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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritti° Rag. Mario Trombetti 

 

resid e nte a Roma 

  

    

vi,  Quintino Sella,41 	legale rappresentante della Ditta  "TESPI" Teatri & Spettacoli s.r2 

con sede nel Regno a 	Roma 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione. 

"IL BARBIERE DI SIVIGLIA"  

	  della marca 	  

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopostialla revisione. 

2600 	 Lunghezza dichiarata metr   accertata metri
/

• 	 mert.x.esti 	 
04 TESrl 

4111- 	"   

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesse ordine ohe nella pellicola 

La Casa I 	 presenta 

Una produzione TESPI 

"IL BARBIERE DI SIVIGLIA" 

Melodramma buffo in due atti 
di Cesare Sterbini 

Musica di Gioacchino Rossini 

Interpretazione cinematografica e supervisione di Paolo  Salviucci 
Sceneggiatura di Paolo Salviucci,Mario  Costa e Carlo Cab lini 
Regia di Mario Costa 	 P 

Orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma 
Maestro Direttore e Concertatore Giuseppe Morelli  
'aestro del Coro Gennaro D'Angelo 	 c/IL, 
Scenografia di Libero Petrassi 
Fotografia di Massimo Terzano 	 ,62C  
Aiuto regista Carlo Castelli  
2° Operatore Mario Bava 
Fonico Raffaelé—DiTTEte 
Direttore di produzione 912Igisliapi 
Ispettore di produzione Cesare  Seccia  
Truccatore Roberto PasetU  
Parrucche Ditta Maggi  
Costumi delle "Confezioni Artistichez su bozzetti di Giorgio Foldes 
Registrazione sonora Stabilimento Fono Roma— Sistema Western Electric 
Teatri di posa ed attrezzature tecniche degli Stabilimenti Titanus 
Organizzazione generale di Mario e Ugo Trombetti 

della pellicola intitolata: 

Roma, u 18 	dicembre 	/145 	 434 	'IC ".E.  

Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 
p. voltare. 
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nellaparte del Conte d'Almaviva 
di Figaro 
" Don Bartolo 

tt tt tt Rosina 
Don Basilio 
Fiorello 
Berta 

tt tt 

ft tt tt 

11 	tt 

Personaggi ed interpreti: 

Ferruccio TAGLIAVINI 
Tito GOBBI 
Vito DE TAR A: 
Nelly CORRADI 
Italo TAJO 
Nino MAllIOTTI 
Natalia NICOL= 

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 



o 	

DESCRIZIONE DEI StrrO~TOLI E SCRITTURE 
z 

_ 

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 modificare in guisa alcuna il titolo, i/sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

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

2.  

Roma, li 	i 5 MAR 	46  	 
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(Per i antribuent» 
AMMINISTRAZIONE.  DEL --------_--- 

UFFICIO 	Articolo N. ..._._ __..  

li 

 

Molo Cens.sionidNymanyt 	 

N. 1 ° 

della matrice 
Med. n-A 

Monli4Igh 	pia* 	e 
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Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 ) 

N' 	
Totale L. 	 

 Signor 
11  

h pagato Lire /44..4...0.,A  	 

Per 	  
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servi4 dello Spettacolo 

A.L'I'UNTO P,L;R II. SOTTOSEG2LETARIO DI STATO 
A.ILA 	 DE- COSIGId0 DEI MINISTRI 

J., Jed 

Il giorno O dicembre 1945, è stato revisionato il film dal titolo: 

"IL 	t13I RE DI SIVIGLIA" 
(Melodramma. -bu o 	esarerini- Musica di G.Rossini) 

MARCA - "Tessi" Teatri e Spettacoli 
presentato dalla Tespi. 
CGIA : Mario Costa 
I1 TER2RETI 	 P21322212.12M?Aavi?4, Tito GoPbi, Vito De Taranto,  
Nelly Corradi, Italo Tajo, Nino Mazziotti, Natalia Nicolini. 

Tít..1.: E' quella ben nota del libretto musicato -da Gioacchino Rassini. 

° 

o 

GIUDIZIO: Il film vuole essere un eerimento di riproduzione cinemataara 
f* 	ell'o) r TO Tale esperimento aembra_DIA.212.12,21tO 
e si è del parere che esso, data la notorietà dell'opera e dei 
cantanti possa ottenere un ottimo successo specialmente in pro 
vincia ed all'estero. 

Nulla vi è da eccepire dal punto -di vista morale e politico. 

AJa pellicola pub pertanto essere ammessa diacircolazione. 

CA2Jr.i)El SLUVIZI DEJ:LO S2ITTACULO 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

— Cinematografia — 

Pratica n. 	r. 

La 	... Commissione di revisione cinematografica di 

10  grado: 

Revisionato il film 

il cortometbaggio 	  

2 

C i; 

    

Z".  
in data . 	• • 3 . 	h . 	.......... 

ai fini dell'esportazione esprime il parere: 

• • • • 

LA COMMISSIONE 



i dp 

CINZIATOGR.A.FICA 
D°"/".  2de,44~/ 

MIltRi  

1 7 I in 1947 
L'UFFICIO CENSURA 

SEDE 

ezt.37  rfoffy/9  
OGGETTO:  Film:"Ii BARBIERI DI SIVIGLW- 

Ai fichi della corresponsione delle 

provvidenze governative, pregasi far co-

noscere la data di presentazione in cen-

sura e tutti gli altri elementi che si ri-

feriscono al film: "IL BARBIERI DI SIVIGLIA" 

di produzione della S.r.l. TESPI. 

IL CAPO UFF;CIO CENTRALE CINEM/FIA 

/L-- 
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DE7/LM 
21LUGLIGhm 

ALL'UFFICIO PREMI 

SEDE  

     

Uffseentr.per la Cinematografia 

Risp.a lettera n.9309/C.A.S. 

Film "Il Barbiere di Ei.viglia".-- 

Il 	in aggettn indicatn è:tate 

presentata in cepeura il 18 dicembre 1945 

dalla società produttrice "Taspi" Teatri 

Spettacoli s.à_41. 

Alla medesima in data 15 marza snnn 

stati enilcessi n. c ecpIe 	nu a asta di 

cirenlazinne,.' 

/IIA. CAPO DELL'UPFICI3 CENTRALE PER LA 

CINEMATC,GRA71A 



TITOLO: "IL BARBIERI DI JVI A" 

ra lir 

_arie 

- 
a di rArea 

d'Orchestra eluse 
del Coro dell'Ope 
ernaro D"nFelo - 

N. 	 

b4' 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

"IL BARBI , DI SIVICT,P 
melodramma in due atti su libretto di Cosa 

musica di Gioacchino 

Il film costituisce la riproduzione de 
alterazioni di parole e di reueicae 

••••• 	01•1, 

Adattamento cinematografico: eaolo 	Yucci 
Carlo astylli. 

Persox:a&;i e interpreti: 
Ferruccio Tagliavici (Conte d'A mavive) - 
Nelly Corredi (''esIna) - Vito DO Taranto 
Tajo (Don Basilio) - 1:atalia 7i olivi (30 
(Fiorello) - 

GoE 	"iearuí - 
artole) - ItAlo 
'ino -azeiotti 

raeutro Ooncertatere e Arettore 
Professori d'Orchestra e !..tisti, 
aestro Sostituto e del Cor 

Organizzazione gerer ario e uro Troele 

Zupervisore 	3aiviecei Direttore di 	ione Giorgio Papi - 
Recla di arco Costa - 

Ispettore di prole Cesere Ceccia - Auto re :sta Carlo Ca-
stelli - Scenografia libero Petrassi - Flí ir:i e arredamento Giorgio 
Foeldes - Fotografia assiee Ternano - onta ore Ronzo Lucidi - 
‘.:peretore arco Bava - í:ecniso del suono Raffaele Del eorte - 

Costui. "Confezi r.i 'rtietici2e" :'afri - Parrucche Atta a 
Truccatore Rober ' 	tti - Negativi e rosi rivi Tecnostarpa di ,. 
Gessi - 'eegistrzione sonora Foro Roma - Sistema desterr Uectrie3. 

Il film ut to realizzato in Roma - Jtabilimenti 7itanus - 

' 	— 

REPUBBLICA ITALIANA 

k  dichiarato 	 
Metraggio 5 

accertato 

Marca: 

Si rilascia il p eset)'e ulla - osta, a termina  sttel_a . lo del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, i 
quale duplicato d 	nulla osta, concesso , '3  V. 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1 ) di non 	ificyre in guisa alchna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri 	scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autoriz zio 'e del Ministero. 

2") 

         

    

p. e. e. 

   

 

nr. 

    

      

Roma, li'  

   

O TOSEGRETARIO DI STATO 

U. TERENZI-ROMA 



N. 	 
REPUBBLICA ITALIANA 	i 

i 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 13E t 1 Mi 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: m IL BARBIERE DI SIVIGLIA " 

d a tuo\ 

11 
dichiarato 	2600 

Metraggio 
accertato  244%  

Marca : 	TESPI 

    

Ter enzi-Roma 

DESCRIZIONE D,EL SOGGETTO 

La Casa X 	 presenta 

Una produzione TESPI 

11  IL BARBIERE DI SIVIGLIA " 

Melodramma buffo in due atti 

di Cesare Sterbini 

Musica di Gioacchino Rossini 

Interpretazione cinematografica e supervisione di Paolo Salviucci 

per dioma 
, Maestro Direttore e Concertatore Giuseppe ;riorelli 

Maestro del coro Gennaro D'Angelo 

Scenografia di Libero Petrassi  

Fotografia di Massimo Terzano  

Aiuto Regista Carlo Castelli  

2 operatore Mario Bava 

Fonico Raffaele lei. Monte  

Direttore di Produzione Giorzto •a i 

Ispettore di Produzion Cesare Seccia 
O/ O 

Si rilascia il presente mina - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-oska, concesso 15 MAR 19 4% : 	

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1-) di non modificare t.tsuisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le sce 	elative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Regia di Mario Costa 

Orchestra e coro del Teatro dell'O
/  

Sceneggiatura di Paolo Salviucci, Mario alsaA Carlo Castelli  

fI 

2°) 

     

      

2611/W1951 
Roma, li 	  

 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

    

    



Truccatore Roberto Pasetti  

:Parrucche Ditta maggi  

UostumA delle n Confezioni Artistiche su bozzetti di Giorgio Foldes 

Registrazione sonora Stabilimento Fono Roma Sistema western Elestr 

Teatri di Posa ed attrezzature tecniche degli Stabilimenti Titanua  

Organizzazione Generale di Mario Trombetti  

Personaggi e interpreti: 

Ferruccio Tagliavini 
	nella parte del Conte diAlmaviva 

Tito Gobbi 
	 di Figaro 

via De Taranto 
	 Don Bartolo 

Beilt Corredi 
	 • 	n 	 Rosina 

Italo Tajo 
	 Don Basilio 

svino Mazziotti 
	 ▪ 	M 	 Fiorello 

natalia Nicolini 
	 berta 
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PRESIDEUZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale della Cinematografia 

R021. 

Si chiede_ il rilascio di li_10 duplicati del 

nulla-osta n°314 concesso il 15.3.1946 al film 

"BLRBIERE DI MIGLIA". 

Si  allegano i prescritti moduli, già, predispo 

sti, muniti di_marche per 232, annullata_dall'Uffi—

cio del Bollo.  

Can _osservanza. 

Roma, 25 settembre 1952

'kLYRA

. 	 

PILM„ 

tratore Unico 



On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale della Cinematografia 
ROMA 

tta: LIRA PII M_  S.R.L. Via Q. Sella-41 --Roma 
Si chiede il rilascio di N°30 slok nulla-.  

osta del film "BARBIERE DI SIVIGLTi7__ 

(N°314  concesso _il 15.3.1946)  

Si allegano_i prescritti moduli, già pre-

disposti, muniti di marche per  £n2, annullate-- 
	dall'Ufficio_del Bollo.  

Con_asservanza.. 

Roma, 23 maggio 1953. 

4‘LTRA FILM„ S. R. L. 
L Anni 	hore Uaie_cy 

Telef 	 la, 41 
ona 480.800 - Roma 



Importo dol Corto V.1-vivn 
di Plearo 
* DoL 'urt,-ao 
o Don ocliio 
" 'torello 
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

	3.. 14 
REPUBBLICA ITALIANA 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI '- 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 

Metraggio dichiarato 	
Marca : 

accertato 
Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ta , 5**** 
	 prornrta 

Una pro,2ziono 
DARBIL 

soloarms buffo in due ti 
11 More 4orb1n1 

=tace  di rioamulno .000ln1 
tsziano olLomutogrbfica e ceporviolono di Paolo .,alvitloot 

400nouglotars d1 rwlo -tal/Luccio  arto Costo o Cono Costelli* 
IntJrnrati 

Forruooio 
Tito riabbi 
Vita Do Texanto 
Any orridi 
ulno usgslottl 
r*otalla Aoo1ln1 
di 	'jocts, 

9ro33girri o Caro lo1 7otitro 	len i 

aontrg 	t, r,or o oonoor in toro 
. aontro cal cor© 

'f la 	.uro :1:itrsool 
othx--flu sJi .:or.d•ro ?orzarie 
luta rerintu „rlo •.,-;oto311 

'.,73orf3t3ro «Lo MA 
otléo "Adfoole 3/41 Monto 
jirottoro li produsiono Giorgio rp,»1 
topett3ro 11 prolusiono Nowa , 0Giti 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

V) 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 	
 
25 	MAG. 	953 

tuooppo ©r)111 

quale duplicato del nulla-osta, concesso 	5 	1946 



Truooatoro roborto apatti 
rarrucohe ditta .acii 

	

ofaturti dono 	fot1Li rtiotlaho" i bozzotti t iUor1n "111oi 
-1 tziggiereoro 	t.o 'io 	nter3 estorn leetr. 

;AffiregF4ii'T41,440=44::-----A~MF="~ids 

	

?entri di TOD 	ettrègri::Ature teczatohe detyil tablilenoriati v7it;ktr,r, 
•irtitiz.lurzlct.e ceuxrule ario 
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