
Roma, li . 30 settembre 1.961 
PRODUTT ASSOCIATI 

CINEMA E 	VISIONE S.p.A. 
ratore Un' • 
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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOL 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	2r5,13ERIGO 	VALL.1 	 residente a 	.3,1 	 

Whazzale_Milac 	7 	legale rappresentante della Ditta....PRODUITORI___ASSOCIATI 	Cinema e 
Televisione S.p.A.(PROA S.p.A.) 

con sede a Roma 	—Via 	Emilia. 8.8 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: "Tullio TRA DUE SECOLI" 

PRODUTTORI ASSOCIATI Cinema e Te- 
della marca :..levici.otto.. e.p.A.+PROA 	nazionalità 	italiana 

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

Lunghezza dichiarata metri 	.32.Q_   accertata metri.. 	q 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

"TORINO TRA DUE SECOLI"  

Dall' '800 ad oggi lo spirito di Torino visto attraverso la 

sua storia che é la storia stessa d'Italia: la storia del Ri-

sorgimento. 

Si presentano i problemi della città e i personaggi più impor-

tanti che nacquero e vissero a Torino negli ultimi cento anni: 

Giacosa, Gozzano, ecc. 

L'industria e la Stampa, unitamente all'editoria sono seguiti 

storicamente in un seguito di interviste fino a concludere 

sui lavori di "Italia '61". 
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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 termine 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 di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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. 
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Tipo rafia U. TERENZI - ROMA, 4 - 1961 - 3.000 
a 4 Fo 	, 2 tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 891444 
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MINISTERO  DEL TURLSKO_E_MELIO SPBTTACOIO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto PEDERIGO  VALLI residente a Roma 

	 Piazzale delle Muse 7, legale rappresentante della 

ditta PRODUTTORI ASSOCIATI Cinema e Televisione 

(PROA S.p.A) con sede_a_Rama - via Emilia 

88 domanda in  nome e per conto della Ditta stessa, 

	la revisione della pellicola intitolata: "TORINO 

	 TRA DUE SECOLI" della marca PROA_- nazionalità 

	 italiana dichiarando che la pellicola stessa viene 

per la prima volta sottoposta  alla revisione. 

IJulignezzu uiemudraua metri. 2eu ; accertata mt. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

dall'800 ad oggi lo spirito di Torin9,_viBto_at- 

traverso la sua storia che è la storia stessa del-  

l'Italia: la storia del Risorgimento. 

Si presentano i problemi della città e i personag- 

gi più importanti che nacquero e vissero a Torino 

negli ultimi cento anni: Giacosa, Gozzano, ecc. 

L'Industria e la stampa, unitamente all'editoria 

sono seguiti storicamente in un seguito di inter- 

viste fino a concludere sui lavori di "Italia '61" 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

In data odierna è stata presentata presso l'Ufficio Accetta-

zione pellicole, in Via Liguria n° 7, la pellicola del Docu- 
mentario 00 O O 0 001.0 ••• 0 00.00000 0 •• 0 000 	00 0•0•00 O O O 00.0 •0 ***** 

Remo, 

30 SE T. 1961 



MINISTERO DEL TURISM02,STETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

due secoli" (titolo provvisorio "Torino 

nei cent'anni") 

La sottoscritta PRODUTTORI ASSOCIATI Cinema e Telp.  

visione S.P.A. 	 (PROLS.p.i> con sede in Roma, via 

Emilia_88+  chiede il visto di NULLA OSTA per la 

pubblica visione del documentario in oggetto, 

plice copia. 

1-10 DUT 	I ASSOCIATI 
Con_   ossequio, 	 ELEV1SIONE S-13- A• 

LiNEM 
stt atore 	o 

Roma, 30 settembre 1961 

via della Perratella-_51 

ROMA 
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"TorinoVWVVe 	 per 	44.15- 01^^11AMMA. 
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9  IT 	1981 Roma, li 	 B  

3581 
REPlfraLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

• TITOLO : t • 

kNarato  320  Marca: 
Metraggio  

' accertato 	PRODUTTORI ASSOCIATI Cinema e 
a 1 9  Televisione S.p.A.(PROA S.p.A.) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

• 

"TORINO TRA DUE SECOLI" 

Dall"800 ad oggi lo spirito di Torino Visto attraverso la 

sua storia che é la storia stessa d'Italia: la storia del Ri 

sorgimento. 

Si presentano i problemi della città e i personaggi più impor 

tanti che nacquero e vissero a Torino negli ultimi cento anni: 

Giacosa, Gozzano, ecc. 

L'industria e la stampa, unitamente all'editoria sono seguiti 

storicamente in un seguito di interviste fino a concludere 

sui lavori di "Italia '61" 
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Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 
	

79x1 
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 : 

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. 

Tipografia U. TERENZI - ROMA, 5-1961 	10.000 
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 891444 
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u ra,glangere parotiti e  
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,cesta una conferma delle fiducia e 	l'atteea elle tatti i 
italiani hanno in quella Torino che -171 secolo fa promoose unità  
d'Italia e degli italiani quando l'esercito ai Vittorio Luanuele II 
IMOZ=414~~5szawits~ partii,* in guerra entro l'Aaatria. alla 
liberazione della penisola» Partivano i cento bottaglini del glorioao 

Piamonte, acendemlo dalle vallate alpine vera» la pianura del Pa, come 
per rispondere all'invocazione di aiuto dei fratelli italiani ancora 

aexttc il :logo delle dordnazionl. straniere o del tiranni domatici* 
'Non s 	 — aveva proclamata Vittorio Emanuele — al grido 

di dolore che da tante pOrti d'Unitami. leva verso di Mal.* 

la storia di ieri. Oggi, mon é più un grido d dolore che da tonte 

parti d'Italia ai leva verso Turino. ar anche oggi 4 una richicata 

dl aiuto e di solidarietà, e in risposta la voce di Urina, attraverso 
i navi giornali, é un'affornazione cd un ineitanente alla volontà 

o cromi, all'energia alla ricerca di soluzioni ai problemi, la un 

bil nolo delle -;.re 	cc/L-aiuto. 

la da ?orino sull'Italia, anche oul, 	ampie Ci cen— 

patrimonio di vittorie, dl conquiste, prozress nerpre 

-r5.e già era il glaxmo di cent'anni fa, quando le oltre re 

con votazioni plebiecitarie, lel:amano le proprie a 

.onte. primogenito della Patria nella leE 1-11 sione della 

ville, &ala Toccane., dai ducati di ;.!faduna o di Ptlrna, da 

Bitta l'Italia centrale e r eridionalc, venivano i delegati delle popola 

Umilmente libere di seccliers il proprio destino. 
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civiltà delle ari ibe diede alln nontra ,entria la liberi& 1,1ndiperk-
densa, si giorni noatri che cono tempi della civili* del lavoro*  dalla 
Isals ?arino e l'Italia tutta ai al.tendono Qui beaeo*ere, imace e 
disolltk civile. 

(Vittoria Corrano) 

ami, 34/7/6 
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