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UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

Roma, li  26 novembre 1949 	 

CRIZIONE DEL SOGGETTO Numero 

D. G. Mod. 18 

14.   di protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il sottoscritto 	r•f. (laido Pifferi 	  residente a 	Amo 	 

Via 	R. Sella 	69 	  legale rappresentante della Ditta ARTISTI 	ASSOCIATI S *p 
con sede a 	Resta 	  domanda in nome e per conto della Ditta Vessa la re- 

visione della pellicola intitolata • 	"LA 	ROSA 	DI 	BAGDAD" 	— 	lungemetraggie 	a•diseeriti 	animati in 

technicolor 	  della marca 	14111à5 • 	  

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

Lunghezza dichiarata metri acceaccertfa metri 	  

LA ROSA DI BAGDAD 	lungemetraggi• a disegni animati in technicolor — 

Nazionalità: italiana 4. Produzione: Mita Pila 
Soggetto e direzione di Anfora Gino Demeneghiail— 
usica di: Riccardo Peck eangiagalli 	Seeneggiaturase. D'Angelo— L.De Caro 

Pereanaggi di t Angelo Biolette — Direzione musicale: Giueeppo Eavagnene 
Hanno cantate: Beatrice hireziosa 	Luisa Malagrida 	'.De) le Pernaol 

Pietre Paesaretti — Sakella Rio — Giulio rieravanti—Carle Romane— 
«.11.111, 	 

Bagdad è divieti', in due reami. Di uno è re il buon Califfo (man, e dell'altro il 
crudele eceicce Giafar che sogna di sposare Zeila la giovane nipo te di Oman. 

va gfr 
 

Burk, sue perfido consigliere, riesce a tenere lontani tutti i pretenden 
ti alla mano di Z eile. Giafar chiede al Califfo Oman la amene di ;elle, ma per 
fortuna la decisione viene rimandata. Ami% il piccolo ernie, e maestre di (nue& 
ca di "Scena, comprende che Giurar è deciso a tutto e lo sorvsA.ia. 
Il nego Burk prepara ~nelle magico che poeto al dito della principenee la co—
stringerà ed amare ffiafar, ma Amin salva la fanciulla dal tranello. Infuria
il

to 
ee.go afferra Arnin e lo trasforma in un moretto, tenendole prigioniero nel, 

sue antro. 

I tre eavi consiliori di Green partono alla ricerca di Amin, ma seno per Dare 
imprudenza trasformati in tre neonati. Amin non si dà per vinte, e un bel 
giorno, mentre Buek dorme taglia un lembo del suo mantello velante ed evade *  Ma 
Burk lo raggiunge e lo fa precipitare nel fiume, Tuttavia il fanciullo mi sal— 
va e corre da 	ela ormai ilancrifeets sortilegi, ha avuto effetto 31.1 di 
lei, che è aoatretta ad amare le sceicco Giafar. Amin fugge nella,feresta,dii—
operato. Fatima, una buona fata, le consola e per aiutarlo gli conaegna le 
lampada di Aladino. Con questa lampada Amin riesece finalmente a sconfiggere il. 
mago Burk, e dopo altre eeripezie sposa 7..eiìNe, la "Resa di Bageladn. 

ICET, PUBBLICITÀ ROMA 
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Numero DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

htl) 	6-  mArtf ,  

4• 0  i 	-  Vista la quitanza N. 	 in data , 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. d..3 g-T 	 ovvero visto 

	 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.  

.>" 

Roma, li 	 11 Sóttoseg etar di Stato 



NIARANWAAD f MARCA DA BOLLO 
D. G. Mod. 18 

N. 	 di protocollo 

I+ LIRE  

PRESIDENZA DEL, CONSIGLIRY- DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINE 	TOGRgIA 

.ete 

ci.e# 	Domanda di revisione 

SCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ARTISTI ASSO  
	It Co 

Il sottoscritto 	Prora Gitido Pifferi  residente a 	Roma 	  

Via 	Q.. 	Sella  69 	  legale rappresentante della Ditta ARTISTLISS.00IATI S.p.A. 

con sede a 	Roma domanda in nome e per conto della Ditta stessa la re- 

  

visione della pellicola intitolata : 	"LA ROSA DI 	BAGDAD*  W   lungametraggio 	a 	disegni 	 animati in 

teohnicolor 	  della marca 	nuur 	  
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta,-alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri accf;lata metri 

Roma, li  26 novembre 1949 

Numero 

LA ROSA DI BAGDAD 	lungometraggio a disegni animati in technicolor - 

Nazionalità* italiana- Produzione: Ima Film 
Soggetto e direzione di Anton Gino Dorosneghini- 
Musica di: Riccardo Pick Mangiagalli 	Sceneggiatura:E. D'Angelo- L.De Caro 
Personaggi di Angelo Bioletto - Direzione musicale: Giuseppe Savagnone - 
Hanno cantato: Beatrice Preziosa.. Luisa Malagrida Malie Fornaci - 

Pietro Passarotti Sakella Rio - Giulio Fioravanti-Carlo Romano- 

Bagdad è divisa in due reami. Di uno è re il buon Califfo Oman, e dell'altro il 
crudele sceicco Giafar che sogna di sposare Zeila la giovane nipote di Ornane  
Il mago Burk, suo perfido consigliere, riesce a tenere lontani tutti i pretenden 
ti alla mano di 	 Giafar chiede al Califfo Oman la mano di. Zeila, ma per 
fortuna la decisione viene rimandata. Amin, il piccolo amico e maestro di muso 
oa di Zeeila, comprende che Giafar è deciso a tutto e lo sorveglia. 
Il mago Burk prepara unanello magico che posto al dito della principessa la co-
stringerà ad amare giafar, ma Amin salva la fanciulla dal tranello. Infuriato 
il mago afferra Amin e lo trasforma in un moretto, tenendolo prigioniero nel 
suo antro. 
I tre savi consiglieri di Oman partono alla ricerca di Amin, ma sono per loro 
imprudenza trasformati in tre neonati. Amin non si dà per vinto, e un bel 
giorno, mentre Burk dorme taglia un lembo del suo mantello volante ed evade. Ma 
Burk lo raggiunge e lo fa precipitare nel fiume. Tuttavia il fanciullo si sal.-
va e corre da Zeila. Ma ormai ilsmorifirias sortilegio ha avuto effetto su di 
lei, che è costretta ad amare lo sceicco Giafar. Amin fugge nella,foresta,di-
sperato. Fatima, una buona fata, lo consola e per aiutarlo gli consegna la 
lampada di Aladino. Con questa lampada Amin riesece finalmente a sconfiggere il 
mago Burk, e dopo altre peripezie sposa Zeila, la "Rosa di Bagdad". 

ICET. PUBBLICITÀ ROMA 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO Numero 

Vista la quitanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

	 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.  

6 NOV, 1949 
11 Sottosegretario di Stato Roma, li 



.1 Acidi 	i h 
Azienda dello Stato L. 	  

Casuali 

per 

N19_35 
della matrice 

Mod. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO dUifli Magic  ,111Tetivi 

     

Articolo N. 	del e) 	,  

Il Signor 	 c  

ha pagato Lire k#k i t JC-41dtkILAA",:. U--4-.4.^t-.1"11;4-kAr «Arra- 

Aziende speciali . » 	  
IL CAPO UFFICIO 
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r. ARTISTI AW: 
Delegato 

INDIRIZZO TELEGRAFICO " UTARTISTU TELEFONI N. 40906 - 484086 

  

(INITED 
kRTISTS,  

 

      

,-.97£0;94 

Wy<ille.‘;aonsàóo 	 S ,, oeo 
C. C. Roma N. 68298 

SEDE CENTRALE 

Uff. Edizioni PG/mda — n. 171 	 ROMA, 
A 26 novembre 1949  

VIA QUINTINO, SELLA, 69 

Alla PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizio Spettacolo —Ufficio Censura 
Roma  

Allegata Vi rimettiamo domanda per la censura definitiva del 
film: 	

"LA ROSA DI BAGDAD"  

lungometraggio a disegni animati in technicolor. 

Nazionalità: italiana. 
produzione : IMA FILM. 

Distinti saluti. 



TELEFONI 40906 - 484086 

UNITED 
RRIIST   

5. A. — Capitale Sociale L. 500.000 interamente versato 

C. C. ROMA N. 6629E1 - TELEOR. " UTARTISTU 

Uff. Edizioni TG/mdm no  172 
ROMA,  26 novembre 1949  
VIA QUINTINO SELLA, 69 

Alla PRESINDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Ufficio Censura 

Vi preghiamo farci avere n. visti censura del film: 
"LA ROSA DI BUDADW. 

RingraziandoVip distintamente Vi salutiamo. 

ARTISTI ASSOCIATI Sop.A. 
DIREZIONE NOLEGGIO 



C. C. ROMA N. 68298 - TELEOR. UTARTISTU " TELEFONI 40906 - 484086 
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<UNII 
ARTIST   

   

     

5. A. — Capitale Sociale L. 500.000 interamente versato 

Uff. Edizioni TG/mdm n• 174 

 

    

ROMA. 
 28 novembre 1949  

VIA QUINTINO SELLA, OD 

Alla PRESIDENZA CONSIGLIO DEI LSINISTRI 
Direzione Generale Spettacolo 
Ufficio Censura 
Roma  

   

Vi preghiamo farci avere altri n. 29 visti e ensure del ns/ film: 
"LA ROSA DI BAGDAD" 

RingraziandoVi, distintamente Vi salutiamo. 

ARTISTI ASSOCIATI SopeA <, 
DIRE ONE NOLEGGIO 



/MA 
F LM 

CINEMATOGRAFIA D'ARTE • DISEGNI ANIMATI 

MILANO - PIAZZA CINQUE GIORNATE 10 - TELEFONI 55.42.43 (3 LINEE) - TELEGRAMMI IMADOM MILANO 

DO/RC. 

Milano, 27 Settembre 1958 

On. PRESIDENZA 
del CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

Con la presente autorizziamo la Spett. SAN PAOLO FILM -
Via Portuense 746 - Roma - a richiedere a codesta Spett. 
Direzione Generale dello Spettacolo il visto di censura 
per il film "La Rosa di Bagdad" di nostra produzione e 
proprietà, nell'edizione ridotta a 16 mm. 

Per l'edizione normale 35 mm. è già stato rilasciato dal-
l'Ufficio Centrale per la Cinematografia il Visto di Censura 
N. 6865 in data 26 Novembre 1949. 

Con ossequio. 

IMA - FILM 

on Gino Dome ghini) 



Ort.le 	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello 	 Spettacolo 	 

Servii per DI Cinematografia 
• 

Via Vittostio_Yene 	- R o m a  

Il sottoscritto, Dor_P_almiro Soligo, lega-

le rappresentante_ della San Paolo Film - con sede in 

Boma - Via Portuense, 746 - Tel. 509936, chiede che 

gli 	 osta di  censura per 

la  programmazione in pubblico_  del film a 16 mm. 

" LA _ROSA DI BAGDAD  

Il  sottoscritto dichiara sotto la propria 

responsabilità che  le copie a 16  mm. per cui sono ri-

chiesti i presenti vistisono  autentiche all'originale 

35 mm. per cui é stato rilasciato il visto n. 6865 	 

	 Si dichiara _inoltre che le copie in I& mg. 	 

_sono_ 	 tutte _stampate su_mate_r_iale ininfiammabile.  

	 Con osservanza. 	 

Roma, 15 Iffiaggio_I959 

SAN PAOLO FILM 
DiREZIONE GENERALE 

Via Poriuense, 746 
-ROMA. 



accertato 	  

dichiarato 
8.40  840 

e• 
Metraggio Marca: IMA FILM 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

sa Zeila, la " Rosa di 

TITOLO: LA 	ROSA 	DI 	BAGDAD 16 

 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA ROSA DI BAGDAD 	lungometraggio a disegni animati in technicolor 
i Nazionalit : italiana - Produzione: Ima Film 
Sogget'o e direzione: Anton Gino Domeneghini 
Musica di Riccardo Pick Mangigagalli - Sceneggiatura di:E.D'Angelo - 
I. De Caro - Personaggi di: Angelo Bioletto - Direzione musicale: Giusep-
pe Savagnone - Hanno cantato: Beatrice Preziosa - Luisa .°Ialagrida - E. 
Delle Fornaci - Pietro Passarotti - Sakella Rio - Giulio Fioravanti -
Carlo Romano. 

Bagdad é divisa in due reami. Di uno é re il buon CalifZo Ornata e deAm 
l'altro il crudele sceicco Giafar, che sogna di sposare Zeila, la giovane 
nipote di Oman. Il mago Burk„ suo perfido consigliere, riesce a tener lon,-
tani tutti i pretendenti alla mano di Zeila. Giafar chiede al Califfo O-
man la mano di Zeila, ma per fortuna la decisione viene rimandatg. Amin,, 
il piccolo amico e maestro di Lusica di Zeila, comprende che Giafar é 
deciso a tutto e lo sorveglia. Il mago Burk afferra Amin e lo trasforma 
in un moretto, tenendolo prio4oniero nel suo antro. 

I tre savi consiglieri di t'man partono alla ricerca di Amin, ma sono 
per loro imprudenza trasforma41 in tre neonati. Amin non si da per vinto,, 
e un bel giorno mentre Burk dorme, taglia un lembo del suo mantello volan-
te ed evade. Ma Burk lo raggiunge e 110 fa precipitare nel fiume. Tuttavia 
il fanciullo si salva e corre da Zeila, ma ormai il sortilegio ha avuto 
effetto su di lei, che é costretta ad amare lo sceicco Giafar. Amin fug- 
ge nella forestal disperato. Fatima, una buona fata 	kansola e per 31Y 
aiutarlo gli consegna la lampada di Aladin 	questa 	pada Amin 
riesce finalmente a sconfiggere 	urk, e peripezie spo- 

 

:  a  r  
a  16 o/ 

:1 

 

	Si 	rilascia il presente NU LA I 	i uale duplicato del nulla osta concesso il 	 

  

  

   

   

a termine dell'art. 14 della L. 6-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i 
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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) 	  

       

rt SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, 

 

2 2 MA6.1959 	 4. 
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