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DOMANDA DI REVISIONE
Adele Greco

n sottoscritto
Via Sommacampagna....28
con sede in Italia

legale rappresentante della Ditta

a Roma

della pellicola intitolata:

residente a

*

c>1
-4.

Roma
S .A. TITANTJS

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione

EROE DEI ROSTRI TEMPI (presentazione
Vides
della marca
1.11\T

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione
ft , , ' .
Lunghezza dichiarata metri
accertata metri Sp.A. e
a.. Roma, li
19

91
o
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m
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

scene della presentazione
I) Alberto Sordi e Pica e donna servizio che guardano televisione-2)Sordi
che parla con Carotenuto mentre un signore si avvicina a loro.3) Sordi che
saluta togliendosi il cappello mentre guarda un ciclista che va in terra.*
4) Sordi e Valeri e commissario che parlano-5) p.p. Sordi mentre morde il
cappello e la Pica guarda..6)- Sérdi e Valeri sul pianerottolo di una casa mentre
Sordi parla sulla porta. 7)- p.p. Valeri..8) Sordi sul treno mentre fa entrare
la donna nel gabinetto-9) Carotenuto e signorina e signore che parlanomI0)Ballerine sul palcoscenico che danzano-Il) Sordi sulla lettiga con due infermieri
vicino e dottori mentre gli mettono la maschera-I2)- Sordi e ragazza sul prato
prendono il sole mentre dei ragazzi fanno saltare dei petardimI3) p.p. uomo m
14)- p.p. Sordi e ragazza mI5) Sordi si allontana per prendere la barca-I6)Sordi che fa il podista per istrada seguito dai bambinimI7)- Pica che fa la
barba a Sordi- p.p.
p.p. Valeri ,Giovanna Ralli e Tina Pica*
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del Ricevitore del

in data

Vista la quietanza n.

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
dell'Ufficio

il vaglia n.

ovvero visto

intestato al Ricevitore del registro di Roma

pel pagamento della tassa di L.
Esaminata la Pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art

del relativo rego-

lamento salvo il disposto dell'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 aggiungere altri e di non alterarne, i n qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero.
2.

IL SOTTOS » ETARIO DI STATO

Roma, li

4 iPi. 1955

REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO'DEI MINISTRI
Ufficio Centrale per la. Cinematografia
DOMANDA DI REVISIONE
sot_toscri tto--Adel-e—arsotee .de tte a- Roma via- -Sommacele
a_28 rappresentante dellar-Ditta S-#1).A.,-Títanue con e
= in Roma, domanda in nome e per conto-delIa-ditta stessa lrevisione della pellicola intitolata: UN EROE DEI NOSTRI
TEMPI - presentazione della marca Vides
dichiarando che la pel-ricala

ssa viene per la prima

volta etottopos della revisione A_
lunghezza dichiarata re.

accertata m.

Roma
Descrizione dei titoli sottotitoli e sc tture
# _ _

scene delle presentnzions

I) Alberto Sordi e Pica e donna di servizio Che gUardano
Aelevieion0-2) Sordi che parla con Cardi-tenuto mentre un
ore si avvicina

a loro-3j

Sordi che sabUta .totlignaosi

il cappello Mentre guarda un ciclista che va in terra=4)
LSordi Valeri e commissario che parlano,w5I p.p.$_o_rdi mentre
morde il cappello e la Pica lo guardasse- Sordi e le-P,ce
Valeri sul pianerottolo di una casa mentre Sordi parla sul.
la_porta.t- p.p. Valeri=81T. Sordi
ah a_

sul

treno mentre fa ent4a!-,

ia_Annna_nel_ gabi netto. 9 ) - _barateruita_e signorina_

_che parlano.I0}BalIerine sul palcoescanico che danzano=

Il-) Sordi sulla lettiga con due infermieri vicino e dotto i
mentre gli mettono la maschera). 12)- Sordi e ragazza sul pr
'prendono ii sole mentre dei ragazzi fanno saltare dei peà
ind1)-_p_s_p. uomo

4)- p,p. Sordi e ragawzawei5)- Sardi ai

allontana per prendere la-harcI6)- Bordi Che fa il podiít
ar_la_strada seguito dai bambini.,171_,Pipa_oha_fa_la-barba_
Sordi. IN p.p. Sordi-p.p. Valeri,Giovanna Ralli e line Pib
Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore d l

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamebto della tas a
Esaminata la pellicola: NULLA OSTA

dovuta in lire

per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913
e dell'art.

del relativo regolamento salvo il disposto"

dell'art.14 della legge sui diritti di autore testo unico IO
settembre 1882,n.1012 ed a condizione che siano osservate le
seguenti prescrizioni:
I) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotito
li e le scritture della pellicola,di non sostituire i quadri e
le scene relatiVe di non aggiungerne altre e di non alterarn
n qualsiasi modo senza attorizzazione del Ministero
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IL SOTTOSEGRETARIO DI 'STATO
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ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale per la Cinematografia
Roma
La sottoscritta Adele Greco, domanda per

6-0 ivvi

conto della S.p.A. Titanuqx che le vengano rilasci.—
ti n. (. Q duplicati del nulla osta del film:
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REPUBBLICA

ITALIANA

RESIDENZA DEL CONSIGLI
SERVIZI

MINISTRI

DELLO SPETT

Titolo: UN EROE DEI NOSTRI TEMPI
dichiarato
Metraggio

Marca: VIDES

J
accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SCENE DELLA PRESENTAZIONE
1) Alberto Sordi e Pica e donna servizio che guardano televisione 2) Sordi che parla con Carotenuto mentre un signore si avvicina a loro - 3)
Sordi che saluta togliendosi il cappello mentre guarda un ciclista che va
in terra - 4) Sordi e Valeri e commissario che parlano - 5) p.p. Sordi mentre
morde il cappello e la Pica guarda - 6) Sordi e Valeri sul pianerottolo di
di una casa mentre Sordi parla sulla porta - 7) p.p. Valeri - 8) Sordi sul
treno mentre fa entrare la donna nel gabinetto - 9) Carotenuto e signorina
e signore che parlano - 10) Ballerine sul palcoscenico che danzano - 11) Sordi
sulla lettiga con due infermieri vicino e dottori mentre gli mettono la maschera - 12) Sordi e ragazza sul prato prendono il sole mentre dei ragazzi
fanno saltare dei petardi - 13) p.p. uomo - 14) p.p. Sordi e ragazza - 15) Sordi
si allontana per prendere la barca - 16) Sordi che fa il podista per istrada
seguito dai bambini - 17) Pica che fa la barba a Sordi - p.p. Valeri, Giovanna
Ralli e Tina Pica.

Si rilascia il presenteti nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3237, quale duplicato
del nulla osta concesso

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
le scene relative, di non aggiungerne altri e non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero
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Il Sottosegretario di Stato
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