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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

Domanda di revisione
Il sottoscritto

ADELE GRECO

Via Sommacampagna, 28
con sede a

della pellicola intitolata :

della marca :

legale rappresentante della Ditta

ROMA

ROMA

residente a
S.p.a.

TITANUS

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

"LA VEDOVA ELETTRICA"

TITANUS

nazionalità

italiana

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

accertata metri

Roma, li

P
U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 Tel 46156

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE:
1) Interno salotto con Brigitte e Lesgrange — 2) Brigitte e Villa — 3) Dettaglio
cavallino — 4) P.P. Villa — 5) Porta camera albergo — 6) coltello a terra — 7)
Bacio Brigitte — Villa — 8) Mani Brigitte con denaro — 9) Lesgrange e Xavier —
10) Brigitte — 11) Dettaglio pistola alla finestka — 12) Brigitte e Sordi in salotto
13) Brigitte che copre un cadavere — 14)Biembine — 15) Lesgrange con bastone —
16) Villa e Xavier di notte — 17) Salotto Brigitte e Lesgrange — 18) Esterno Villa e
Xavier — 19) Lesgrange al cimitero — 20) Brigitte e Lesgrange — 21) Sordi al tavolo
che brìnda — 22) P.P. Darrieux — 23 ) P.P. Sordi — 24) P.P. Noel Noel — 25) P2P. Meuris—
se — 26) P.P. Oury — 27) Luna Park — 28) Brigitte e Villa si bacinao — 29) Dettagli®
pistola — 30) Sordi che legge il giornale. — 31) Dancing.

pRE

NTAZIONE

,.]

del Ricevitore del
in data
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 :
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine 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 di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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
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11 Sottosegretario di Stato
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P1PUBBLICA ITALIANA
RB3SIDENZ4. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Servizi dello Spettacolo
DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto, ADELE GRECO:, residente a Roma - Via Som~.
oampagna, 28 rappresentante della S.p.a TITANUS, con sede
a Roma , domanda in nome e per conto della Soo ietà stessa
la revisione della pellicola intitolata:
"LA VEDOVA ELETTRICA" della marea "TITANO
nazionalità italiana, dichiarando;ohe la pellicola stessa
la prima:volta sottopeetaaliaLrevisione.
Lunghezza diohiarata metri
Roma, li

sem TEMA PRESENTAZIONE:
i) II

PonErigitte e Lestrange - 2) 3rigitt•AL

Villa - 3j Dettaglio cavallino - 4) P.P. Villa - 5) Porta
°amara albergo - 6) Coltello a terra - 7) Bacio Brigitte •
Villa - 8) Mani Brigitte con denaro - 9) Lestrange e Inviar
1t

P.P.

111t aglio

_pistola

a

all

.n

i
lnewura
—

12) Brigitte e Sordi in salotto - 13)Brigitte che copre
cadavere - 14)3Mmbine - 15) Lesgrange con bastone - 1.6> Vii a
Menar di notte - 17)_0alotto Brigitto • Lesgrange - 18)
esterno Villa e Inviar - 19) Ileogrange al cimitero - 20) Br
gitte e Lesgrange - 21) Sordi al tavilo che brinda - 22) p.
• 1.

Darrieux --23)P412. Sordi - 24) P.P-. ICC Nool - 25) P.P.
~rizzo - 26) PAPA_JOnry_13. 27)Azina-Park- 28) Brigitte e
Villa ai baciano.-29) rettagli° _pistola - 301 Sordi_ che_
legge il :giornale. -31).3ancing.

Vista la quitenza n.

in data

del ricgvutore

del Registro di Roma comprovaatioguito pagamento della
tassa dovuta in £.

ovvero visto il vaglia n.

dell'Ufficio del

intestato al Ricevitore del Regiet o

di Roma
Esaminata la pellicola
NULLA OSTI. per la pz rappresentazione a termine -de-art-.
della-legge 16 maggio 1944A. 379,_o dol_segolamento Armee o
al R.D.L. 24 settembre 1923, n. 32072 salvo i diritti di
autore ai sensi della vigente legge apeoiale, ed a condizione
che siano osservate le seguenti prescrizioni:
modificara_in_guisa alcuna il titolo, i sottotito4i
eAle_ocritture della pellicola, di non sostituire i q
o le scene relative, 'di non Aggiungerne altri e al- non
tornarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione
del Ministero.

ID SOTTOSEGRETARIO DI ATO

,-'

/
i/

gt\ ,
)

o

ON. PRESIDENZA DE% CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale per la Cinematografia
Roma
La sottoscritta Adele Greco rappresentante
della Titanus s.p.a_. chiede le venerano rilasciati
per conto della detta Società n

duplicati del

n/o/ ministeriale del film:
LA VEDOVA

ELETTRICA (presentazione)

Con osservnaza
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Protocollo N.

REPUBBLICA

ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZI DELLO SPETTACOLO

Titolo : LA VEDOVA ELETTRICA
Marca : Titanus

dichiarato
Metraggio

accertato

,„
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE
1) Interno salotto con Brigitte e Lestrange - 2) Brigtte
e Villa - 3) Dettaglio cavallino - 4) p.p. Villa - 5) Porta camera albergo - 6) Coltello a terra - 7) Bacio Brigitte - Villa
8) Mani Brigitte con denaro - 9) Lestrange e Xavier - 10)
Brigitte - I1) Dettaglio pistola alla finestra - 12) Brigitte e
Sordi in salotto - 13) Brigitte che scopre un cadavere - 14)
Bambine - 15) Lestrange con bastone - 16) Villa e Xavier
di notte - 17) Salotto Brigitte e Lestrange - 18) Esterno Vaia
e Xavier - 19) Lestrange al cimitero - 20) Brigitte e Lestrange - 21) Sordi al tavolo che brinda - 22) p.p. Darrieux - 23)
p.p. Sordi - 24) p.p. Noel Noci - 25) p.p. Meurisse - 26) p.p.
Oury - 27) Luna Park - 28) Brigitte e Villa si baciano 29) Dettaglio pistola - 30) Sordí che legge il giornale - 31)
Danging.

APR 1955

a termini dell'art. 14
Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il I O
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 qualsia si modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Roma, li

®5 MAG. 1958

Ato Resta

