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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  Francesco ORTBNZI residente a Roma 

della pellicola intitolata: 

legale rappresentante della Ditta 	ORTENZI 	Francesco 	 

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

I QUATTRO BERSAGLIERI (Tripoli bel suol d'amore) 	 

Via  Dei Mille n°7 B 

con sede a  Roma 

della marca •  LAURA FILM 

  

nazionalità  Italiana 

 

   

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

 

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata met 	 é.  

Roma, li 	  P. 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE D7mT,A PRESENTAZIONE 

1) I quattro Bersaglieri 
2) A.Sordi — PII. Arena 
3) M.RIVA — M.111,8 
4) Caserma — esterno ed interno 
5) Scena d'amore tra Nadia e Renato 
6) Festa del Rione 
7) Scena di addio — M.Riva e madre 
8) Lotte cafè Chantant 
9) Sordi che canta 
10) Partenza per Tripoli 
11) Scena d'addio 
12) P.P. Billi e figlia 
13) P.P. Checci 
14) P.P. Pavesi 
15) P.P. i quattro Bersaglieri 
16) Battaglia-difesa fortino 



5 	5. 

(124A-j, 

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.  

  

  

Roma, li 	1 5 PPR..  1961  /,7.2/1‘ sloLngMs:INI,TROci sun  

I 	4.T19,4 Mildp ~evi 

 



MINISTERO DEL TURISMO E DILLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Francesco ORTENZI residente a Roma 

Via Lei 	i ille  n°7  B legale rapLresentante della 

Ditta  ORTENZI Francesco con sede a Roma domanda, 

in nome e per conto della Ditta stessa, la revi= 

rione della presentazione del film intitolato: 

I QUATTRO BERSAGLIERI (Tripoli bel suol d'amore) 

della marca: LAURA FILM di nazionalità Italiana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata m.... accert3tak 

) I quattro Bersaglieri 

2) A. Sordi - LI.Arena 

3) M.Riva - W.Ellos 

4) Caserma - esterno ed interno 

5) Scena d'amore tra Nadia e Renata 

6) Festa del Rione 

7) Scena di addio - M.Riva e madre 

8) Lotte cafè Ghantant 

9) Sordi che canta 

10) Partenza per Tripoli 



11) Scena d'addio  

12) P.P. Billi e figlia 

111 P.P_ Chanehi 

14) P.P. Paveai 

15) P.P.  i quattro Bersaglieri 

16) Battaglia difeee_flartino 
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_AL_ZINISTERO 

Direzione 

DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Il eutioscritto, FranaPeco___ORTENZI residente_ 

:.“,.. 	 -.i- 	che 	venga= gli 

CID 	... 	— 	 • 	t 	'2. 	a 	:., te 	—I 	e. 	tl. 	m 

ne del _film dal-titolo: 

I QUATTRO BERSAGLIERI (Tripoli bel suoi d'amore) 

_Con_oaservanza 

Roma, 

4105.. 
ME Io  

<---7 

„._._, 	___ 	\ 	
..... 

, 2 o A PR 1961 
se 
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N. 	 

REPUBBLJCA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	tjjA 

Metraggio dichiarato  
	

Marca : 
	?I» 

accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

3C1-31: 

Arena 

113.1 

sl *orno 

5) tra-Nodi: • donato 

6) 7•a 

7) ;Ami& i mi. dio »X.riva • disdi'. 

8) Lo tt e (»d'è Monica! 

9) =erti che osato 

elrt ezza sr ?A 

11) c 	d • 44410 

la) i?. 21111 etnia 

1j) R•P • e:micetti. 

14) P.7'. 'eveal 

ì.i i qua tt 	3 er, at,11 eri 

t6) Dettegli a 1ifsu fo rtl. 

10 Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso i4  5  gpp 	1 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annessb ‘`al .D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e 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. 

2°) 

      

v7c* 

           

                 

                 

2  O PPR 1961 
Roma, li 

            

       

lL MINISTRO 

F.to Helfer 

 

          

               

                   

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 4€1.568 
Via G. Marradi 



On.le MINISTERO DETR  TU'RISMO _..3PETTAGOLO 

Direi one Generale dPl l  o _SPETTACOLO 

_ROMA_ 

Il -sottoscritto Sig. Prancesca_ 	 ORTENZI__,_ abitante 

in Roma - Via Pale_stro_t  55 - chiede che gli venga-

__no rilasciati n° 10 visti di censura rigurdanti la 

_presentazione del_film 

I QUATTRO BERSAGLIERI" 

(Tripoli bel suoi d' laitiore) 

Con sentiti_ ringraziamenti ed ossequi.- Nv t o v;44  
2 9  GEN.1963  



N.'  15929, cir 

REPUBBLICA ITALIANA 
C2r. 	  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: I QUATTRO B3R,AG11121 (Tripoli bel suol d'amore) 

Metraggio dichiarato  
	 Marca: LAMA FIT1 

accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ThLLA PRE3ENTAZIONE 

ln quattro bersaglieri 

2)cirdi A. — 7. Arena 

3).Riva — 

estgrno ed interno 

5)8eena d'adaore tra Naaia e Renato 

6)Festa del Rione 

7)Seena d'addio — iI.Riva e madre 

8)Lotte caffè Ohantant 

9)Sordi che canta 
1O)Partenza per Tripoli 

11)3cena d'addio 

12)P.P. Billi e figlia 

13)P.P. Checchi 

14 )P.P. Pavesi 

15)P.P. i quattro bersaglieri 

16)Battaglia difesa fortino 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla -osta, concesso il 1 5 PPR 1961 	a 
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 
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. 

2°) 

«glin  \)‘  19°4°  ggC-°1\-kC(Tr  IL SOTTOSEORETARIO DI STATO 
2 9 GE N. 1963 

Roma, 	
 

-AREZICT\! :E 

Tipografia U. TERENZI - ROMA, 2- 1962 3.000 
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 

rsì; 	
1=2$3 ilakt 
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