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DOMANDA DI REVISIONE 

       

  

ANTONIO MOSCO 

  

residente a 	ROMA  Il sottoscritto 

   

    

     

Via 	PALESTRO 75 	 legale rappresentante della Ditta  EXCELSA FILM SIP.A. 

con sede a 	 ROMA 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	"  AMOBI_DI MEZZO _SECOLO "  

	  della marca 	 FILM = S. r.1. ROMA FILM t' 

dichiarando cfie la pellicola stessa viene perla prima volta sottoposta alla revisione. 

Lungfiexaa dichiarata metri 	102 	accertata metri 	/(2  
p. A. Ex 	ro 

T rOvflP 
o 

DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
o 	

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

" AMORI DI MEZZO SECOLO 

Regia: ROBERTO ROSSELLINI = GLAUCO PELLEGRINI . MARIO CHIARI . ANTONIO PIETRANGELI 
PIETRO GERMI 

PRESENTAZIONE:  
Scene salienti del film: 

1°) cartoline illustrate 
2°) Interlenghi e Ruffo 
3°) Sordi e Pampanini 
4°) Padovani e Checchi 
5°) Lualdi e Pastorin® 
6°) Sordi e Pampanini 
7°) Svenimento dei tre interpreti 
8°) La Ruffo sposa 
9°) Uomini che partono 
10°) Pastorino e Lualdi 
11°) Ruffo e Interlenghi 
12°) p.p. attori 
13°) Lualdi e Pastorino 
14°) Padovani e Checchi 
15°) Sordi e Pampanini 

O MAR. 1954 Roma, li 	i 	 195 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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Vista la quietanza n.  	in data 	  del Ricevitore del 

Registro dl Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  
ovvero visto 	  dell'Ufficio 

Registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 
Esaminata la pellicola 

  

	 Intestato al Ricevitore del 

  

    

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine della legge 95 giugno 1913 n. 985 e dell'art. 	  del relativo regola- 

mento salvo il disposto dell'art. 14 della legge suí diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1889, n. 1012, ed a condizioni 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 í quadri e le scene re-

lative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, ín qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 	2.O BAR 	354 	 195 
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ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

O 	M 	A 

   

    

    

     

     

Il aottoacritto ASTOD/0 MOSCO ~ideato a Rana,  Nia.Palestr* 

-441'  
1% Inalo rappresentante della Ditta RICUSA PIL4 io* sé'  

a Roma, dmaaada in nomee • por emato:dallIa ditta atomica la  

revini*** della pollioola jutitelatak.: 	 

*  AMORI  DI MEZZO SECOLO * 

della marca =EI SA -  ROKA 71114%1Aarando che la pellico- 

la stessa vie** per la prima vontapresoatatAalbarovisi?: 

Lunghezza dichiarata  metri t02 	aesertata metri 

DESCRIZIONI DEI TITOLI  SOTTOTITOLI Ersciarma 

st MORI DI VEZZO SECOLO 	 

Regia* BORERTO  »SUL= - GLAUCO PELLEGlata0 C  

ANTONIO PIETRADOELI PIETRO GENI  

PRESENTAZIONE:  	 

Sem salienti del filma 

I!) (tutelino illustrate 

2*) Interlenghi  e Imal&i. 

3') Sordi  o  Parapa~ 	 

4') Padovani. • Chicchi 	 

5*) Lualdi e Pastorino 

60) Sordi e Pampanini 

7*) Svenimento dei tre interpreti 

a•) Is Baffi  sposa 



• 

9') %miei eh. parta**  

10'l resterin• e lesi di 

1l') arte e latsrleagb.1 

12') pii'«  10  timi 

13°  ) kiii. e liambeetie 

14 °IPatinrsai e Cltetikki 	 

) Sordi e Peampazini _e• 

Con osservanza. 

- 
x_, lì 	1 O tlik 1954 ( 	 , 
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1 p. A. 	:l.  5,  Film 
a 	,„, 1,
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ovvero visto.... 

w. 

nata la quietanza Ilair_a_mALALu•IIIL  

re del Registro di Rema comprovante l'eseguito pagamen 

	 intestate al Ricevitore 0.4_ 

Registro di Rem_pel pagamento della tassa 

Esaminata lallpillieelas 

BULLI OSTA per la rappresentazions_aiormine della_legge 2  

giugno 1913 as2d5 e dell Arti...Ai:Ani relative_regolamento 

salve il disposte dell'art. 14 della legge sui diritti d'au— 

  	tom,_tost• Unico IFLOAttnitbrk_ltid2, n.1012, ed a cond 

	  *Cc md~emserTato  le seguenti prescrisionii 

nen laed,ificar~aisaalcuaa il—titolo, i sottot.i4 

oljrnorittltre delLn_111,fielk, dinint.  sostituire_ 

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non 

alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazionst---- 

del Ministero. 

smas-, il 	1.93 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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la tassa dovuta la L 	 



«AZ PUSIMINZIL  =L CONSIGLIO  DEI.  MINISTRI 

Direzione Generalo dello  4ottiosio  

Il aott000rItto 	MOSCO rosidoots a ama*  Via hilaort 

75.  legalo ramosoataato dalia ritta  Eiriasi. Pgio_  -sane na 

la Mogia *Moto a **dosi* Ovulo Prooldos~ 

adora a. 76 visti  por la program:~ dalla pressa~ 

1* AMORI DI MEZZO SECOLO  

..........-........................ 	.«....., 	r... ..m..~~ 	~ramo. y.wwww~wivi 	lows 	.a.m ya.11~ 	Ywa.«..Ar' 

ta alla raviolo" 
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Cola oosorvazzas 

limai, il 	1 O W. 1954 
2$ Prot.e.....,.I .. l2, ***** 

I p. A. 	mar  Film 
II Direttore 	e, rale 

C.----- 	hi -- 

tua .1354 
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3.  

Roma, li 
27 MR, 1954 

.0- IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI Tt 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO t 

di,chiarato 

METRAGGIO 

I L.440 8OLON 

     

 

MA C 	EXCELSA FILM - S.r.l. ROMA. FIM 

        

accertato  
	

PRODUZIONE 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

• *mon! p: mnuo 
1120 MISE 	r * 	 • MANZO OLIAMI •0,000 rintimoua 
POMO CO MAI 

1teSSITAZI9Irge, 
Scene »alleati del filmi 

1") cuatioline illeelbrate 
2') Interlenahl • la nutro 
P) Sordi o la ~int 
a") Padovani e Cimeohl 
5°) Lualdi e Pestarla° 
60) sordi e l'ammaini 
749 Raoniaanto 'dei tre interpreti 
O) La *tuffo pcea 
919 Uomini oho partono 
100) Fanteria* e inalai 
11) iatte • Interlenghl 
10) p.p. attori 
10) kaaldi • ~orino 
140) reAregani • (=becchi 
136) tamponarti 5ierdi 

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

del nulla osta, concesso 	 t41 ":k 19FA 	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. 
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