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Domanda di revisione
La Ditta ..ENTE
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PO 32
VIALE DELLA _SPERANZA

Via

MAU3RETTI =

della marca :

residente a

ROMA

domanda la revisione della pellicola intitolata :

(Presentazione)

044 1-7`(1'.

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

•

21.-4.1953

accertata metri
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regla: Dino Risi
Interpreti: Cosetta Greco — Liliana Bonfatti, Piera
Marcano Tastrojanni
i — scena — Teatri di posa Cinecittà
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— Arrivo a Cinecittà di Liliana Bonfatti
— Interno Cinecittà
ristorante

4
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— Ba5Llo di giovani in casa del Produttore
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— P.P. 2arcello ,iastrojanà,i e Coeetta Greco
— P.P. Piara irnoni
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— P.P. Liliana Bonfatti
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Ripresa :mena documentario in esterno

ecc. ecc.
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.
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del Ricevitore del
Vista la quietanza N.
ovvero visto
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagail vaglia n.
dell'Ufficio
mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
del relativo reNULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art.
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 :Atri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
1.

Roma, li

TERENZI-ROMA

5 GIU. 1951

11 Sottosegretario di Stato

On.
PRESIDEN DEL s GLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacoli
ROMA

La -ect-t oscritta-società -L N. I - C-chiede che
le-vengano conceeei-n°-50- nullaeosta di -censura
tel film: - - -31-11LE -DELLA-SPERCIZA
Oen-perfetta osserva=

di Protocollo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI
SERVIZI DELLO SPETTACOLO
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Metraggio
accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla-osta concesso
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
1°) di non modificare in guisa alcun ariNlo195sottotitoli 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°)

I t 9 ti, 1953

Roma, li
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO,

Andreotti

