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On.Presidenza del Consiglio dei Ministri 

( Servizio dello spettacolo ) 

marca : Warner Bros 

gia' approvato per lo spettacolo il 4 Ottobre 1938 

al protocollo N° 30332. 

Co!. osservanza. 

p.S.A.FraIelli Warner 

Roma 11 Dicembre 1945 

Roma 

La ditta Fratelli Narner S.A. - Roma - Piazza Bar-

berini 12 - fa richiesta dei duplicati nullaosta 

alla proiezione del film : 

" La leggenda di Robin Reid " 



N. 	 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: La leggenda di Robin Hood 

dichiarato 

Metraggio accertato ,U,21) 

	 MARCA, WABNER BROS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : MICHAEL CURTIZ 

Protagonisti ERROL FLYN - BASIL RATHBONE 
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I Normanni, sotto la guida del tradi-
tore principe John che sostiene la reggenza 
del trono d'Inghilterra durante l'assenza di 
Riccardo Cuor di Leone, partito per le 
Crociate, hanno crudelmente oppresso i 
Sassoni, che eleggono a loro campione 
il Signor Robin di Locksley. 

Il principe John e Sir Guy sono furi-
bondi contro le azioni di Robin, conosciuto 
sotto il leggendario nome di Robin Hood 
che con i suoi seguaci tiene in scacco gli 
oppressori, e lo dichiarano fuori legge. 

Ma tutte le persecuzioni e le insidie 
messe in opera da Sir Guy e dallo sceriffo 
non hanno effetto, ed allora Sir Guy, aven-
do notato che un sentimento delicato è  

sorto fra Robin Hood e la principessa 
Marian, fa in modo che il ribelle partecipi 
ad un torneo durante il quale infatti, 
Robin viene catturato. 

La principessa Marian, però, riesce 
a far fuggire Robin Hood, ed ha con lui 
un colloquio d'amore: i, due giurano di 
sposarsi al ritorno di Riccardo Cuor di 
Leone. 

Seguono altri episodi drammatici e 
congiure, finchè, al ritorno del Re Robin 
Hood ed i suoi seguaci gli giurano fedeltà. 

Riccardo Cuor di Leone, dopo aver 
investito Robin Hood del titolo di Conte, 
consente alle sue nozze con la principessa 
Marian. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

nulla osta concesso 12 DIC 19 4 Sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
oh" 

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. 

2. 	  

12 DIC 1945  ar.," ROMA IL- SOTTOd;RITAR IO 
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On.le PRESIDENZA_ DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Wlicio Centrale per la Cinematografia 

Ufficio Censura 

OGGETTO: Rilascio di N° 10 Visti Cenaur_a 16/mm per 

ROMA 

lative al film "IA LEGGENDA. DI_ROBIE HOOD" (The Adventurem 	 

of  Robin Rood). 

Il sottoscritto Orlandi Umberto, residente a Roma, legale 

rappresnetante della Ditta WARNER BROS_. CONTINENTAL FILMS, 	 

INC. con Sede in Roma — Via Cesalpino 14 — Tel. 865131,  d~. 

manda in nome e per conto della Ditta stessa, il relativo 

lascio del Viato'Censura del film in oggetto. 

La sottoscritta Società dichiara inoltre eottoLla sua re= 

sponsabilità che la pellicola a  16/mm per il film in oggett? 

è assolutamente identica all'originale  35/mm per 11_gpale 

stato ottenuto il  Visto EM 294  del 12.12.45. 	 

Dichiara inoltre che le copie delle 	 vini è 	richie  

il Visto Censura  sono tuttte stampate  con,material 

• 

Con osservanza. 

WARNER ROS. CONTINENTAL FIIMS, INC. 

Direttor nerale 

Umberto Orl 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(gomputxwaranotxxxorawntx 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO :  ZA Ltnagat t 	irED 

dichiarato 	.-pAa  Ar 
Metraggio 

f accertato 	i< 
Marca : WARNER BROS. 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Rallbone 
X Ibutnnisi oolitio arlda dea looMaiis ~11i 4121» allo 300~0 la En. orno 

dilla tocco MINSAItionm cluentio leacumei 1111 1114.~ cuce ad. Uotiza, zuhrekto Dor 
~s, 	(.3.1a201:xxxiio ov2~0 1 IMMIN" atetnzno a losco ~cm il 

~NN 	• beliMaus 
yalmem alki •Clo Ow ~lo 11.11~11 milis 3rAGn4 X31 pio [t, euxxxliuto 

mes. O larr~ ama rthtkl Tiond che con i ~L 3oarod turo *Ex» tgLI 
cipp~ • Ika 4111~~ euces ~io 

na1a lko ~colo lo 4~9 amo &n cos aliw aur • da2.2.0 3ctoweM*0 
tm 	ami 	adiai elisb 	 dia MI a 	eiblionto è 
0" Molo Me • la ffie1~Illii 111~ 	rielkii 111 MeLlo 	43kni 

9owas ihmate &l nyitles amike&I, 	t 144~~morks 
gii~ers 711s1" 	 Aquilm abbi 11104 o& mi) 11:1 ua 

~Me» "imimL dai» 414~ qmixami ~io dli liesuaio a". t3 uxiluo 
lanum MIO& Amliena aliarlitel • maggemeh flei" di ~me det 	zu 

guall omegiall 
14~ *m CL Lampi  deri trio armentact 40114» 	4.1 tedio 4110~0 

imems% Mai m> ~M comi ~powo 010M11. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso ,../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. 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



AL 

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Gen. Dello Spettacolo - Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta Società GOLD FILM r.l. con se 

de in Firenze, Via Fiume n°5, chiede a codesto On.le 

Ministero che le vengano rilasciati n°30 visti censu 

ra del film: 

"LA LEGGENDA DI ROBIN HOOD" (riedizione) 

"The Adventures of Robin Hood" 

Con osservanza: 

. 	• 

Roma 27 aprile 1962 
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REPALIBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: L& Li WENDA DI RGBIN WAJD 

dichiarato 	 
Metraggio

accdtato 	2..4 3 Ode 
Marca: VARNER BROS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Uchael Curtíz 
Interpreti: WARUL FLYNN OLIVI A 	UATILLANh 2A3IL RAZIBPNE CLAUDE 

RAINS — 
I :,orivanni,sotto la guida del traNitor.) prind.po John che sostiene la reg- 
genza del trono dulnghilterra (4arunte 	assenza di ;liccardo Cuor di Leone, 
parti° per le crociate,i›anno crudolmonA oppresso i Ussoni,che eleggono 
a 3.oro campione 11 signore Rctin di ;Jookeley, Il pyincipo John e Sir (hty 
sono furibondi contro lo aziou di Lob: n,00nocciuto sotto il leggendario 
nono di l'obin ;iood che con i 2101 seguaci tìene in scacco gli oppressori°  
e lo dichiarano fuori legge. za tutte le persecuzioni e el insidie messe 
in opera da fIr Cuy e dallo sceríffo 11.311 marino dffetto ed allora Sir Cuy, 
avendo notato cho un sentimenlo delica'.o é sorto fra IZobin Hood a la princi 
peosa arian, fa in modo che 	ribello partecipi ad un torneo durante il 
qualo,infatti, lohin viene catlurato° a principeesa :4arian operò 0  riesco a 
far faggiro 	:íood, ed ha con lui luì colloqui Oamore; i due giurano 
di eposars1 al ritorno di laccIrdo Cucm di Leone. Seguono altri episodi 
drammatici e congiure, finché, al ritorno del  Re, Rohin ;food e i /suoi se-
guaci gli giurano fedeltà. Aciirdo Cuor di Leone, dopo aver inTestito 
kobin ,iood del titolo  di "Cont1 3, consunto allo sue nozze con la principessa 
Mariano 

7 	• 	21.9rty 

Si rilascia il presente nulla osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso ill 	 3 e, 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore 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. 

2°) 

Roma, li 	5 MAC 1962 	 o  G. 

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
ROMA 	 Via G. Marradi - Tel. 891.444 

L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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