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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO/  

13. 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL "...0NSIGLIO DEI MINISTR 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

ik-t)  
Domanda di revisione 

oh 

113  Adele Greco 	 Roma  Il sottoscritto 	  residente a 

Via 	Sommacampagna 23egale rappresentante della Ditta  S  LP,  A. Titanus  

con sede a 

 

Roma 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

 

della pellicola intitolata : 

	 NONNA 	SABELIA 	( presentazione) 	 

della marca • 	 nazionalità 	  

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

Lunghezza dichiarata metri . , 	  accertata metri 	 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

I) Koscina appare in un corridoio con diverse porte, entra in stanza é si 
siede in una moviola=2) Peppino di Filippo in camicia da. nottel con fucile 
in mano, in un corridoio=3) SAlvatori e la Como parlano.4) SAlvatori nel 
vano di una porta.5) Paìumbo sedua su un divano=6) dialogo tra Salvatori e 
Palumbo-7- Pica con fucile puntato contro DE Filippo= 8) Koscina este dalla 
stanza della m viola e vi entra, Salvatori occupando il posto alla motrilla= 
9) Como in costume da bagno, viene avvicinata da SAlvatori-i due parlano= IO) 
Koscina ad un baibone- II) Koscina e Salvatori si baciano=12-) Koscina sca-
glia un sasso a Salvatori=I3 Salvatori aggrappato ad una soglia di una fine-
stra che corrisponde in una stanza dove si vede Koscina che si spoglia= 14) 
nella stessa stanza De Filippo parla con Salvatori=I5) SAlvatori cade dalla 
finestra=I61 Salvatori e la Koscina si baciano=I7) Salvatori esce dalla stan-' 
za della moviola ed entra Rasce1=I8) Salvatori e KOseina-dialogo)I9) Rascel 
nelle vesti di un prete.20) Koscina e Salvatori si baciano pentre cadono del-
le scatole di pellicola 



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.  

   

   

11 Sottosegret rio di Stato Roma, li 	•- 
. 4 DI C.  1957 
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REPUBBLICA 	ITALIA NA 

PRESIDENZA 	DEL 	CONSIGLIO 	DEI 	MINISTRI 

(servizi dello spettacolo) 

DOMANDA 	DI 	REVIS 	IONE 

Tu. 

via Sommacampagna 28 rappresentante della Ditta 

s.p. . Titanus, con sen 	a Roma, domanda in nome e 

per conto della Ditta stessa,la revisione della pel- 

licola intitolata: 

NONNA SABELLA .(presentatchone) 

della marca: Titanus 	dichiarando che la pellicola 

stessa viene per la prima volta sottoposta alla re-,  

visione/ 	 _ :,..i.. 

	

, 	, 
lunghezz metri 	 /. // 

Roma li 

6. 
SCENE DELLA PRESEN A IONE: , 4 DM1951 

I) La Koscina appa-e in un cor idoio con diverse porte 

entra in stanza e si siede ad una rnoviola=2) PEppi- 

no de Filippo, in Camicia da notte con fucile in 

mano in un corridoio.3) Salvatori e la Como parlano - 

4) Salvatori nel vano di una porta=5) Palumbo seduta 

n un divano=6) diaolop_o tra Salvatori e Palumbo= 

7) Pica con fucile puntato contro De Filippo-8)KOscina 

esce dalla stanza della moviola e vi entra Aalvatori 

occupando il po to 	g. 	• 	. 	*DO 	m 	• 	.ftt e _ 	e 



bagno,viene avvicinata da Salbatori-i due parlano 

IO) Koscina ad un balcone=0I) Koscina e salvatori si 

barinrn TP Ynsrinn scaglia un sasso a Salvaotiri- 

13) Salvatori aggrappato a una soglia di una fine- 

stra che corrisponde in una stanza dove si vede la 

Ynsrina mentre si toglie il vistito.I4) nella stessa 

stanza De Filippo parla con Salvatori-15) Salvatori 

cade dalla finest a= 16 Salvatori e la Koscina si-haela- 

baciano= 17) Salvatori esce dalla stanza della movio- 

la eli entra Pasre1=I8) Salvatori e Koscina dialogo 

19) Rascelp nelle vesti 	di fin prete=20) Koseina e 

Salvatori si baciano mentre cadono delle scatole di 

eellicole= 

Vista la quietanza n 	in data 	del ricevitore 

del Registro di j4omal comprovante l'eseguito paga- 

mento della tassa dovuta in lire 

esaminata la pellicola NULLA OSTA per la rappresenta- 

zione a termine dell'art.I4 della Legge 16 maggio 

Ie47 n/ 379 e del regolamento annesso al R.DL..24 

settembre 1923 n. 328 7 salvo i diritti di autore ai  

sensi della vigente legge speciale ed a condizione 

che siano ossarvatt le sPglippti prescrizioni: 

mo~if ' 

sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

sostituire i quadri 	le scene relative 	di non _e 	 , 



aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi 

modo l'ordine senza l'autorizzazione del MINistero 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATC 

Roma li 
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IN 	CONSIGT,I0 DEI MINISTRI 
 

Direzione Generale per la _Cinematografia 

La 	 Grego 	in nome sottoscritta-Adele 	chiede 

della Cp-a,Titanus che 1P vengano rilasciatin41,5  

pdaplicati del visto ministeriale del film 

NONNA SABELLA (presentazione) 

Con osservanza 

I 	/1 
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REPJJiBBLICA 	ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo: NONNA SABELLA (presentazione) 

Metraggiodichiarato 	

9 0 
	Marca: Titanus 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 

1) Koscina appare in un corridoio con diverse porte, 
entra in stanza e si siede in una moviola; 2) Peppino 
De Filippo in camicia da notte, con fucile in mano, in 
un corridoio; 3) Salvatori e la Como parlano; 4) Salva-
tori nel vano di una porta; 5) Palumbo seduta su un 
divano; 6) dialogo tra Salvatori e Palumbo; 7) Pica con 
fucile puntato contro De Filippo; 8) Koscina esce dalla 
stanza della moviola e vi entra Salvatori occupando il 
posto alla moviola; 9) Como in costume da bagno, viene 
avvicinata da Salvatori, i due parlano; 10) Koscina ad 
un balcone; 11) Koscina e Salvatori si baciano; 12) Ko-
scina scaglia un sasso a Salvatori; 13) Salvatori aggrap-
pato ad una soglia di una finestra che corrisponde in 
una stanza dove si vede Koscina che si spoglia; 14) nella 
stessa stanza De Filippo parla con Salvatori; 15) Sal-
vatori cade dalla finestra; 16) Salvatori e la Koscina si 
baciano; 17) Salvatori esce dalla stanza della moviola 
ed entra Rascel; 18) Salvatori e Koscina, dialogo; 19) 
Rascel nelle vesti di un prete; 20) Koscina e Salvatori 
si baciano mentre cadono delle scatole di pellicola. 

• Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il  	
4 DIC. 195

a
7

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 se guenti 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. 

  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma, li 1.9 	GEN, 1958 

 

P.to 	Resta 	 
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