zorro in lotta per la giusta causa 

5)lorro a colloquio con la fidanzata 

6) Rassegna dei personaggi del film 

7) Zorro travestito da frate combatte 

8) Zorro damerino e danzatore 

9) Scene di .assa tra i peones 

10) Preghiera alla Vergine della fidanzata di Zorro. 

11) Battaglia finale e cavalcata in campo lungo di Zorro 

Seguono titoli e marca. 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOL 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	 CAESAU 	 residente a   .m 	a 	  

Via 	Romagna. .14 	  legale rappresentante della Ditta 	GIANC 	lyl. 	.TTLUCCI 

con sede a 	n. 	o 	in. 	a 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stess , la revisione 

della pellicola intitolata • 	"IL SEGNO .D.L 2=0 11 	ank_of.._  7. o rral 	 

	 -R,IED IZ IONE 

della marca :...2.O.TH. 	 OX 	 nazionalità 	 

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

Lunghezza dichiarata metri    accertata metri " 
Roma, U 	2 	Settembre 	19.6.0 	 p. 	C 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568 
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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 

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. 
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RE,PIU3BLTCA TTALTANA 

MINISTERO DE L --, T, 	. O  , 	Tr DELLOSPETTAÙTO  

DIREZIONE GENERALE DELLO ArETTACOLO 

DerANDA nT RRVISTONE 

La Sottoscritta Soc. CAESAR FILM S.p.A. residente a 

Roma, Via Romagna 14, legale rappresentante della 

Ditta GTANCARLO FICHELE LASTUUCCI con sede a Roma 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la 

••t 	._ 	ez 	-. . 	_e 	. 	.: 	, 	; 	. 	e 	e 

ZORRO" (The _ 	-k of Zorro) RIEDIZIONE della marca: 

20TH CENTURY PDX - nazionalità US.-A. dichiarando 

che la pelli ola stessa viene 	la 	volta sot- per 	prima 

toposta alla revisione. 

Lungheeza dichiarata metri 80 	accerta  -   metri 

Roma, l 	2 _Settembre 1960 	 ,:  SAR 	. p. 	#1 0Alg • hiso- 
DvSCI-JZIONE DEL SOC  . 

PRESENTAZIONE 

 

INTERPRETI: TYRONE POWER = LINDA DARNELL=BASIL RATHBONE 

REGIA: 	RUBEN rAreditTAN 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

1) T.:arca e didas alie 

2) Zorro 	 il 	 "Z" appare e segna 	muro con la 

3) Znrro a cavallo terrorizza i malvagi a seguito del 

dittatore 

1) Zorro lotta 	la 	causa per 	giusta 



5) Zorro a colloquio con__la fidanzata 

+-)--Rassegnadei-persona ggi -del--f-il-m-- 

_Zorro-trave,stito__-da_frzte _combatte 

Zorro damerino- e -danzatore- 

* 	-  -ne-di- massa -tra i-peones 

O) Preghiere- alla Vergine del= 	fidanzata 

14-Battaglia finale e cavaleata-in---campo_lung_o_di 

Z 	i 	. 

Seguono tit-oll---e----rrare-a-. 
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PI. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "IL SEGNO 13I Z022.0" 	(The ark of Zorro) 

 

dichiarato 

 

Marca : 20TH CENTURY FOX 

m000 - 4-1960 

AletrmffM 
accertato 

  

    

(3 0'.3 CR i ZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE  

INTERPRETI: TYRONE POWER= LINDA DARNELL = BASTL RATHBONE 

REGIA : 	RTTBEN MALOULIAN 

SCE E DELLA PRF:SENTAZIONE 

1) .arca e didascalie 

2) Zorro appare e segna il muro con la "Z" 

3) Zorro a cavallo terrorizza i malvagi a seguito del dittatore 

4) Zorro in lotta per la giusta causa 

5) Zorro a colloquio con la fidanzata 

6) Rassegna dei personaggi del film 

7) Zorro travestito da frate combatte 

8) Zorro damerino e danzatore 

9) Scene di massa tra i peones 

10) Preghiera alla Vergine della fidanzata di Zorro 

11) Battaglia finale a cavalcata in campo lungo di Zorro 

Seguono titoli e marca. 

	*•••1111~~~1.1..•••••••.••••••••~•••••• 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 	slMa 

n  
ibre 

1923 N. 3287 salvo i diritti d'autnre ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 
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 alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

 

26) 

   

Roma, li 	SET. 	1960 

 

IL MINISTRO 

 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 - 825.444 
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