
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Dimitri 2 0(5010,0" 

TRAMA 

ta 
Regista : 

Interpreti: 

o 

Bolle a importazione 
1\71 3 	serie 4-del 	-  i  $  z  
L: ic::--!za Min. Comm, E:tero 
11.3744>A4,9,3   Z  

Benestare 	Gs.-m. Vedute 
N. 	- 	del 

13 u 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

2 O t-, 1952 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

La Ditta 	LIB.h.;RTAS P: 14M 	 

Via GlIT.1aI0 ALBEROITI,7 

  

	

Data 	 

	

residente a 	ROMA. 

  

 

Tel. 8I6OI  

  

 

domanda la revisione della pellicola intitolata: 

 

11  STADIO DINàì&c " (documentario) 

della marca: 	 eli»    nazionalità 	RUSSA 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	il 12_
accertata metri y LIBERTAS FILM S.p.A.  

	

UFFICIO EDIZIONE PUBE31.1CITAr 	 

Mod. 129 (A) 

Un giorno nel grande stadio della Ca)itale 
Lo Stadio metìt della popolazione sportiva di Mosca. Gli 
sportilri salvi() di trovare nel loro Stadio tutta l'abtrezza.--- 
tura n3 cessarla per esercitare lo sport 1r eferito. 
t..ect: i campi coi T.) l.acanestro, le piste per i velocisti, 
palestre per l'atletica leggera, il quadrato per gli incolli= 
tiri di pugilato, i verdi rettangoli per i foot=ball. Lo 3ta= 
dio 	a disposizione di quarti amano e praticano lo sport. 
La popolazione di rosta è particolarmente fiera del suo gran= 
de e bello stadio. 
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Vista* la quietanza N. 	94 	 in data  	 5-  3 
	

del Ricevitore del 

Registro  di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	3 ( 	 4.2 	ovvero visto 

il vaglia n. 

 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma 

 

pol pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 

NULLA OSTA per la ra resentazione a termini dello legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	del relativo 
regolamento salvo il dispo 	dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012. ed a con- 
dizione che siano osse ate le seguenti prescrizioni : 

1. di non mo 	care in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative,  .i  non aggiungerne altr e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li •2 SEI  	
il Sottosegretario di Stato 

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA - T.I. 4 91 6 0 6 
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Roma,24 settembre 1953 
• 

On/le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello spettacolo  

ROMA 

La sottoscritta_societh.—LIBERTAS_PILM preso atto 

che la Commissione di I° Grado per la revisione in pubblis 

co non ha concesso il benestare al film: 

di produzione sovietica, rivolge cortese istanza di appello 

alla Commissione di Revisione di II° Grado. 

Con osservanza. 

1.1BERTAS111/64 
11 Consigliere 6 elegato 

Oeila—Seala) 



Mod.845 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Direzione Generale Spettacolo 

- Cinematografia - 

La Commissione di revisione cinematografica di 

secondo grado, presieduta dal Sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On.le TEODO-

RO BUBBIO, e composta dai membri: 

1)- Dott. BENIAMINO LEONI - Consigliere di Corte di Cassazione 

2)- Dott. CARLO GERLINI 

	

	- Capo Divisione al Ministero dell'In- 
terno; 

3 
Effettuata la revisione del film Age" "STADIO 

DINAMO" esprime parere favorevole alla proiezione in pub-

blico. 

Roma, 29 ottobre 1953 

• 

• 



RACCOMANDATA 

1 2 NOV. '1953 

Alla Soc. LIBERTAS FILM 

Via Giulio Alberoni, 7 

- Cinem-tografia - 

13008/Rev. 

: Film "Stadio Dinamo". 

ROMA  

 

In relazione alla domanda presentata da codesta 

Società per ottenere la rvisione davanti alla Commisi-

alone di secondo grado del film russo "Stadio Dinamo" 

si comunica che la predetta Commissione, revisionato 

il film, ha espresso parere favorevole alla proiezio-

ne in pubblico. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



CAMERA DEI DEPUTATI ASCOLI P.12/8/1954 

FL SEGRETARIO DI PRESIDENZA 	 CARO ERMINI, 
ieri ho assistito allo spettacolo einematografico"GRAN 

CONCERTO" :pellicola russa. 
Il libretto consente La programmazione soltanto in edi—

zione originale,ed infatti non è doppiata. 
Spettacolo bello,forse per la massa pesante,contenente 

pur sempre una propaganda indiretta che può far presa su di un ceto me—
dio.Purtuttavia non insidioso. 

Là dove però evidentemente siete stati giocati‘ed è que—
sto il punto sul quale richiamo la tua attenzione)è sul documentario ab— 
binato alla programmazione della pellicola:il documentario9Lo stadio Di—
namo".Anche questo documentario è in edizione originaria,ma è parlato in 
italiano in quanto,come è detto,è stato doppiato in italiano negli studi 
di "osca. 

Il documentario è atto di pr^paganda,di sola propaganda. 
Si-come però è fatto bene,ben costruito,bene accomodato, 

ed è tCto basato sullo sport,può fare molta presa sulla classe umileort• 
Perchè abbiamo permessa la proiezione? 
Io ho ragione di credere che gli organi superiori della 

tua direzione non debbono averlo visto,diversamente dovrei poco credere 
o nella loro imnarzialit?- o nella loro com-etenza. 

Non pu' classificarsi come innocuo:può fare del male. 
Non per i granli ritratti di Stalin e di Lenin,non per 

gli operai che escono dalle fabbriche e vanno allo statio,ma per la ric—
chezza,larghezza e modernit? di imoianti,per le cure ad accessori che qui 
in Italia sono trascurati..per tutta un'abile regia la :quale fa evidente—
mente apparire più grande quello che sar' più modesto,completamente lieto 
e bello quello che sarà lieto e bello soltanto per piccoli settori e per 
poco tempo.Insomma vedendo quel documentario,in aggiunta alla pellicola,si 
può domandarsi:ma allora questa cortina di ferro nasconde un mondo simile 
al nostro,anzi migliore del nostro? 

Credo quindi bene che tu subito ti occupi della cosa e, 
se la tua impressione sarà simile allamia,provveda subito. 

Cordialmente 
(Renato Tozzi Condivi) 



Roméi, 
28 AVI 9'951* 

Caro Tozzi Condivi, 

in riferimento alla tua lettera Jel 13 elosto u.s. 
relativa al film russo "Stadio Dinamo", ti comunico che ,  
detto film è stato revisionato ed approvato in ediz4on 
doppiata dal mio predecessore Dr. Teodoro Bubbio. 

Si tratta di un documentario a carattere nettamen-
te sportivo, che illustra l'efficienza dello Stadio della 
città di Mosca e lo svolgimento di alcune gare. 

E' ben vero che indirettamente, e cioè con il met-
tere in evidenza l'attrezzatura sportiva russa, può pre-starsi, a finalità di propaganda, ma per il carattere stret-
tamente tecnico non era assolutamente possibile impedirne 
la prorammazione in pubblico. 

D'altra parte proprio ojgi tutti i ,uotidianj ita-
liani stanno ezaltando le affermazioni ottenute dagli atle-
ti russi nelle :are internazionali di Berne, e dal lato pro-
pagandistico ciò ha certo un maggiore effetto di luello 
che può recare un semplice documentario. 

Per luanto concerne l'affermazione dell_'On. Cappel-
lini, circa la proibizione della proiezione in pubblico 
del film in parola, si tratta di una demaogica asserzione 
forse basata anche sul fatto che tra la richiesta di revi-sione e l'esame del film corso un certo periodo di tempo, 
ed inoltre il film stesso è ztato approvato in sede di Com-missione di revisione cinematorafica di II grado. 

Cordiali saluti 

Avv. Renato Tozzi Condivi 
Deputato al Parlamento 
àIontecitorio 

Roma 
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Roma,17/12/53 

On/le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo  

ROMA 
i£'',2: 

/2- Gt - J3 Il sottoscritto Gastone Dal Pozzo, rappresentante 
----:- 

della Società Libertas film, con sede in Roma- Via ..i.,..,%.9•" 

i G. Alberoni,7- chiede a codesta Onile Presidenza 

che gli vengano rilasciati n°46 visti del documen= 

tarlo " STADIO DINAMO ". - 

Con osservanza. 

LIBERTAS FILM S.p.A. 

-1-- . 
P capo 

. , 	. 

• • 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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dichiarato 21.963 
Metraggio 
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DESCRIZIONE DEI SOGGETTI 

Regista : Dimitri 
	

epOY 

Interpreti: 

E 

Un giorno nel grande stadio della Capitale dell'URSS. 
Lo stadio é meta della popolazione sportiva di Maiale. 
Gli sportivi sanno di trovare nel loro sta ,lo tutta fate 
trszzatura neoeeoaria per esercitare lo sport preferito.  

Roco i oampi di pallaoanestro, le piste per i lecilem 
cinti, palestre per loatletioa leggera, il quadrato per 
gli incontri di pugilato, i verdi rettangoli per i foot—
beli. Lo stadio è a dieposiAone di quanti amano 0 pratico 
ceno lo feort* La popolazione di Moaca é partioolermente 
fiera del suo grande e bello stadio. 

WIR #M#11C.M.M.M.M4M.M.M 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla - osta, concesso 	 S" 	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 ele scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo. 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2') 	 

1  9 OK 19j3 	 P. C. 
Roma,   

	(2;  

TIPOGRAFIA CORVO -  ROMA - Tel. 4 916 0 6 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

i.to Teodoro tsubbiu 



m STADIO rinAmo  

LO STUDIO DI MOSCA DEI DOCUME!TARI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

PRESENTA: atti 

" LO STADIO DINAMO D I MOSCA "  

Sceneggiatura di Borie Laskin 

Vhia, 	 , ,05 4 	t< n .5 Y.t i7lr 1:k O # TIAITA+ 	'' 	iter., 
5"-:̀ 

t Regia di Dimitri Bogoliepov e V. Cyteev 

In IVA* zy. opiss.A.etki. 
	 p Alla. a v 

1,1>erte z ronaing. 	 hArte.rit, 
	t.tif sane 

Bella, maestosa è Mosca, la capit..de dello Stato Sovietico. 

A Mosca città della gioventù e della forza, lo sport occupa un 

posto r]. ori o re . 

La via centrale della capitale ricorda uno dei pi- grandi Stadi 

dell'Unione sovietica: "Lo Stadio Dinamo". 

Tutta l'at,tività dello Stadio Dinamo è legata 1.- - iscutibilmente 

alla storia impet,t .Hosa dello svilu.id)o dello sport sovietico. 

giorno .p.r giorno si svolge una tenace lotta sportiva. 

Vi veruono forgiati nuovi ecord nazionali ed internazionali. 

Vineere per ,,iingere  alle vette della perizia è l'ambito sogno 

di tutti gli sportivi sovietici. 

Autunno = aadone lo foglie dorate. = Alle teddiose piogge autun= 

nali, seguono quelle nevieate. 

Riprese ai G. Mogilevoki e Geriavoki 
Ut ti à, taiitt 
	 :r.." 	4;.491.•;+mr 

Wen 	rato nat.111  2.rdwge 

La versione è stata incisa negli stu'.i r'ell"Exportnin 

i Mosca. 
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