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Mod. I29 [A] 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

' Domanda di revisione 	 Is5Pt Data _15.,11954,,,IA— 
Il sottoscritto Zanelli Agostino rapresentante 

La Ditta 	UTAO 	  residente a ___Roma 	 

Via Prattina 89 Tel. 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

  

TRAXATOR 

della marca : Prisma Studio 	 mazionalitàitalLana 

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

Lunghezza dichiarata metri 

 

38 	 accertata metri 	 

 

=....••••••••••:~1. 

     

     

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: 

Interpreti: 

Operatore: Dallamano 
Cortometraggio pubblicitario che reclamizza il massaggiatore 
elettrico Traxator. 
Una signora sale le scale di uno stabile visibilmente stanca. 
Con lo speciale apparecchio Traxator si opera un salutare massaggio 
che elimina la stanchezza. La signora ridiscende le scale comple-
tamente rimessa, 



IL SOTTOSFG IO DI STATO 

4.e..) Ire. 

4,';frb41‘ 	V 
4Pote-4- 

00-0014- 
	 dry.-~0~t_ 

dell' Ufficio  	

.(//1-e/ 

	  del Ricevitore del Registro di Roma 

comprovante 1' eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	e 	ovvero visto il vaglia N. 	  

Vista la quietanza N. 	gl‘ 	 in data 

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

2.  

ROMA li 	3_O_APR. 1954 

i
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA I 
ROMA - VIA CERNAIA, 1 - CORVO  



TOTALE . 	. L. 
Addì, 	1 	• ti 

IL PROCURAI 

_ _ 	— 	 — 

UFFICIO C  31)"54;Prj Covernaúve Asma 

FiWzi. metri 

N. . 4886 -magie 
Art. 	  

Il Sig. 	11 TA e  
ha pagato lire ..MgyettultaiNAKOLtt 

	 

191, 	 Per 	  

	38 	 
'Tra° 	ouk., x 1,  

per lo Stato  	L. 

per aziende speciali . 



A DEL CONSIGLIO  DEM MaNISTRI 

Direzione nerale dello Spettacolo  

DOMANDA DI BEVSSIONE 

Il sottoscritto Zanelli Agostino rappresentante la 

Ditta UTAC residente a Roma  Via Frattina 89 domanda 

la revisione della pellicola intitolata "TRUATO 

della_marca Prisma studio nazionalità--ital-iang-dichia- 

o che la pellicola stessa viene-  per la prima vola 

sottoposta alla revisione.  

	 Innshezza diclaiAisata_ me-LI-138 

	 noma  15.4:1954_ 

DESCRIZIONE  DEL SOGGETTO 

Piperatore: Dallamano 

dortometraggio pubblicitario che reclamizza  il massag- 

tore elettrico Traxator. 

Dina sitnOra_sale  le scale di_uno stabile visibilmente— 

tanca. Con  lo speciale appareochio Traxator si opera 

un salutare massaggio che elimina-la-stanchezza. La 	 

signota ridiSoende_le scale completamente rimessa 

3 0 APRI 1954 
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