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N. Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDEIZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
FICIO 	RALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

'A NDA DI *REVISIONE 

sottoscritto S.A. TITANUS 	 residente a 
Via Sommacampagna, 28 	  legale rappresentante della Ditta 	 

con sede in Italia a 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revision 

della pellicola intitolata: 
UN CAPRICCIO DI CAROLINE CHERIE (Presentazione) 

	  della marcaFranoois  Ch.vane 'e Societè Nouvelle des Etablis- 
sement Gaumont 
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopo 	revision 

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri«  	 O 	. 

Roma li 	  19 
24 Ottobre 	 53 ,  

o 
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E S 	TTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pe 

Interpreti: Martine Carol con Jacques Dacqmine Jewp.Claude Pascal.  
iIarthe Mercadier eéc. 

Regia: Jean Devaivre. 

Scene della Presentazione 

P.P. Martine Carol - Caroline Cherie e soldato che si baciano - 
ftga con cavallo - uomo e donna su calesse - scena ballo - cavalcata 
scena battaglia - Caroline Cherie e cameriera - scena duello - scena 
danza - cavalcata - Caroline Cherie vestita da soldato. 

O 	3 

Roma 



grviA 

frt,/lb6v - 

WIMWCWWWW~A~ 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ROMA li 	2.6  On 1953 

2.  

DESCRIZIONE DEI. TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Ait, 	,2(/7fu 91-3, 
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4ftt  

	

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 pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la Pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art 	 del relativo rego- 

lamento salvo il disposto dell'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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo senta autorizzazione del Ministero. 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA  DI REVISIONE  

La sottoscritta S.A. TITANUS, oon sede a Roma, Via SommaoaM- 

pagna 28, domanda la revisione della pellicola intitolata: 

UN CAPRICCIO DI CAROLINE CHERIE (Presentai.) 

della marca:Orancois Chavane Sooietè Nouvelle des Etablis- 

sement Gaumont , dichiarando che la pellicola stessa viene 

perla prima volta sottoposta alla revisione. 

Roma lì 24 Ottobre 1953 

   

    

    

     

Interpreti: Partine Carol con Jacques Dacqmine - Jean Claude 

Pascal - ~ho Mercadier ecc. 

*egia: Jean Devaivre. 

Scene della presentazione  

P.P. Martina Carol ,- Caroline Cherie e soldato che si bacia-

no - fuga con cavallo - uomo e donna su calesse - scena bal- 

lo - cavalcata - scena battaglia - Caroline Cherie e came- 

riera - scena duello - scena danza - cavalcata - Caroline 	 

Cherie vestita da soldato. 



  

Vista la qui$èanza n. in data del Ricevitor. 

re del Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento de  

la tassa dovuta in L. 	_ovvero visto il vaglia n. 

dell'Ufficio del 	 intestato al Ricevitore del 

Registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 

Esaminata la pellicola: 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 

25 giugno 1913, n.285 e dell'art. 	del relativo regol4 

mento 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 sottotito- 

li e le scritturedella pellicola, di non sostituire i qua- 

dri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non 

alterarne in qualsiasi modo senza autorizzazione del Minist 

roi• 

2.  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma lì  2 6 OTT. 1953 
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On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 	 • 

Direzione Generale per la Cinematografia 	R 	O 	M 	i-  
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La sottoscritta S.A. TITANUSI  con sede in Roma, Via Somma 

oampagna 28, prega volerle rilasciare n.100 visti della pre— 

sentazione del filma 

"UN CAPRICCIO DI CAROLINE CHERIE" 
Y 

37 

Con osservanza. 

Roma lì 26 Novembre 1953 
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Protocollo N......, 	 

r 	REPUBBL4TCA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

Titolo UN CAPRICCIO DI CAROLINE CHERIE (Presentazione) 

 

dichiarato  
	

Marca: Francois Chavane e Societè N 	des Etablis- 

Metraggio 
	 siimene Gaumont 

accertato 	  

	 411 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Intepreti: Martine Carol con Jacques Dacqmine, Iean Claude 

Pascal. Marthe Mercadier ecc. 

Regia: Tema Devaivre. 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

P. P. Martine Carol - Caroline Cherie e soldato che si 

baciano - fuga con cavallo - uomo e donna su calesse - scena 

ballo - cavalcata scena battaglia - Caroline Cherie e came-

riera - scena duello - scena danza - cavalcata - Caroline Che-

rie vestita da soldato. 

	

Si rilascia il presente 	os rer termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, quale duplicato 
Y. e .5,2 

	

del nulla osta concesso ' 	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 

2. 

....................... ...... 	.. ... 	• 1 

ROMA li 
	

S NOV, 1953, 

in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

„ ... .......... . 	. „ .......... 	. 	. . . 	... .. 

Il Sottosegretario di Stato 

iktdoro Bubblo 
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