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2fr DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto RALPH. SMITH   residente a 	 ROMA 	  

rappresentante della Ditta Eagle - Lion Filma via  C.so Umberto 184 	legale 

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

della marca 	Two Cities 
viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 	  dichiarando che la pellicola stessa 

accertata metri 	2.652 	 
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Lunghezza dichiarata metri 	2_..6.5.2 	  
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Dist. Eagle - Lion Films 
Regia: Leslie Howard 

LA TRAMA 

Prod. Two Cities 
Interpreti: Lilli Palmer 
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SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

della pellicola intitolata: 	IL_ SESSO- -GENTILE ---(-THE -G-ENTLE. SEX) 	  

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTIT LI, E CRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

IL SESSO GENTILE (THE GENTLE SEX) 

Nel treno che le conduce verso il campo di addestramento, 
sette reclute dell'esercito femminile inglese si conoscono 
e si affiatano. Esse provengono dalla più diverse classi 
sociali e dai più vari generi di vita:Maggie Fraser apparte-
ne ad una famiglia scozzese, Anne Lawrence è la figlia di 
un ufficiale, Gwen Hayden era una cameriera, Erna Debrusky 
è una profuga cecoslovacca,Dot Hopkins lavorava in una ca-
sa di bellezza,Joan Simpson era maestra di danza mentre la 
piccola Betty Miller lasciava allora per la prima volta la 
sua serena e dolce casa. 
La vita militare che le ha tanto affiatate le destina a di-
versi lavori, e noi assistiamo ai sacrifici continui ed 
all'intenso lavoro che esse compiono rispecchiando quellache 
è stata la vita effettiva di milioni di ragazze in questa 
guerra.Le sette fanciulle ciascuna per conto suo superanole 
prove loro imposte nell'ora del bisogno e si ritrovano nel 
comune desiderio di compiere il loro dovere come donne al 
servizio della Patria. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

	  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, n. 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 ohe siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitibli e -le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

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

2. 	  
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