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SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoseritSo  	PH SMITH 	 residente a 	ROMA 	 
t.. so Umberto 	184  Via 	 legale rappresentante della Ditta 	EAGLE 	- MON 	FILMS 

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

della pellicola intitolata: 	 LA LAMPADA ARDE 	THE LAMP 	STILL BURNS 	 

	  della marca 	 Two 	 Citles 	  
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla rewisiene. 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E S RITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

LA. LAMPADA ARDE ( THE LAMP STILL BURNS ) 

Dist. Eagle - Lion Films 	= 	Prod. Two Cities 
Regia : Maurice Elvey 	= 	Interpreti: Rosamund John 

Stewart Granàer 
Godfrey Tearle 

LA TRAMA. 

e 

L'incontro con un giovane e ricco industriale che si innamora 
di lei sembra in un primo tempo non debba intralciare la sua 
missione di infermiera. Ma allorchè il giovane che condivide 
le sue idee, la sostiene di fronte al Consiglio disciplinare 
ed aiuta finanziariamente l'Ospedale perchè sia rinnovato 
nei suoi principi e nel suo funzionamento,Hilary acconsente 
a divenire sua moglie ed iniziare con lui una vita felice e benefica nei riguardi degli infelici. 

Poliatampa - Ord. 148 (3000) - 1989 XVII - 1941 

o 
a 

Una giovane donna architetto, Rilary Clarke, recandosi ad 
un ospedale rimane talmente colpita dalla calma ed efficiente 
attività delle inferkiere, che decide di dedicarsi ella pure 
a quel nobile compito ed entra nell'ospedale come allieva. 
Dopo un faticoso tirocinio ella sí convince, nonostante una 
certa diversità di vedute tra il suo spirito indipendente e la 
rigida disciplina dell'ospedale, di aver finalmente trovato la 
sua vera strada. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

C. 

O 

O 

e 

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, 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 dinou alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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Roma, 1, 	  193 	 A. 	 
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(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

ufficio 	,P,ssid QoveRatlit  (i) del 

. M  

Il Signor 

ha pagato Lire 

Per 	PreY :2tffiehe 

	Liti* n 

154‹ Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende &poetai' 	 

ma 2 la  DIO,  1945  	 
Il po Ufficio 

Totale N. _ 

della matrice_ 
. Mod. 72-A 



(Per i Contribtmatt) 

AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 	Articolo N. 

Ufficib. effnessi4rfeikveafitlit del 	 

li Sîgnor 

ha pagato Lire 

Per 	 tt 

...  

Per l'azienda dello Stato . 

Per le aziende speeia',.! 	 

Addl 

Il Capo_ f119` 
N. 	 Totale L. 
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