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DOMANDA DI
Il sottoseritk Avv.

Gigi Martello

Arcivesoivaiii0

Via

residente a

Milano

tegale rappresentante della Ditta

"Cortimetraggi"

• domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione

Milano

con sede nel Regno a

R1-.4VISIONE

"C-ortili"

della pellicola intitolata:

cortimetraggi"

della marca

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

Roma, li

accertata metri

2.80

Lunghezza dichiarata metri

6 ottobre 1947/93
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE

z

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

una produzio#e
neortimetraggin
Gigi Martello

CORTII
regia di Dino Risi

soggetto di Gino Cornali
fotografia di Massimo Dal amano

FINE

Polistampe - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE
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Vista la quietanza n.

del Ricevitore del

in data

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
dell' Ufficio

il.vaglia n.

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento

della tassa di L.
Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, u . 285 e delPart.

del relativo re-

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sul diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, a. 1012, 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 dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO re,T,LIÙISIR7
Ufficio Centrale per la Cinematografia

REVISIONE CINELATOGRAFICA DEFINITIVA
APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
SEDE
Il giorno 7 ottobre 1947 è stato revisionato il film dal titolo:
"CORTILI"
MARCAI Cortiudraggi
DISTRIBUZIONE: Cortimetraggi
NAZIONALITA': Italiana
REGIA; Risi
fl documentario descrive i vari tipi di cortili nelle città e nelle campagne sottolineandone i diversi caratteri le diverse
funzioni i diversi stili.
Riuscitissima per le belle fotorafie ed una intelligente
regìa -che presenta con gusto e ricercato senso artistico gli

aspetti più disparati degli (..mbienti riprodotti- la pellicola è
fra le cinque prescelte e proiettate alla recente mostra Cinematografica di Venezia per rappresentare i progressi dell'industria
italiana del cortometraggio.
Nera adunanza del 7 ottobre corrente, il Comitato Tecnico ha ammesso il cortometraggio al godimento del premio governati-

ì

Alt

vo del 3,, sugli incassi previsto dalla legge.
La pellicola non contiene elementi censirabili hè per la
politica nè per la morale, e pertanto può essere ammessa alla programmazione in pubblico.

Roma,
DELI'UPPICIO U9- TRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

