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ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
ROMA 

La sottoscritta soc. Ambassador,rappresentata dal Sig. 

Giuseppe Tinaglie, con sede in Firenze 14a Tosinghi n.1, 

essendosi sostituita alla R.K.O. pello sfruttamento del 

film "LA SIGNORINA E IL COW BOY" come risulta dal contratto 

in possesso di codesta Presidenza (Ufficio Importazione) 

fa domanda per ottenere la revisione del film suddetto. 

Roma 23 agosto 1955 

LM-rng 	
SQL h. L 
o F 

)0b< viow 



o 
e 

/ 



AileASSADOR FILMS 	L, 
17'1J Ambassador 	ft 	Mliikatinetake 

V es.'754'Y 

Roma, li 	23 	AGOSTO 955 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 
Il sottoscritto Giuseppe Tinaglie rappresentante della 

±€2 Ditta Ambossador 	film 	  residente a 	Firenze 

Via 

 

Tosinghi n. 	 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata: 

  

	 LA 	SIGNORINA. E 	IL COW  BOY 	  

della marca: 	 ReKAQA 	  
SECONDA 

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

Lunghezza dichiarata metri 	27..1.0 	  accertata metri 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: William Se iter 

Protagonisti: Jean Arthur John Wayne Charles Winninger Phik Silvers 

Una dattilografa di New York si prende le stile vacanze intraprendendo un 

viaggio di piacere nell'ovest a bordo di un autopulman. Durante il viag 

gio fa la conoscenza di un simpatico tifo di covi boy che,benchè rosgo 

e scarso di complimenti, riesce a fax presa sul cuore della ragazza. 

La quale però, abituata ad essere vezzeggiata dai corteggiatbri citta_ 

dini, non vuole svelare il suo sentimento onde si susseguono una serie 

di bizze e di bisticci che si concludono naturalmente nel modo miglio 
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11 SOtt 	ario di Stato 

t 

Arvwk- Y/7irf 

Vista la quietanza N. 	3 - in data 	A I 2 - <‘,5 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 1 0 ig 	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 	 9 AGO. 	1955 
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della marca R.K.O. dichiarando che ha pellicola 	 

stessa vinene per  la seconda volta_s_ottoposta al 

la revisione. 

-Lunghezza dichiarata m.271-0 accerata m. 

oma23 agosto 1955 	 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

SERVIZI DELL SPETTACOLO 

11 sottoscritto Giuseppe-2~e- 	 rappresentante 

della,B9o. Ambassador residente a _Firenze in via 

Tosinghi n.1 domanda la revisione della pellicola 	- 

intitolata: 

LA SIGNORINA E IL COW-BOY- 

ANYZADOR FirlAS Sud. K. L 
loimministratqr jeital  11 

1,t,  
kA- 	'' k  

descrizione del soggetto 

	 Regista: William Seit.er 

Protagonisti:- Jean 	Arthur John Wayne Charles 

I 	 Silver 

-Un --dat-tilografa -New-York si-prende la- SUA 

—2m-intraprendendo un viaggio—di piacere mmIllwe 

	 a bordo- 4i-  un autepu2Iman. Murante  il vieggie-fa 

la conoscenza di un--simpatico-4-ipo di-cew-boy-che 

benchè,rosso e scarso di complimenti, riesce a 
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far presa sul cuore della ragazza. La quale però 

abituata ad essere vezzeggiata dai corteggiatori 

cittadini, non vuole svelare_ilsuo_sentimento onde s 

si susseguono una serie di bizze e di bisticci che 

si concludono naturalmente nel modo migliore. 



Al 

INISTERO TURISMO & SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo  

ROMA 

La sottoscritta Cine—Edizioni film s.r.l.con Sede 

in Roma Via dei Mille n'150 chiede che gli vengano 

rilasciati n°29 visti censura del film:  

21122112223  E IL CON BOY" 

(titolo originale: "Lady Takes a Chen e" 

"Cow boy and the Girl) —  

produzione B 7 0.— 

	 Con. aaser_vanza.sg. 	  

RomaIll 29  Aprile 1963 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Roma, li '163  	P 

 

C. 

Tipografia U. TERENZI - ROMA, 2- 1962 3.000 
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

•.ory,"<"'"' 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLO SPETTACOLO ) 

TITOLO : 
	

(Lady Takah A Ch lige) 
LA SIChnORINTA IL COWII nr "Cuw 3oy anù tae giri" 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	 

Marca : 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

V lime S'iter 

i Jaan Arthur john Vayne m Chrlee Yinningor 
Phik Silver e 

Un* dattilografa 	;ew ":'or7,c al p: •e 	le sue 	 tram 
prendendo un vlargio dt pia :ere niall'Weat a bordo d9i. uil auto 
pulmam.Durante 11 vtagglo fit la conoacenea di un ai etico tL 

.1›o dl etvw boy f;ne,benotAé drozíto r »Gara» di 	,pl ir ert i.,rtvare 
a fax' prosa sul cu e dolla ratelma la quale perb,a'oitutna ad 
*amore veraeGgiata dai oorto(latori oittadini.u0A vuole »volo 
lave il uuu iikoatitmento oudo mi euesecnono una deriu •11, bizze 
e gli btatIc41 Cse 	a,cludone naturalgíente nel 12o do 711.711em 

re•v 

1-tGO, 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. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

10) 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°) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

