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9.1 4 

Lervizi dello 3pettacolo 

Roma 

in data Già aro vato :_"Artisti ssociati" 

e chied Protocollo, osto 1237 	al Ne 29.U73 di 

"AJ1eii Lasnadieri " 

It-;Lascio di N? 10 Nulla 0 t 	la rolezionc 

Riaracì  aedo 

cr, 	 REX FILM S. A. 
UNO* PPopgsqid Ediréo& 

2,orna 22 TAI„lio 1946 

Arentj 	Nn] T a Osta 

TI 
	 inij m " 	nnesIe  i Roma 	ila Vicenza 

/a4 	 evendn ilevato il 	: 



	 di 

	

*"  PRESIDE 	i 	CNSGLIO DEI MINI 
s R V.4.214 C.,  DEiteC: sPA- TAY.Cc.)1,C 

TITOLO: AriMaal 114111~.• * 

Metraggio 
	dichiarate 

accertati 1974 
Marca : 

DSSCRIZIONE DEL z,OGGETTO 

Por non zpoeuro un noblle contlimmoo  °Lo lo ò lapouto oosao caar te 
rucce TI esse o oonvinee a »emana anello 1 due servi che ex4erto stettl trivtrl4 

stz, insocuizi,entoo  
1.1 travesti:monte {.1.1 uri di eostoro, lo Vi soebbiare por un noto oor3cre,U alli 
rItorno atteso dona eltutux di una neve. pirata . 
2.1 terzotto al trova soni o  sue zaLle~o p It boAlo diii bfinitCilk> oc.4-znatzu sui qui.» 
Io 	aoraoTyri ,..Gionionz 	11 nipote del riobil 66 .;t..1.1uoiiio oo 'voleva apoatoo 
rocessita . 

giovanotto proeurortlo ilnote,weelodoUs Ware rícgoe liborooe La2anoluld. 
Is e I dtio aervi 
In oreponso ottiono lumano do2.2.a gatomma • 	 gok  

Si rilascia il presente nulla-osta, a Aganin 
duplicato del nulld-osta concesso 	2b  e  

101 di non modificare in guisa aicuna—il 
quadri e le scene relative, d; non aggiungerne altri 
zazione del Ministero. 

:it.41é del regoia 	24 selembre 1923, n. 3287, quale 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

i sotto-tinoli e,le scritture della p2llicola, di non sosuire i 
e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autoriz- 

2°) 

   

    

       

       

       

Roma, li  26 Lu 
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