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DOMANDA DI REVISIONE 

- Il sottoscrittoAVV•  Bigi Martello 
Arcivescovado t 

Via 	  legale rappresentante della Ditta 	 

Milano 
oortimetraggi" 

residente a 

con sede nel Regno a 
MILANO 	domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r rti&ione 

della pellicola intitolata: 	"1848"  

	  della marca "oortimetraggi"  

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

Lunghezza dichiarata metr 	346  	accertata metri 

Roma, li  12/8/48 	193 	 A 	 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

  

   

una produzio4e "cortim,ctraggi" 
di Gigi rullo 

"1 8 4 8 " 

  

  

regia di Dino Risi 

musica di Felice Lattuada 

fotograila di lassimo Dalla Mano 

  

     

     

     

        

        

Polistarnpa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

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 _nel pagamento 
della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 
golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua- 
dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, 	4 e, 
i d 460  1948 

193 	 A. 	 
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PRESIDENZA DEL COT S IGL IO DEI iLINnTRI 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

REVISIONE C MEM A TO GRA P ICA  

PPUNT O 

La IVA Commissione, il giorno 17 agosto 1548, ha revisionato il filmo dal 

titolo: 

1 8 4 8(cortometraggio) 

ILLAR CA Avy „ Gi gi i,rtel lo 
D ISTIRr3UZ IONE: idem 
NAZIONZ ITA i Italiana 

Dino Risi 

Il documentario rappresenta le gloriose cinque gior—

nate di 'Zia no del 1948. 

La Commissione ha espresso parere favorevole alla 

proiezione in pubblico. 

Roma, 19 agosto 1948 
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TITOLO. • leg 	
Marca : 

Metraggio dichiarato 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

io 	pr•senZta 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 
quale duplicato del nulla-osta concesso 19 A (,i OS TU iwk 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotita 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non 
autori7za7ione del Ministero 

2°) 	  

del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 
e le scritture della pellicola, di Don sostituire 
alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 

 

22  SETTEMBRE  1948 	 Roma, li 
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