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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta 	SLOGAN 	S.   residente a 	n'al* 	  

Via Piazza Duomo no 22 	  domanda la revisione della pellicOla intitolata : 

hillaZRA DI 	LUCE 	  

della m amw : 	 SlogaA - 10 	fila 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	330 	  myol metri 	  
\o" 

Roma, li 15 	febbraio 	1954.- 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

t 
Una raeasgna delle principali costruzioni idroelettriche 

in alta montagna in relazione alla crisi elettrica dovuta a 

distruzioni di guerra ed alle nuove esigenAe del consumo sia 

industriale che di p utenti,privati.* 

Vi sono particolarmente illustrate le opere di costruzione 

della diga di Santa Giustina in Val di Non, la più alta di 

Europa e la costruzione della Cenrale in caverna di Santa 

Massenza, che sfrutterà le acque del lago di Molveno, che ver 

rà alimentato artificialmente da una rete di 45 KM. di canali 

condotti dal Fiume Sarca.- Quest'ultima opera vedrà sorgere 

in Italia la più potente centrale aleltrica d'Nuropa.- 
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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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 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 di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

TERENZI-ROMA. 



MMINISTI ÀZIJNE DEL 
= I. 40 

UFFICIO del. k_   di 	  

Articolo 

ha. ingato 

per 

	

- --- 	- 

Azienda dello Stato L. 	• 

Casuali 

Aziende speciali . 

TOTALI: L. 

• 

del (1) 

Addì  19 44  

IL CAPO UFFICIO 

11 Signor 

•  
Lt 

N.X  

della M a tr: ce, 
mod. zW 

z 
N 

r
I 

(I) 





o »irezione Generale dello Spetta 

Slogan r, L 

no -- Pia 	Duom n. 2  

cc ii+  1,13LI.0 	NII  

Via Veneto n. 56 

AOMA 

Facendo eezuith'. 	Aleningia_di 1.31  

di  lavorazione „presentata in data  l_tarteribre 1949 

comunica che il docuatentrado dal titolo pro*. 

• _ avisorios 

*LÀ N,ONTANG A DI Ilt E" 	, 

tee aseetiteAl: 	definitive 

111 LUCE 	 tLiAr 

'211112111,a_ 	  

Milluao 1raàivic 1950 

p.sh slogan a. Li. • 
• i 



All'Ufficio Censura 

della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

Roma 

La Sottoscritta Società Slogan Film con sede in Milano 
Piazza Duomo n.22 chiede di voler rilasciare , con cortese sol—
lecitudine n. 30 visti di censura per il documentario "LA MINIERA 
DI LUCE" di sua produzione. 

Milano 15 maggio 1950 

p. p. slogan  
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 
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Si rilascia il presente nulla - osta, aberiAnfiiilAll'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
rhq quale duplicato del nulla-osta, concesso 5 	 1950 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

l') 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°) 
r. 

Roma, li 	1 7 MAG. 1950 

de Aro 
U. TERENZI -ROMA 

p. c. c. 
ornasd  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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Roma, li 

N. 	 
REPUBBLICA ITALIANA 

**Ilt 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO LA MINIERA DI LUCE 

dichiarato...3.30 	 
Metraggio 

accertato  324  

Distribuzione: DOCUMENTO FIT,4i 
Marca:  

Slogan Film 

DESCRIZIONE DEL SOGGETT 

    

Una rassegna delleprincipali costruzioni idrobl triche 
in alta montagna in relazione alla crisi45.ettri dovuta 
a distruzioni di guerra ed alle naovd esigenze de 1 c onsu-
mo sia industriale che di utenti privati. 

Vi sono particolarmente illustrate le opere di •ostruzio-
ne della diga di Santa Giustina in Val di Non, a pià alta 
di Europa e la costruzione della centrale in caverna di 
Santa Massenza, che sfrutterà le cque del la ,o di Molve-
no, che verrà alimentato ar-t ficialmente da una rete di 
45 Km. di canali condotti da Fiume Barca. uest'ultima 
opera vedrà sorgere in al l piú poten e centrale elet-
trica d'Europa. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'aill,r1 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, , 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

l') di non modificare in guisa alcuna \i ti olo,. 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. 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F.P° de Pirro 
L.NTERENZI.FRIWIL 



LA MINIERA DI LUCE TITOLO : 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI A:44,1 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

Distribuzione :. DOCUMENTO FILM 
Marca: ging~111.1 

Slogan Film 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 

3.3.0 
324 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Una rassegna delle principali costruzioni idro lettriche 
in alta montagna in relazione.._la crisi élet' ica dovú- 
ta a distruzióni di guerra 	alle nuove esig nze del con- 
sumo sia industriale che  e  utenti privati. 

Vi sono partico armente illustrate e opere di 
costruzione della diga i Santa Giustina i Val di Non, 
la pià alta di Europa e 1 cos unione del a Centrale in 
caverna di Santa Mas nza c sfrutterà e acque del Lago 
di Molveno, che verr; alim n ato artific mente da una 
rete di 45 Km. di 	c dotti dal fi me Sarca. 
tima opera vedrà sorg re i Italia la p  i  potente centrale 
elettrica d'Europa.- 

Si rilascia il presente nulla - osta, a ler/Rine 	, 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso I V  MAG. Abu 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

l') 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°) 	  

O1  (mar.  Roma, li 	 

   

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

   

Zets de Pin.° 
U. UMWD. ROMA 



t.. (SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

Metraggio 
dichiarato 	 

accertato 	
1:21f2.,11 

Marca: Slogan Film 

REPUBBLICA ITALIANA 

.171.L+3 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

TITOLO :LÀ. MINIERA DI LUCE 

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

w9 	 1.951 	 L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Una rassegna delle principali costruzioni idroelettriche 
in alta montagna in relaziOne alla crisi elettrica dovuta 
a distritzioni di guerra ed alle nuove esigenze del consumo 
sia industriali che di utenti privati. 
Vi sono particolarmente illustrate le.opere di costruzione 
della diga di Santa Giustina in Val di .Donala pih alta di 
Europa e la costruzione della Centrale in caverna di Santa 
Massenza, che sfrutterà le acque del Lago di Molveno, 
che verrà alimentato artificialmente da una rete di 45 KM. 
di canali condotti dal fiume Sarca. Quest'ultima opera vedrà 
sprgere in Italia la più potente centrale elettrica d'Europa. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso,&AS 

	
1950 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa al 	i 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. 
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PRESIDENZA-DEL CONSIGLIO DEI IDI IN 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO :L A 

dichiarato_,.... 	 
Metraggio 

accertato 	 Marca : 

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Si rilascia il presente nulla - osta, a tento ifiúrtiohlidA del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 	 1"9  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. 

20) 	  

Roma, I. 	Mi 	 

 

IL SOTTOSEGRET4R,140 DI STATO 

de 
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