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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi Spettacolo, Informazioni e Proprietà Intellettuale 

1191 2  

NAZIONAL 



REPUBBLICA ITALIANA 
it 

PRESI E1%ZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
FICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

ps:\95 AP• 
`•D B.ANDINELLI 	NELLO 	ROMA  La ighta 	 residente a 

Via 	 Principe Amedeo 168 —Tel, 47541  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

"Pubblio, Grazie4a e la m liarda"  

della marca • 	,L,„, 	 t{..%, 	 nazionalità 	italiana  

' 	3 3  
Lunghezza dichiarata metri 	135 	  accertata metri ,,,,... 

- P  're  ( -(. A' 	. 	 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Questo cortometraggio pubblicitario realizzato dal sottoscritto, 

narra in modo semiserio l'inseguimento di una ragazza da parte di un 

giovane; finiscono ambedue in un istituto di bellezza, dove, tanto il 

giovane (Pubblio) quanto la ragazza (Graziella) e un'altra donna 

(la maliarda) passano attraverso i vari_trattamenti di bellezza e 

cosmetica, per finire con la presentazione dei prodotti di bellezza 

e cosmetici della Ditta Società "RELOUYS". 

Domanda di revisione 

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

Roma, li 	2.9 aprile 1952 	 
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0'1 	d434 
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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 paga- 

mento 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 re- 

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

2.  

Roma, 	3  NAO. 1952 
	

11 Sottosegretario di Stato 



AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO del 

N. 4.8.26 
della matrice 

Mod. 72-A di 	  

#00°  Articolo N. del 

Il Signor  	litaa* 	  

ha pagato Lire 

per 

RP:visr 
	 TITOLO.  

T 4ILM. 	metri 	 

Azienda dello Stato L. 	  

Addì 	*.‘131 „ 
Casuali 

Aziende speciali 	n 	  
IL CAPO UFFICIO 

TOTALE L. 

N. 	 
2 



3 

W#°",‘•/.: 	2/ 

`5°P 



 

r 
• 

Data 

   

residente a ROMA — 

  

Mod. 129 (A) 

IDEN7A DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

- 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

'tzr 
Dornand&idi revisione 

La Dítta 	BANDINELLI NELLO 

Vía 	Principe Amedeo 	168 	Tel. 475436 domanda la revisione della pellicola intitolata: 

"PUBLIO, GRAZIELLA  e la MALIARDA"  — 

della marca: BANDINELLI  N -rzLL,9 nazionalità 	ITALIANA 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla ,revisi0e. 
V, 

Lunghezza dichiarata metri 	135 	 accertata metri 	íg ✓ 	p. 	 (-<.N'')  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : 

Interpreti: 

Questo cortometragUR_puAitario realizzato dal sotto 

scritto, narra in modo semi-serio l'inseguimento di una ragaz-

za da parte di un giovane; finiscono ambedue in un istituto di 

bellezza, dove, tanto il giovane (Publio) quanto la ragazza 

(Graziella) e un'altra donna (la maliarda) passano attraverso 

i vari trattamenti di bellezza e cosmetica, per finire con la 

presentazione dei prodotti di bellezza e cosmetici della Dit-

ta Società "RELOUIS". 



04-45-(4-4-^, iy ,  
►  

1-19 vC-u&-t, C1A 04 

14/ZI‘ 	 :AO 

Vista la quietanza N. 	 in data 	 

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

il vaglia n. 
	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore 

del Ricevitore del 

ovvero visto 

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 

regolamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 

dizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola. di 
scene relative, di non aggiungerne altr, e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

dell'art. 	del relativo 
1882, n. 1012. ed a con- 

non sostituire i quadri e le 
autorizzazione del Ministero. 

2.  
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Roma, li 7 4An,  1952  

 

il Sottosegretario di Stato 

 

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA - Tal. 491606 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: "PUBLIO, GRAZIELLA e LA MALIARDA" 

Metraggio dichiarato 
	1.35 

accertato 	 
Marca,: 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Questo cortometraggio pubblicitario realizzato dal sotto-

scritto, narra in modo semi-serio l'inseguimento di una ragazza 

da parte di un giovane; finiscono ambedue in un istituto di bel-

lezza, dove, tanto il giovane (Publio) quanto la ragazza (Graziel 

la) e un'altra donna (la maliarda) passano attraverso i vari trat 

tementi di bellezza e cosmetica, per finire con la presentazione 

dei prodotti di bellezza e cosmetici della Ditta Società "RELOUIS". 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. I del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 	1 	MAG. 192 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, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

21 MAG.1952  
Roma, li IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Andremo 
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