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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

3  

Il sottoscritto  ERALDO LEONI  residente a  ROMA 

  

Viale  Castrense, __9 	
 
legale rappresentante della DitaINERIE di  .Angelo Rizzoli 

con sede a  Roma2-V Castrense  9 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : "VIVA L'ITALIA" ENTAZIONE 

  

della marca •  CINEMA TOGRAFICA—RI—RE—S,P.A. 	nazionalità  1  aliana 

Lunghezza dichiarata metri 	11 6 	accertata 	n 	-A10 	 

Roma, 20/12/60 

1\1 	AL" 
U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SEQUENZA SCENE 

Soldati che corrozio 
	 Interno con Garibaldi e altri 

Soldati che combattono 
	 Esterno con gendarmi 

Soldati) che trattengono folla 
	 P.P. Ralli 

Fucilazione di patrioti 
	

Arresto patriota 
Interno con ufficiali Borbonici 

	
Ralli con bambini 

Esterno con Garibaldi,Bixio e altri 
	

Fuoco su montagna 
Popolani attorniano Garibaldi 

	
P.P. Ralli 

Garibaldini a cavallo 
	 Garibaldi e Stato Maggiore 

Garibbldi con trmbettiere 
	

Garibaldini che corrono 
Garibaldini all'assalto 

	 Gente che corre 
Ufficiali e soldati borbonici 

	
Gente che sventola cappelli 

Cannoni che sparano 
	 Interno con dame e ufficiali 

Garibaldini all'assalto 
	 P.P.Ferdinando II° e Regina 

Soldati borbonici che scappano 
	Interno con Garibaldi e Mazzini 

Battaglia 	 Garibaldini all'assalto 
Cavalieri borbonici 

	
Esterno con Garibaldi e soldati 

Ufficiale borbonico in carrozza 
	Barche che attraversano fiume 

Garibaldi e Bixio 
	

Soldati borbonici che indietreggiano 
Cannoneggiamento di una piazza 

	
Panoramica su garibaldini 

Sicialini che preparano barricate 
	

Esterno con Garilubadi e Bixio 
Sparatoria su barricate 

	
Garibaldi e Stato Maggiore 

Garibaldini con prigionieri 
	

Garibaldini a cavallo 
Arrivo di parlamentari borbonici 

	
Incontro di Garibaldi con il Re. 

Bixio e gionalista 

Regìa:Roberto Rosselini 
Interpreti:Renzo Ricci—Paolo Stoppa—Franco Interlinghi—Giovanna Ralli—
Tina Louise. 

TEMPO FILM—S.P.A.—GALATEA—S.P.A. 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla r 	ne. 
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(i„, IL MINISTRO 

SOTT JI STASO 
Renzo Halter) 

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. 

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.  

  

  

Roma, li 
 20 	C 1960 



),, 
coi 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLA CINEMATOGRAFIA 

Via della Ferratella, 45/51 

ROMA 

Il sottoscritto ERALDO LEONI, residente a 

Roma, Viale Castrense, 9 - legale rappresentante 

della Ditta CINERIZ di Angelo Rizzoli, domanda in 

neme e per conto della ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 

"VIVA L'ITALIA" 	PRESENTAZIONE 

della marca: CINEMATOGRAFICA-RI-RE-S.P.A. TEMPO 

FILM-S.P.A.-GALATEA S.P.A. - nazionalità italiana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata  et\ 	1 

tt 	accertata 	m . 

Con osservanza. 

e 	- 
L' 

Eraldo Leoni ) 

Roma, 20/12/60 

Regìa: Roberto Rosselini 

Interpreti:Renzo Ricci-Paolo Stoppa-Franco Inter- 

lenghi-Giovanna Ralli-Tina Louise. 

Sequenza Scene 

Soldt4., dhe corrono 



Soldati che combattono 

Soldati che trattengono folla 

Fucilazione di patriotti 

Interno con ufficiali Borbonici 

Esterno con Garibaldi Bixio e altri 

Popolani attorniano Garibaldi 

Garibaldini a cavallo 

Garibaldi_can_trombettiere 

Garibaldi all'assalto 

Ufficiali e soldata.__- borbonici 

Cannoni che sparano 

__Garibaldini_all'assalto- 

Soldati borbonici che scappano 

Battaglia. 

Cavalieri borbonici 

Ufficialk borbOnico in carrozza 

Garibaldi _e-_Bi3do  

Cannoneggi mento di una piazza 

Siciliani 	che preparano barri nate_ 

Spar_atzria_su barricate 

: 	- 

Garibaldini acal_prigtoni_____ 

Arrivo di parlamentari borbonici 

Bi_xi°__e_giornalista 

Intarno con Garibaldi e altri 



Esterno con gerdarmi 

P.P. RALLI 

Garibaldini che corrono  

Gente che corre 

Gente  sue spentola cappelli 	 

Interno con dame e ufficiali 

Esterno  con r--,-.i3-1.n1r9-;  e  TIA ,,A^ kJ  

Garibaldi e Stato  Maggiore 

Gari baldi ni :a cavallo 

Incontro di Garibaldi con il Be 

Arresto patriota 

Ralli con bambini 

Pinco su montagna_ 

P.P. Ralli 

Garibaldi e Stato MaRziore 

P.P. Ferdinando 	e_Regina 

Interno con Garibaldi e Mazzini 

Garibaldini all'assalto  

Esterno con Garibaldi e soldati 

.Barche che attraversano fiume 

Soldati borbonici  che indietreggiano 

Panoramica su 	 garibaldini 



( Eraldo Leoni ) 

	MINISTERO DEL TURISMO_E—DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE_ GENERALE DELLA CINEMATOGRAFIA 

Via Della Perratella, 45/51  

ROMA  

Il-ao-tto-acritto Eraldo-Leoni-r-rappresenta

te della ditta CINERIZ di Angelo_Rizzolit  con aadA 

	 in_Roma Viale_eastrense, 9 - chiede che gli venga 

	no rilasciati  n° 100 visti  censura della 'presenta- 
, 
	-ione. 	" 

Con osservanza. 

12/60  



N. 	 

REPUBBÀ1CA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

~ME 
MACMATOGRAPI04,21.41114.P.-Ao 

uno Iffri-a.r.A.-~aer.A. 
10000 - 10-1960 

TITOLO h vitt  L mann 

dichiarato 	116 Metraggio 
accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ReglatRciberto Roazolini 
Interpreti: Ranno Rioolti-Paolo eitoir~Trenoo IntarlinshiAlovanna Mali-

lina Mouleco 
Soldati ohe corrono- 	 Interno con Garibaldi e altri 
Soldati che combattono 	 Paterno con gerdanal 
soldati Che trattengono folla 	P.P. Rulli 
~Union* di patrioti 	 Arreato patriota 
Interno con uffioiall Morbonici 	Ralli con bambini 
Materno con GaribaldioUsio c altri Pu oco BaucuLtavta 
lopolant attorniano Garibaldi 	M. Ralli 
(aribaldini a <>avallo 	 Garibaldi e Stato Maggiore 

Garibaldi con trombettiere 	 Garibaldini che corrono 
Garibaldini all'assalto 	 Gente che corre 
D'Inalali e colanti borbonici 	Gente che aventola °apponi 
Cannoni che operano 	 Intono con dame e ufficiali 
Garibaldini all'umano 	 22,Perdinando II0  2 Regina 
Soldati borbonici che scappano 	Interno con Garibaldi e Mancini 
Battaglia 	 Garibaldini all'aeloalto " 
~allori borbonici 	 mater .o Garibaldi e aClaati , 
Dffloiele borbonico in carrozza 	Barobc che attraveraano fiume 
Garibaldi e Mixio 	 Soldati barbara loi ohe-' ndiotre35 
Cannoneggiamento di una piazza 	gitano .  

Oloialiani che preparano barricato 2auoramica au garibaldini 
sparatoria anatra barricata 	 Ectarno con Garibaldi e 3ixio 
Garibalani con prigionieri 	Garibaldi e Stato Maggiore 
Arrivo di parlamentari borbonici. 	Garibaldini a cavallo 
Mixio • giornalista 	 Incontro di Garibaldi con il. Ha. 

Si 'rilascia il presente 	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 : 

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°) 	  

D 	1960 
Roma, li 

    

   

IL MINISTRO 
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Tip. Terenzi - Via 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 
Via G. Marradi - Tel. 825.444 
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