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3 6 O 5 	REPUBBLICA ITALIANA 
	 Mod. 129 (A) 

29 01Cúìus,L ;941 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta "Cort betraggi" residente a Milano 

   

Via 	Arcivescovado 1 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 LA 	PROVINCIA 	DEI  -ETTE 	LAGHI 	  

della marca : 	"Cortimetraggi" 	  

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

	

Lunghezza dichiarata metri 	2.8.0 	  accertata metri 	 

Roma, li  	 P. 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titolo: "La provincia dei sette laghi" 
produzione:"Cortimetraggi" 
regista: pino Risi 
fotografia: Plinio Novelli 
Sincronizzazione: Film Service Milano 
Soggetto e commento:Gino Cornali 

Il documentario illustra le bellezze turistiche ed artistiche 
della Provincia - giardino di Varese. 

NON 

CON 



/(Ze/z, IMA1, 4 i 

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.  

3  go 
Roma, li 	  .4y. Il Sottosegretario di Stato 

LIERENZI-ROMA 



Totale L. N. 	 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO -; AmiAlw 
del (1) 	 

Il Sgnor 

ha pagato Lire 	 

per 	  

del 

1 6 ,... 
,, , 

N. 	 

della matrice 
Kosi. 72-A 

Acidi Per l'azienda dello Stato 	-L. 

Per le aziende speciali 	 
n Capo Ufficio 
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ON. UFFICIO CENTPATZ CINEMATOGRAFIA 

ROMA 

Il sottoscritto Direttore dell'Ente Provin—

ciale per il Turismo di Varese proprietario del 

cortometraggio "La Provincia dei sette laghi" 

prodotto dalla S.A. Cortimetraggi di Milano, si 

pregia chiedere a codesto On. Ufficio la conces— 

sione del previsto visto di censura per la pro— 

	 grammazione del film. 

Con osservanza. 

(Man 

Roma, 29 dicembre 1947 
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PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematografia 

REVISIONE.  CINEATOGRAFICA DEFINITIVA — 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
SEDE  

a 2" Commissione ha revisionato il giorno 29/12/47 la 
pellicola dal titolo: 

"LA PROVINCIA DEI SETTE LAGHI" 

MARCA: Cortimetraggi 
PRODUZIONE: Cortimetraggi 
REGISTA: Dino  Risi 
NAZIONALITA': Italiana 

Il documentario illustra le bellezze turistiche ed arti— 	, 
etiche della Provincia di Varese. 

Buona la realizzazione. 

La Commissione, non avendo riscontrato elementi censura.. 

bili, ha espresso parere favorevole alla proiezione-in pubblico. 

Roma, 31 dicembre 1947 

IL PRESIDENTE DEI 	COULISSIONE 
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ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 
Società per Azioni 	-Capitele interamente versato I. 600.003.000 

NOLEGGIO FILM - ESERCIZIO CINEMATOGRAFI 

Sede Sociale e Direzione Generale 	- 	ROMA 	- Via Mercadante, 36 

Roma, 1.8.49  

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 

Servizio dello Spettacolo 

Telegrammi: ENTECINE - Roma 

( 864351 
Telefono: 

( Centralino 

DIREZIONE GENERALE 

Citare nella risposta 

Servizio 

 

ROMA 

 

   

   

Vi preghiamo voler concedere n° 2 visti censura 

per il cortometrajgio " PROVINCIA DEI SETTE IArHI ". 

Distinti saluti. 

Mod. 3 D. G. 



MARCAm6Ma  

N. 	3605 	di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: PROVINCIA DEI 7 LAGHI ( Vare se ) 
Marca: COR TIMETRAGGI 

Metraggio 
dichiarato 

accertato 
280 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il documentario illustra le bella zze Èuristiche ed artistiche 

della Provincia — giardino di Varese. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art 
quale duplicato del nulla-osta concesso 3 1Di"r i r„ 

i Li'í'i R 1°) di non modificare in guisa alcuna il titoFo , i sàttol  
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di 
autorizzazione del Ministero 

. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

'sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 
Càl{ le scritture della pellicola, di ikon sostituire 

non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 

2°) 

Roma, li 

 

47 11  u 	1948 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

qtc Sum.: 
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