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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Giuseppe 	Ravaeini 	residente a 

   

Via 	Mercalli 	n.... ._2.1.....____  legale rappresentante della Ditta 	ANIENE FILM srl. 

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

della pellicola intitolata: 	"  INDIA " 	- Matribhuni  

"Aniene film"- Società a responsa 
della marca : bilità limitrtn. 	 nazionalità 	italiana 	 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Roma, li 	10 	giugno 	19.59 	 p. 

Lunghezza dichiarata metri 	2.600 

	

accertata metri 	 

ANIENE FILM 8.17.1. 

	

L'Ani 	stratore  Unico 	 

U. Terenzi Roma, 4 Eóntane, 25 - Tel 46156 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

L'India vista e cinematografata nel sto vero aspetto - Entrando da 
Bombay porta di questo paese l si ha la chiara sensazione della sua enor-
me grandezza - Dalle rapide sequesnze,di questa città si passa nel vi-
vo dell'India e cioè nei suoi innumerevoli paesi - In uno di questi si 
racconta la storia dell'elefante di Karapury porteto nei luoghi dove il 
suo lavoro diventa preziosoi e del suo infaticabile conducente: Per am-
bedue un amore ed un racconto di nozze. - Si passa poi alle visioni del-
l'Himalaia, di Benares e del Gange. - Hiral(oud: maestosa opera dell'In-
dia costruttrice di oggi - Uno sbarramento di acque unico al mondo con 
centrali elettriche di potenza, colossale. Nel quadro di questa imponente 
opera si inserisce la storia d6 uno dei lavoratori venuto da lontane re-
gioni. - Lungo la costa nord-est si risale fino ad un minuscolo villa-
gio dove vivono poche semplici persone fra le quali un vecchio ottanten-
ne amico di una tigre. L'arrivo di un gruppo di minerari spaventa con i 
suoi insoliti rumori l'animale, che feritosi sugli aculei di un'istrice, 
inferocita finisce per aggredite e sbranare un uomo. Viene organizzata 
una battuta ma il vecchio la precede e salva la tigre "convincendola" ad 
andarsene/ - A Bagdevi c'è una festa: Ultima e delicata storia di una 
scimmietta ammaestrata che dopo la morte del suo padrone, smarrita, tro-
va difficile farsi una nuova vita - Dai tentativi di riSentro nella sua 
selvaggia natura alle spontanee esibizioni di piazza - Alla fine stanca 
viene raccolta e riportata, da un nuovo padrone, alle sue solite esibi- 
zioni di mestiere/ - Infine di nuove Bombay in un'ultima panoramiga vi-, 
sione. 

NAZiO 4AL  ti 



INDIA  

Titoli di testa 

l° L'Aniene Film 
e 

L'Union Generale Cinematographique 
presentant 

Una co produzione 
Italo—Francese 

2° 	INDIA 

Matri—Bhuni 

3) Un film di Roberto Rossellini 

4) Scenario di ROBERTO ROSSELLINI 
SONALI SENROY DAS GUPTA 
FERIDUAN HOVEIDA 

5) Direttore della fotografia — Assistenti G.Tonti e Prez 
ALDO TONTI 1 -1= 0.1 8  

6) Montaggio CESARE CAVAGNA 

7) Assistenti alla Regia: Giovanni Brass e Jean Herman 

8) Commento di VINCENZO TALARICO 

9) Illustrazione sonora TADIE' CINEMA 

10) Realizzata sotto la direzione e con mustche originali 
di Filippo Arthuis — Assistente Crisgan Hackspill 

11) Musiche classiche dell'India raccolta da ALAIN DANIELOU 
Edizioni Ducretet THOMSON 

12) Interpreti, tutti non professionisti, sono stati scelti 
sui luoghi dell'azione. 

13) Pellicole: Ferrania, Gevaert, Kodak 
Stabilimento stamraa TECNOSTAMPA 
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- 	ff 	( 	 Vista la quietanza N 	IS O Ci  in data 	A o -G- 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 7  2  S 2,,(,)  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 termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

 

2.  

   

    

FILM NAZIONALE 	AMMESSO 	ALLA 

 	PROGRAMMAZIONE 	OBBLIGATORIA 	 

ED AL CONTRIBUTO DEI. lea 

( 1• comma der'art. 12 	7- .7y2 31  1711956-N:47897)-- 

	 p. 	DEt-E•T-T-We Gi ERA.LE 

1111~1~15~11W~ 

Roma, li 	1 	7  GIU. 19.59 	 Il Sottosegretario di Stato 

 



:Repubblica Italiana 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(Servizi-_ dello_ Spettacolo) 

DOMANDA DI. REVISIONE  

Il sottoscritto Giuseppe_Bavasini residente a Roma 

Via Mercalli n. 21 - legale rappresentante della 

Ditta ANIENE FILM srl. con sede-a-Roma domanda, in 

nomee per_ conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 

is INDIA - Matribhuni 

della Marca:"Aniene Film"- Società a responsabilità 

Itettati. - nazionalità italiana - dichiarando 

che la pellicola stessa viene per la prima volta 

sottoposta  alla  revisione. 

  

Iunzhezza ainhiarata metr-1-1-2----S-00— accertata 
• 

    

      

  

metri...........  

       

  

Roma 10 giugno 19 59 

      

        

    

ANIENE FILM sal 
-P.- L'Agi iffstratore tnco  

    

        

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO  

Windia_vista e cinematografata nel suo vero aspett 

Entrando da Bombay porta di questo paese si ha la 

chiara sensazione della sua enorme grandezza - dall 

O • 

   

     

__,rapide sequenze di questa città si passa nel l'Avo 

elleIndia_eJcioè nei suoi innumerevoli Paesi- 



ino di questi si raccon  la storia dll'elefan_ 

di Karapur portato nei luoghi  dove il suo lavorol 

i enta prezioso e del suo infaticabile conducente: 	 

er ambedue un'amore ed  un racconto di nozze.- Si 

passa poi  alle visioni dell'Himalaia, di Benares e 

del  Gange.Hirakud:  maestosa opera dell'India costrut_ 

trite di oggi -  uno  sbareamento di  acque unico al 

mondo con centrali elettriche di _potenza colossale. 

Nel_quadro  di questa imponente opera si inserisce 

,la storia  sii` uno dei lavoratori venuto da  lontane 

- Lungo lad_AOsta_ncrd,teat si risale fino 	 

un minuscolo villaggio dove vivono poche sempli_ 

ci persone tra le quali maLvecchio ottantenne  amico 

di una tigre. L'arrivo di_un__gruppo 

spaventa con i suoi insoliti rumori l'animalt_che,_i  

tosi sugli aculei  di un istrice, inferocita fi  

	 nisce per aggxedire_e_tbeànare uncuomo.  Viene orma  

rata una battutama il vecchio la precede e sal 

a a ticae- "aJonwincendola ad andarsene ". -  A 

Bagdevi c'è una festa: ultima  e  delicata storia  di 

scimmietta._ammaestrata che dopo la morte del 

suo padrone, smarrita, trova difficile farsi una 

nuova vita - dai tentativi di rientro nella  sua se 

vaggianatura-aile spontanee  eaibizioni di piazz  

alla fine stanca viene raccolta w-  riportata,_ da un 



adrone, alle sule Qui 	esibizioni di mestie 

-  Infine,  di nuovo a'Bombay in ultima panoramica 

INDIA 

	

Titoli di test,. 	 

L' ANIENE FILM e 

 	L'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE .  

 	presentano 	 

	Una coproduzione Italo Francese  

2) 	I irlw_r_k_ 

Matri-bhuni 

3) Un film di Roberto Rossellini 

4) Scenario di ROBERTO ROSSELLINI 

SONALI DENROY DAS GETTA 	 

FERIDAUN HOVEIDA 

5) 	Direttore  della Fotografia  

ALDO TINTI 

Assistenti: G. Tonti e Prem 

6) Montaggio CESARE CAVAGNA 

7) Assistenti BalaxTgia 	 

GIOVANNI BRASS E JEAN HERMAN  

8) Commento 	VINCENZO TALARICO  

9) Illustrazione sonora 	CENEMA 

	10)  Relalizzata sotto la direzione con musiche 

originali di FILIPPO ARTHUYS 



Assistente CRISTIAN HACKSPILZ___ 

11.) Musiche classiche dell'India raccolta-1UL 

ALAIN DANIELOU 

Edizioni DUCRETET THOMSON 

12) Gli interpreti, tutti non professionisti sono 

s-tati scelti sui luoghi del 'azione. 	- 

13) Pellicole: Perranit4 Gevaert, Kodqg 	_ 

Stabilimento stampa TECNOST.ADTA 

t 
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Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO-CINEMATOGRAFIA 

Via Veneto,56  -ROMA 

	 OGGETTI Film  "INDIA-Matribhuni" 

A termini dell'art.14 Legge 16.5.47 n°379 e re 

golamento annesso al EDI,. 24.9.923 n° 3287, si pre-1 

ga codesta On.le Direzione voler rilasciare firmati 

gli allegatin.10 duplicato del nulla -osta concesso  
t' 	.. 

per il film a margine segnato. 

Roma, 22 giugno 1959 
A 	IENE FILM e.r.l. 

L'Amministr ,  fiore Unico 

--h 

I 

rI 

/0. 



MARCA  Da 

Metraggio 
accertato 

dichiarato 2400 

76O n 

marea ANIEWR 
reepoaeabilità limitata 

10.000 - 4-1959 

N. 	 

2 	O 	REPUBelICA
-4 

 ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: =DIA 	w i 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

cinematografata nel euo vero aspetto - *.ntreade irt 	i, 
Mame, el ha la chiara eonweazionc della suellacenmo gremissi-
Sequenze di questa città si passa nel vivo dell'India 

voli paesi - In uno di quee ti si racconta la etorla 
portato nei luoghi dove il suo lavoro diventa pre 
bile conducente: per ambedue un amore od un raecon-

alle via zii dell'ainalaia, di Dammi» e del 
opera doillsiedia costruttrice di oggi ..wao 

emendo con can trall elettriche di potenza colossa- 
queatatepeaanto opera ai inserisce la storia di uno 
to da leeteme regioni.. Lungo la ooeta nord-est si risale 
o villaggio dove vivono poche e 4  llei persone fra le qua-
tenne amico di una tigre. L'arrivo di un gruppo di mine- 
:vuoi ~aliti rumeell l'animale, che, feritosi sugli aqu-. 

e infermi% finisce pergagredire e sbranare un uomo.Vio 
ormaiseata una battuta ea Inechlo l* precedo e nal" la tic" osa 

convincendola * ad angarasso. «1»: x~vi e% una festa* ultima e delica-
ta atorta di una aolsolettelesaelerin~she dopo la sorte del suo padrone, 
irrita, trova difficile farei w nuove vita . dai tentativi di rientro 
nella ama selvaggia natura alle spontanee seibisioni di piazza - alla fine 
~sviene raccolta e riportai, da mi!~ nehdasea, alle sue solite 
alabiaioni di neatiere 	 nusee Salberlielen ultima 	ramica vi 
egane 	 FILM N4 Zi nNf 

7!n>4L,L,,  AAAME5  ,50  /ALLA — 
'. 	ED' 	 -̀3[3! ;GATC;RIA 

i 	! 	° 

i 7:2:J 	,,,;7)  

g 	GENE.^,1 E 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicatolz-rfarà~eonce 	il 1 7 	ii):st a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto I' 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. 

20) 	  

Roma, li  O LUG, 1959 

 

P.  ' 
	 0,0,440444  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 
7,4 



INDIA 

Titoli di testa 

1) L'AMENE FILM 
e 

L'UNION GENMALE CINCIATOGRAPHI(UE 
presentano 

Una cc produzione 
Italo rrnncese 

2) INDIA 
Matri — Dhuni 

3) Un film di ROBERTO ROSSFUTNI 

4) Scenario di RODMTO ROSSELLINI 
SONALI SENROY DAS GUPTA 
FERIDAUN IIOVEIDA 

5) Direttore della FotoTrafia 
ALDO TONTI 

Assistenti 
G. Tonti e Premi 

0) 	Montaggio CESARE CAVAGNA 

7) Assistenti alla Regia 
GIOVANNI BRASS e JEAN HERMAN 

8) C °Mento di Vincenzo TALAIUCO 

9) Illustrazione sonora TADIE' CINEMA 

10) Realizzata sotto la direzione 
e con musiche originali di 

1'ILL:,2o Aramurs 
Assistente Cristian Hackspill 

11) Musiche classiche dell'India raccolte dr 
ALAIN DANIELOU 

Edizione 	DUCRETET THOMSON 

12) Gli interpreti, tutti non prorcs3ioniAi, 
sono stati scelti sui luoghi dell'azione. 

1:3) 	Pellicole: FLRUANIA, GEVAUZI, KODAK 
Sta.MAAJ7ento stanpa TECNOSTAMPA 
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Divisione - Ammini sTrativ 

Riceva dalla Ditta ta.4.4.4L. 

PRESIDETTZA DEL CONSIGLIO DEI ITITTISTRI 
Servizi Spettacclr, Informazioni e 

Proprietà Intellettuale 

125 	
• 

7*— 
;?. 

 

GtU19W 

• L Cc) ---;;;-« 

per spese telegrafiche. 

IL 	 DELLA DIVISIONE AM-d.VA 

Rc un 



MoD. 25 (ex 25-bis) 
(Seivizio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 	  
.• 

Rollo 
dell'ufficio 

di 

TELEGRAMMA DI STATO 
	 accetta,..  

(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	  19 	 or 	 pc/ Circ. N. 	  

all'UP'inio di  	Trasmittente 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazione N'evenienza Num. Parole Baia della 
gi orno-meee 

presente. 
ore-ml nati 

Via indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mal a tergo del modelli. 	Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la 
lettura ne sia facile. 

D4stinatario 	  

Destinazione 	  

Testo 	  

PREFETTOlf — 

= NULLA CSTA 
" AMBITO  

• 	  
o Zo 

1-,--  
--'zil   

ROMA 	 

PROIE 
CODESTA P  

SOTTO 

IONE FILM 

EGRZTARIO 
MAGRI'  

OVINCIA 	 
"INDIA 

STATO 	 

754/2969 
MATRIBH  
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MODULlitRIO 
F. — Prom. — 27 

(1) 

Bollo 
dell'Ufficio \\ 

di 
accettazione 

SCONTR INO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	 

di par. 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a ep ire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa Indicazione. 

— La firma dovnì esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo  

Via della Ferratella 	45/51 A/7 
o m a 

Il sottoscritto ERALDO TONIrapprasentante 

della ditta CINERIZ Di Angelo Rizzoli, con Aede in 

Roala Viale Castrense, 9 - chiede che gli vengano_ 

rilasciati n. 5 visti censura per il film 2 

n -  =DIA Matribhuni_" 

Con ossprvanza,______ 	̂ 
Lj 

i 
#.# 

Eraldo Leoni ) , 	Af 

• '-e. 	.io 	1960 , I i  



REPUBBLICA ITALIANA 

N. 	 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: " INDIA - Matribhuni 

dichiarato  2.600 
Metraggio 

accertato 	  

maréa:ANIENE FILM - Società 
a responsabili-C-,  limitata 

3000 - 9.1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

L'India vista e cinematografata nel suo vero aspetto.- Entrando in Bombay, 
porta di questo paese, si ha la chiara sensazione della sua .enorme grandez 
za - Dalle rapide sequenze di questa- città si passa nel viva dell'India e 
cioé nei sioi innumerevoli paesi - In uno di Questi si racconta la storia 
dell'elefante di Karapur portato nei-  luoghi dove il suo lavoro diventa 
prezioso e del sue infaticabile condicente: per ambedue un amore ed un rac 
conto di nozze.- Si passa poi alle.visioni dell'Himalaia, di Benaras e del 
Gange 	Hirakoud: maestosa opera dell'India costruttrice di oggi - uno 
sbarramento di acque unico al mondo - con centrali elettriche di potenza co-
lossale/- Nel quadro di questa imponente opera: di inserisce la storia di 
uno dei lavoratori venuto da lontane regioni.- Lungo la costa, nord-est si 
risale fino ad. un minuscolo villagio dove vivono poche semplici persone 
fra le quali un vecchio ottantenne amico di una tigre. L'arrivo di un 
gruppo di minerari spaventa con i suoi insoliti rumori l'animale, che, fe 
ritosi sugli aculei di un istrice, inferocita finisce per aggredire e sbra 
nare un uomo. Viene organizzata una battuta ma il vecchio la precede e sal 
vn, la tigre "convincendola" - ad • andarsene, A Bagdevi c'é una festa: ultima 
e delicata storia di una scimmietta ammaestrata che dopo la morte del suo 
padrone, smarrita, trova difficile farsi una nuova vita - dai tentativi 
di rientro nella sua selvaggia natura_ 'alle sPontanee esibizikiii di piazza, 
alla fine stanca viene raccolta e riportata, da un nuovo padrone, alle sue 
solite esibizioni di mestiere. Infine di nuovo Bombay in una ultima panora 
mica visione. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

10) 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. 

20) 	  

Roma, li 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
Fab MAGRI 



INDIA 

Titoli di testa 

1) L'ANIENE FILM 
e 

L'UNION GENERALE CINEMATOGRAFIQUE 
presentano 

Una coproduzione 
Italo francese 

2) INDIA 
Matri — Bhuni 

Un film di ROBERTO ROSSELLINI 

4) Sceneario di Roberto Rossellini 
SONALI SENROY DAS GUPTA 
FERIDAUN HOVEIDA 

5) Direttore della fotografia 
ALDO TONTI 

Assistenti 
G. Tonti e Prem 

• 6) 	Montaggio CESARE CAVAGNA 

	

.1 7.) 	Assistenti alla Regia 
GIOVAI NI BRASS E JEAN HERMAN 

	

8). 	.Commento di Vicénzo TALARIC 

Iliustrazi6né. sonora ÙDtEr.CillffMA - 

10) ' Realizzata sotto la direziòne 
e con musiche originali di 

FILIPPO ARTHUYS 
Assistente Cristian Hackdpill 

11) Musiche classiche dell'India raccolta da 
ALAIN DANIELOU 

Edizioni DUCRETET THOMSON 

12) Gli interpreti, tutti non professionisti, sono 
stati scelti suo luoghi dell'azione. 

13) Pellicole : FERRANIA, GEVAERT, KODAK 
Stabilimento Stvnpa TECNOSTAMPA 
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