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AI, 951  

   

Domanda di revisione 

La Ditta  LYRA FILM  

   

residente a 	Roma  
presentazione della 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

   

via Quintino Sella 41 

  

  

"BARBIERE DI SIVIGLIA" 

della marca : 	TESPI 

 

nazionalità 	Italiana 

 

  

  

72 
Lunghezza dichiarata metri 	 61 	  accertata metri 	  

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

"LYRA FILM„ S. R. L. 

Roma, li  4 ottobre 1952  

DESCRIZIONE DEL SOOOETTO 

Trattasi della presentazione del film 

"BARBIERE.DI SIVIGLIA" 

(N.O. Pres. Cons. N°314 del 15 marzo 1946). 

Su fondino nero "prossimamente" 
Su stemma "Una produzione Tespi" L'A 	ratore Unioo Un'opera immortale 
Fondino nero: "in una realizzazione indieénti 
Fondino nero con su scritto il Barbiere di Siviglia 
Libretto di Cesare Sterbini 
Scena nel cortile con su scritto musica di Gioacchino Rossini 
Lindoro con su scritto Ferruccio Tagliavini 
Scena d'insieme fondino con su scritto "ilokitatanti" 
Figaro con su scritto Titohabbik 7 t   
Rosina con su scritto NelliNo",df" 
Don Basilio con su scritto Italo Tajo 
'Don Bartolo pensieroso con su scritto Vito De Taranto 
.Per la prima volta al mondo un'Opera completa sullo schermo 
Su fondino nero: 
Figaro. entra in casa di Don Bartolo 
Figaro con la chitarra 
"Il Barbiere di Siviglia", su fondino nero 
Rosina e Marta • 
Don Bartolp e Don Basilio 
Lindoro e Rosinat .si baciano 
R6sina2Uietro la grata 
Scina d'insieme sulle scale: Don Bartòlo,Don Basilio, ecc. 



i 2 e-A522  • 5- 

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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
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 quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 

   

Il Sottosegretario di Stato 

 

11, 1952 

  

  

Y. FAILNIZI .SIOMA 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL-CONSIGLIO DEI IMISTR. 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: "BARBIERE DI SIVIGLIA" 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

m. 61 
Marca, T SPI 

  

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Trattasi della presentazione del film 	"BARBIERE DI SIVIGLIA" 
(n.o. Pres. Cons. n°314 del 15 marzo 1946). 

Su fondino nero "prossimamente" 
Su stemma "una produzione Tespi" 
Un'opera immortale 
Fondino nero: "in una realizzazione indimenticabile 
Fondino nero con su scritto il Barbiere di Siviglia 
Libretto di Cesare Sterbini 
Scena nel cortile con su scritto musica di Gioacchino Rossini 
Scena d'insiemetndino con su scritto "i più grandi cantanti" 
Lindoro con su scritto Ferruccio Tagliavini 
Figaro con su scritto Tito Gobbi. 
Rosina con su scritto /Tally Corradi 
Don Basilio con su scritto Italo Tajo 
Don Bartolo pensieroso con su scritto Vito De Taranto 
Per la prima volta al mondo un'Opera completa sullo schermo 
Su fondino nero: 
Figaro entra in casa di Don Bartolo 
Figaro "con la chitarra 
"Il Darbiere di Siviglia", su fondino nero 
Rosina e Marta 
Don Bartolo e Don Basilio 
Lindoro e Rosina si baciano 
Rosina dietro la grata 
Scena d'insieme sulle scale: Don Bartolo, Don Basilio, ecc. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 2   NOV. 1952 

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,  11  31 GEN. 1953 	 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

    



On. PUSIDEMIL _DEL_ GONSIILIO DELMINISTRL 

	 Direzione Generale della Cinematografia 

ROMA 

tta  : LYRA FILM SALI. - Via_ Q_.Sella 41 - Roma - 	 

Si _chiede il rilas-eia- di NPIO nulla-asta-

di  presentazioni del -film "BAR-BI-ERE DI SIVIGLIA" 

(N°314 conce_s_so_il_1.5.3.1946) - 	  

	 _Si allegano i prescritti_moduliy -già-.-p.re- 	 

disposti,mun_iti di mar che  p er__£.32., annullate 	 

dall'Ufficio del Bollo.  

Con osservanza. 

Roma„27  gennaio 1953. 

 

"LYRA FILM„ S. R.L: 

  

       

       

       

 

L'Amor ratore Unico 

   

           

           

           

           

           

( B.Camagna) 



N. 	L  3 	1 4 
REPUBBLICA ITALIANA ami< 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : 
	 DI SIVIGLIA" 

Metraggio dichiarato  m. 61 	
marca: f`  %2 

accertato 	 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETT-0 

Trattasi della presentazione del film 	"BARBI7 DI IVICY 
(n.o. Pros. Cone. n9314, del 15 marzo 194.). 

Su fondino nero "prossimamente" 
Su stemma "unn pro(hzione Tuspi" 
Un'opera immortale 
Fondino nero: "in uma realizzazione inrimonticabile 
Fondino nero con su scritto il. 3arbierc di 31viglia 
Libretto di Cesare Sterbini 
Sogni noi cortile con su scritto musica di. Gioacchino Rossinl 
oena d'insiomelbndino con su scritto "i più grani cantanti" 
Lindoro con su scritto Ferruccio Tagliavisi • 
Figaro con su scritto rito Gobbi 
Rosine con su scritto ríellyCorradi 
Don Basilio  con su scritto Italo Tjo 
Don Urta() pensieroso con su scritto Vito De Ta 
Por- la prime volta al mondo un'Opera completa sul o 

fondino poro: 
Figaro entra in casa di Don Bartolo 
Figaro con la chitarre 	 • 
"Il i3erbiere di Avicile su fonlino nero 
Rosine e Morta 
Don 3artolo e Don Basilio 
Lindoro o Posino si baciano 
Rosina dietro la,  grata 
Scena d'insieme sulle scalo: Do Baétolo, Don Casilio, ecc. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	2 Ci, 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1') di non modificarè 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 	 
31 GEN, 1957 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

     



On. PRESIDENZA DEL _CONSIGLIO DEI ivkl141-S-T-R1— 

Direzione Generale-Una Cinematografia 

ROMA  

Ditta:___LYRk FILM S.R.L._ -_111,9.A. Sella 41 ---Roma 	 

WAnmini s  tra to-re-  Uni«. 

_Si chiede _11 	 àsànulla- 

ostapresentazioni_ del film "BARBIERI DI 	 SIVI-CTLIA1. 

(N°314  _corteaszo_il_15.8.1946) 

Si Allietano i prescritti moduli, già •pre-

i.  • •  sti,  muniti di  marche -per £32, annullate 

dall'Ufficio del Bollo. 

Con osservanza. 

_Romar_23--maggio 1953 	 

``LIRA 	-PTL-M„ S. R. L. 

Via Quintino Sella, 41 
Telefono 480.800 - Ronik •  



H. 	1 et.* 

.........t.REPUBBLICA ITALIANA 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,/ 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 	"BARBIERG DI SIVIGLIA" 

R  6 dichiarato 
Metraggio 

accertato  h '  
.2- Marca : 	TESPI 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Trattasi della presentzione del film "BARBIURT; DI SIVIGLIA" 
(n.o. Pres. Cons. n°314 del 15 marzo 1946). 

.3u fondino nero "prossimamente" 
Su stemma "una produzione Tespi" 
Un'opera immortIle 
Fondino nero: "in una realizzazione indimenticabile" 
Fondino nero con su scritto il Barbiere di ;iviglia 
Libretto di Cesare bterbini 
Scena nel cortile con su scritto musica di Gioacchino 9ossini 
Scena d'insieme !udir:: con su scritto "i più grandi cantanti" 
Lindoro con su scritto erruccio Tagliavini 
Figaro con su scritto Tito Gobbi 
Rosina con su scritto 'Any Corradi 
Don Basilio con su scritto Italo Tajo 
Don Lartolo pensioroso con sia scritto Vito De Taranto 
Per la priva volta al mondo un'Opera compi ta sullo sci ermo 
Su fondino nero: 
Figaro entra in casa di Don Bartolo 
Figaro con la chitarra 
"Il 3arbiars di Siviglia", su fondino nero 
Rosina e narta 
Don Bartolo e Don Basilio 
Lindoro e Rosina si baciano 
Rosina dietro la grata 
Scena d'insieme sulle sqbale: Don Bartolo, Don Basilio, ecc. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine 
quale duplicato del nulla-osta, concesso i 2 No 

1 ') di non modificare in guisa alcuna il 
sostituire i quadri e le scene relative, di non 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

V. 1952 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

2°) 

Roma, fi...2.5. 

  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

  

Apdttoff 
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