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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

Domanda di revisione
MONTILLO Natale

Il sottoscritto
Via

q/ Vitt.Eman.75

Castellammare Stabia

residente a

legale rappresentante della Ditta

S.A.P. Film

con sede a Cst/re Stabia O.VE. domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione
della pellicola intitolata:

ROSALBA LA FANCIULLA DI POMPEI"
=

della marca:

PhESENTAZIONE =

S.A.P. Film

Italiana

nazionalità

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

80

accertata otrietrA.
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DI N. MONTILLO

Roma, li

27 17 /5d

SIELIAMMAR.E .STALl..
U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 Tel 461568

DESCRIZIONE DEL SOOOETTO

Hcgista:N.Montillo
Interpreti: Elli Parvo,Aenato Baldini,Silvana Muzil hoberto his-o,
Beniamino Maggio,Maria Piazzai.
PhESENTAZIONE i).21, FIL
contenente le seguenti inquadrature:
-Contadina alla finestra con sottofondo di una canzone-Vittorio schiaf=
feggia Laura-Giorgio che contempla un altare-Rosalba davanti all'ef=
fige della Madonna-Andrea si avventa contro Laura-Beniamino discute- in
cantina con un amico-Andrea e Aosalba-Visità agli scavi di Pompei di
Giorgio e hosalba-Beniamino e l'asino-hagazze in bicicletta che canta=
no-Due contadini si baciano-paura minaccia Vittorio con la pistolacortegAa una ragazza-Lotta tra Girgio
e Vittorio.- Balli,canzoni.
Didascalie varie.
Fine

11RESENTAZiONE

-f,e/ )4#

del Ricevitore del
in data
Vista la quietanza N. 4
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.
rne/do 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.
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On. Presidenza del consiglio dei Ministri
Dir. Generale dello Spettacolo
h OEA
Oggetto:

Domanda di Revisione

Il sottoscritto Montilio Natale,tesidente a Castel=
lammare di Stubip,Orso VitI. Emanuele 75,proprietario
della SAP Film domanda la

revisione

della pellicola

intitolata "hosalba la tancciulla ai Pompei"Presen =
tazione

con marca Sap nlm,nazionalità italiana,

dichiarando che la pellicola stessa piene per' la

.

prima volta sottoposta alla revisione.

_

Lunghezza, metri: 80
Si allega alla presente : N° 3

_

nulla-osta.
S. .A51mim
.7-F.

Con osservanza

DI N. MONTILLO

cast/re—di _Stabia_ 27/7/58_
rIontillo Natale
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DEIJ SOGGETTO

Regista: Natale .:iontillo

_

Interpreti:Elli Parvo,henato Baldint,Leda Gloria,
Róba-rto Risso,Sivana Muzi,Beniamirio Liag=

giago—W_Alessio,N«Mom.t_illo.
IRESENTAZION

DEL FILM

Contenente le seguenti inquadrattre:
-Contadina alla finestra con sottofondo di una can=
zone- Vittorio da a Laura uno schiaffo-Giorgio che
contempla un altare-hosalba davanti all'effige della

_
_

Madonna-Andrea che si

avventa contro Laura,fermato

da una vecchia-I due,comivi discutono in cantinaAndrea consiglia Rosalba ad andarsene dal paeseVisita agli scavi di Pompei di Giorgio e 1-0salbaVittorio e Laura in dialogo concitato-Beniamino
alle prese con l'asino-Aagazze in bicicletta che
cantano una canzone-Due contadini si baciano nel
campo di grano-Laura che minaccia Vittorio con la
pistola-Due contadine che litigano-Beniamino che
corteggia una ragazza-Lotta fra giorgio e VittorioBalli, canzoni.
Didascalie varie.
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-ettoscritto Montino Natale proprietario della

S.A.P. Film,con sede in Castellammare

di

Stabia,

Corso Vitt.Emanuele 75,
DELEGA
al Sig. Max Walther,Amministratore Unico della So=
cietà Asma .PIlm SrlI con sede in Roma, Via Agrigento
6,o,se nel caso,alla persona da lui designatal la
facoltà di presentare alla revisione la presentazio=
del film: ROSALBA LA FANCIULLA DI POMPEI
lasciare e firmare
questo effetto.
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C MAMMA

Gastellammare di Sta la 2
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ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
= Direzione Generale per lo Spettacolo
ROMA
La sottoscritta Soc. SAP FILM con sede in Castellam=
mare di Stabia = sorso Vitt. Emanuele n. 75pprega
Codesto On.le Ministero di Volerle rilasciare n. 5
visti censura relativi alla presentazione del film:
"ROSALBA FANCIULLA DI POMPEI"
Con osservanza.
Roma 2/8/2958
SAP FILM
per produr

.

MARCA DA BOLLO

N.
REPUBBLICA ITALIANA

TRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO :

"Rosalba la fanciulla di 2ompei" = PRESENTAZIONE

Metraggio dichiarato

80

Marra:

S.A.P. Film

f accertato
10.000.5-M

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regista:MONTILLO Natale
Interpreti:Elli Parvo,uenato Baldink,Silvana Lluzi,Roberto Risso,
Piazzai,Norontillo.
Beniamino
PRESENTAZIONE DEL PILA
contenente le seguenti inquadrature:
-Contadina alla finestra con sottofondo di una canzone-Vittorio
schiaffeggia Laura-Giorgio contempla un altare-Rosalba davanti
all'effige della Madonna-Andrea si avventa contro Laura-genia=
mino discute in cantina con un amico-Andrea e Rosalba-Visita
agli scavi di Pompei di Giorgio e Rosalba-Beniamino e l'asinoRagazze in bicicletta che cantano-Due contadini si bacianoLaura minaccia Vittorio con la pistola-Due contadine litiganoBeniamino corteggia una ragazza-Lotta tra Giorgio e VittorioBalli,canzoni.
- Didascalie varie.
Fine

a
Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il
24
settembre
R.D.L.
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al
1923 N 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle
seguenti prescrizioni :
10 ) 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.
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

