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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)
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Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

Ostriana 13

con sede a

residente a

Comm,Oastone Ferranti

legale rappresentante della Ditta

b•&‘

, ‘#

Roma

NOP

ASTRA CINEMATOGRAFICA S R.L.

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

Roma

della pellicola intitolata :
"PARABOLA D'ORO"
della marca : Astra Cinematografica S- r.1.

nazionalità

italiana

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

269

21 Ottobre 1955
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.253

2(2

accertata m
-, ASTR
P.

U. Terenzi - Roma,

Fontane, 25 Tel. 461568

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Nella stagione calda i modicani lasciano la loro città e mano
verso la zone centrali della Sicilia.
Vanno a spigolare sui campi per procurarsi il loro gabbisogno
di grano.
Lungo le strade, nella provincia di Enna, Caltanissetta, Palermo
ed Agrigento sorgono i loro accampamenti.
La mattija vanno a raccogliere il grano e nelle ore del pomeriggio lo spagliano
Il documentario descrive la vita di questa gente e vuol essere
ire generale l'esaltazione di tutti i lavori per la raccolta del
grano in Sicilia.
Regia: Vittorio De Seta
Operatore: Vittorio De Seta
Pellicola: Ferraniacolor Cinemasc
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Vista la quietanza N.
q
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2f0
I e) - S
del Ricevitore del
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
4.-..Q ovvero visto
il vaglia n.
dell'Ufficio
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento 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 regolamento 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 aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Servizi dello Spettacolo
Via Veneto 56_
i:
Il sottoscrittoComm.Gastone Ferranti residente a
Roma, Via Ostriana 13,_-legale rappresentante dellaD tta ASTRA CINEMATOGRAFICA S.R.L._ con sede aHRoma d•ma
a, -in nome e per conto della Ditta stessa, la r
e della pellicola intitolata:
"PARABOLA D'A~
ella marea Astra Cinematografica _ .r.1. nazionalità
taliana dichiarando che la pellicola--stessa vienela prima volta sottoposta alla revisione.
unghezza dichiarata metri 249.
21 Ottobre 1955
ESCRIZIONE DEL SOGGETTO:

ella stagione calda_i_modicani—Úsci
e migrano terso le zone centrali—della Sicilia:,
Vanno a spigolare sui campi per procurarsi il loro
bisogno dt grano. Lungo-le-strade, nella provincia
i Enna, Caltanissetta, Palermo ed Agrigento sorgono
tb
loro acempamenti. La mattina vanno a- raccogliere il
ano_eJnelle ore del pomeriggio lo spagliano.
l documentario descrive la vita di questa gente

In__generale 1 tesaltazione_di_tutt-1-1---lavori-p

%DT 1955

la raccolta del grano in Sicilia,
Regia: VittorigDeSeta
Operatore: Vittorio_De_Seta_
Pellicola: Ferraniacolor Cinemascope
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LLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
s ervizi dello Spettacolo
via Veneto, 56
rOMA
il_sotteeeritto Comm. Gastone Ferranti, Amministra
.

Unico-dellIASTRA CINEMATOGRAFICA-S.R.L.---con se-

._ in _Roma, Vigh_Oatriana 13, chiede che gli vengano_

CO
,.•"'12 O Uf

il/anelati n°60 nulla-osta di_proiezione in pubblico
*Univi_ -al_eortemetrag

1,

errani-

scope dal titolo:
"PARABOLA-DA-0W'
_Distinti saluti.
Roma,-21 Ottobre 1955
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REPUBBLICA trALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO :
Metraggio

dichiarato
accertato

Marca :

re.

Terenzi - 4

Fontane, 25

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla - osta, concesso 4i èl
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 e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2°)

Roma, li.bohhaV44945

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

tc Brusasca

