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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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Data 28.3°P55  
Il sottoscritto Zanelli Agostino rappresentante 

La DittaUTAC   residente a 	 RONA1 	 

Via 	 DEI CORSO 50  4 

 

Tel. 	  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

 

SEDUZIONE 

 

della marca: Select 	  nazionalità 

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

Lunghezza dichiarata metri 	40 	accertata metri 	  

DESCRIZIONE DEI SOGGETTI 

Regista: 

Interpreti: 

Cortometraggio;pubblicitario a cartoni animati a colori che 
reclamizza l'aperitivo Select. 
1)Un soldato é di guardia ad un accampamento 
2) Un pellirossa lo colpisce alla tasta; ma 4 solo una 'ripresa cinemato 

grafica 
3) Il regista e la prima attrice seguono la scena 
4) Primo piano dell'orologio dell'attrice 
5) La bellissima attrice se ne va 
6) Passa davanti ad un cavallo di Troia dove si sta girando un altro 

film 
7) Primo piano di soldati che salgono sul cavallo 
8) Primo piano dell'attrice 
9) I soldati la vedono e cadono dal cavallo 
10) Da un'altra parte riprendono la scena di due duellanti; passa 

l'attrice 
11) Primo piano di uno dei duellanti 
12) L'attrice gli sorride 
13) L'attore si spara ad un piede rovinando la scena 
14) Generici ed attori seguono l'attrice ché li porta al bar dove 

prende una bottiglia 
15) Primo piano dell'attrice con la bottiglia dell'aperitivo Select 
16) Il pellirossa beve soddisfatto l'aperitivo 
17) Primo piano della bottiglia 
18) Finale con tutti gli attori che bevono insieme il Select. 
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Domanda di revisione 
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNAIA, 1 - CORVO 

ROMA " 	3O MAR. 19,55 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
Oscar Luigi Scalfaro 

,<%;' 	 "r".."'" 	
* 

[4 

Vista la quietanza N. ./ ----/t/ 	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 29 giugno 1913, n. 285 

e dell'art. 	del relativo regolamento salvo il disposto Ball' 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	  
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Il Sig. 	 

ha pagato lire 

per 

per lo Stato L 

per aziende speciali 	  

TOTALE . . 	L. 

IL PROCURATORE Acidi, 



DESCRIZ '012-  DEL 

Ti " SEDUZIONE 

PR12SIMEZA Dia CON2IGLIC MI MINISTRI 

sravaz Iaziag SWTTACOLO 

DOMI" DI It L IO= 

Il sottoscritto &anelli Costino rappresentante 

Ditta UTC ràsidente a Roma Via Del Corso 5(4 

deranda la revisione della pelUeola 

narek_Seleot nazional.ttà italiana dichiarando 

ohi la pellicola stessa viene pe= la p2i1a volta seti.-

topostaa ella revisiono. 

Roma 280,1955 

:funEtezza 
4 
 4
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Cortometraggio pubblicitario a oartoni animati a colo- 

ri ohe reclamizza llaperitivo Select,.  

1) lb_soldato é di guardia ad un accampamento 

2) Un pellirossa lo colpisce alla testa; ma é solo 	 

H 

1:- 	

 una ripresa cinematografica  

) Il regista e la prima attrice seguono la soena 

4) Primo piano dell'orologio delltattrive  

5) La bellissima attrice se ne va 

	6) Passa davanti ad un cavallo di Tripla dove si sta 

girando un altro film 

7) Primo piano dei soldati che salgono s l avallo 

) Primo piano deMattrice 



9)  

• 

!. 

I soldati la vedono e cadono dal,oavallo 

Da un'altra parte riprendono la scena di due due]ff 10)  

lanti; passa l'attrice 

Primo 	di uno dei duellanti 11)  piano 

L' attrice gli sorride 12)  

L'attore si spara ad un piede =t in_Mdla gtoena 13)  

Generiate attori seguono 1' attrio_e_ohe_ li p 	-_:, 14)  

al bar dove prende una bottiglia 

piano_sletlnattrize_oon la bottiglia de'llt 151.2"zinio I 

pentivo Select 	 ., 

16) Il pellirossa beve soddisfatto ltaperitteo 
. 

17) Prrimo_pieno--4e-11a_hattiglia___ 	 — 
. 

18) l' inale_a_on tutti gli attori che bevono insieme il 

Sale ot._ 
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