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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

Domanda di revisione
La Ditta

cisier iato p„,

residente a

Via

Roma

domanda la revisione della pellicola intitolata :

LCtboria A
rtiluir,,, r14 ~sciano di Riccnrdo ;nsfleig
della marca :
Giorgio pattuei
nazionalità

it 1

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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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 pagadell'Ufficio
il vaglia n.
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 altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

Domanda di revisione
Trod. Giorgio Pastina
Lisbona 3

La Ditta
Via

residente a

Roma

domanda la revisione della pellicola intitolata :

Itinerario Veneziana di, Riccardo Wagner
Giorgio Pastina
della marca :
nazionalità

italiana

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

15 ,gennaio

400

accertata metr

APt2

1951

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Seguendo alcuni brani del diario di Riccardo Wagner che si
riferiscono a Venezia,il cortometraggio mostra i luoghi do=
ve il Maestro abig l dove scrisse alcune delle sue opere,i
luoghi che maggiormente gli ispirarono alcuni brani musi=
cali tra i più suggestivi ; questo itinerario percorso da
quando scese a Venezia la prima volta,a quando,dopo avervi
trascorso a più riprese anni felici e fecOndi,dd opere,vi
gi spense serenamente.
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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 altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)

TITOLO :
Metraggio

Itinerario veneziano di Riccardo Wagner

dichiarato 400

Marca : prod. Giorgio Pastina

accertato

Terenzi-Roma
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Seguendo alcuni brani del diario di Riccardo Wagner che gi
riferiscono a Venezia,i1 cortometraggio mostra i luoghi do=
ve il aestro abitb,dove scrisse alcune delle sue opere,i
luoghi che maggiormente gli ispirarono alcuni brani mu=
tra. i più suggestiviiquesto itinerario percorso da
quando scese a Venezia la prima voltal a quando,dopo avervi
trascorso a più riprese anni felici e fecamdi di opere,vi
si Spense serenamente.
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non alterarne, in qualsiasi modo
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(2) TRESIDENZA DEL CONSIGLIO p
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)
TITOLO: Itinerario veneziano di Riccardo Wagner
Metraggio

dichiarato

400

Marca: Prod. Giorgio P-,,tina

accertato
Terenz -Roma
DESCRIZIONE DEL SO GETT

Seguendo Plcuni brani del dirriMi Ricca ► o W'gner che ai
rierir,cono a Venezia l il cortometraggio m tra i luoghi dove
il maegtro Pbithdove ,crig5,'e , lcune delle gue opere,i luoghi
che maggiormehte gli igpir, onplcupi brani mugicali tra i
più euggegtivi; questo tin rario percoreo da qu mdo gcese a V
Venezia per la. prima
Z: ai, quando,d o avervi trascorso a
più riprege anni felici
fedondi di opere,vi -tli spense gerenamente.

(
Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art,.410 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
.\t3,
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
quale duplicato del nulla - osta, concesso
1°) di non modificare in guisa alcykac„,iR§fllo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
sostituire i quadri e le scene relative, depi
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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-rRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)
9IIIGE1.1111

TITOLO :
Metraggio

Itinerario veneziano di Riccardo ,Tagner

dichiarato 40.0
accertato

Marca: Prod. Gio

54.74‘)

Terenzi-Roma
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Seguendo alcuni brani del diario di Riccardo Wagner che si
riferiscono a Venezia,il cortometraggio mostra i luoghi deve il
1aestro abito,dove scrisoo alcune delle sue opere,i luoghi che
magGiormente gli ispirarono alcuni brani musicali tra i più suggestivi;questo itinerario porcorso da quando scese a Venezia la
prima volta a quando, dopo avervi trascoroo a più riprese anni
felici e fecondi di opere,vI.el spense eeremnente.

Si rilascia il presente nulla - osta, a termi
e*SItt. 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 ag>na3 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.
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