
N. 	 Ho 	t Mod. 129 (A) 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI R1-4;VISIONE 

Il sottoscritto   residente a 	 

Via Ae,(oeir.6,-~coi..5, 	 legale rappresentante della D 	‘;1‘,A9 

con sede nel Regno a 

della pellicola intitolata:   tav 
	  della marca 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la firima volta sottoposta alla reMsiline. 

Lunghezza dichiarata metri    accertata metri 

Roma, li j/ 	14 --A 	 

a 
	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

zeJ a.ue 	 .fiz~ 

6U7)4 	M-S10-7t-‘Z 	‘ ;'n 

domanda •I nome e per conto della,Ditta stessa la revisione 

(2C-44i,e  

Paliatamps - Ord. 149 (1100) - 1999 IOII - 1041 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 

della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA. per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. '1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 	  193 	 A. 	 

Pel Ministro 
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della matrice 
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Torino, li 	 12 Giugno 1945  

  

Studi e Uffici: 

VIA ARCIVESCOVADO N. 2 

TEL. 45.483 

TORINO 
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MINISTERO PROPAGANDA E STAIVIPA 

ROMA 

In seguito a Ve/ richiesta Vi comunichiamo che la Società Fiaba^ 

Film regolarmente costituita con sede in Torino, Via Arcivescovadog 

non ha mai chiesto permessi di produzione e sovvencioni di alcun gene-

re. 

I Dirigenti e i Soci di codesta Società non hanno mai fatto par-

te al partito fascista e fascista repubblicano, ai conseguenza doman-

diamo a codesto Ministero di ben volere accordare il permesso di cir-

colazione del Pilm*All'Arme sul Prato" di nostra produzione. 

Distinti saluti 
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A S. E. il Sottosegretario  

per la Stampa e Propaganda. — Roma.  

Il sottoscritto, CORRADO PIVIERI, Amministra 

tore Delegato della S. A. "FIABA FILM", chiede che gli 

venga concesso il permesso di circolazione occorren= 

.te per la proiezione in Italia del film "ALLARME NEL 	• /'//, b • 

PRATO", da essa prodotto (corto metraggio a disegni •1/  P°  

animati, di circa 320 metri), e ne acclude una copia 

per la visione e censura. 

S. A. "FIABA FILM" 

L'Amministratore Delega,to: 

r/   

S. A. "FIABA FILM" 

Via Arcivescovado 2 — Torino. 



Metraggio dichiarato 
	  

MARCA:  	  
accertato. 3.4.0.a; 	 

SOTTOSEGRETARIATO 

PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

TITOLO 	  

NP 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 143 
del regolamento di P.S. del 21-1-1929 n.62 e quale duplicato del 
nulla osta concesso i1.1.3.Giu.945.sotto l'osservanza delle se= 
guenti prescrizioni: 

(1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottoti= 
toli 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 l'autorizzazione del Sottose. 
gretariato; 

(2) 	 

n ' 4 15. • • 	• 

SOTTOSEGEETARIO.DI STATO 

Roma, li . .1 	.u,fi 
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MARCA: 	Fiaba Film  
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

CARTONI ANIMATI 

Si rilascia il presente nulla oste., a termine dell'art. 143 
del regolamento di P.S. del 21-1-1929 n.52 e quale duplicato del 
nulla osta concesso il. 	 sotto l'osservanze delle se=  
guenti prescrizioni: 

(1) di non modificare in guiaR alcuna il titolo, i sottoti= 
toli 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, l'autoriZzazione del Sottose= 
gretariato; 

(2) ... »cm .. ***************** * *O * *0******* *** ************* 

610* 	   

••• ***** •i•••••••• 	  

ROMA, 11...,..••••  
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

La S.A. Fiaba Film di Torino, intendendo inaugura-

re una produzione continuativa del genere, ha sottoposto al-

la revisione cinematografica definitiva un corto metraggio 

dal titolo: "ALLARME NEL PRATO". 

Si tratta di un cartone animato, di circa 320 metri, 

realizzato con discreta abilità tecnica,'sul tipo ormai.  noto. 

Meno riuscita appare, invece, l'elaborazione della fiaba ci-

nematografica per mancanza di un definito tono spettacolare. 

Comunque, nel suo complesso, il lavoro risulta meri-

tevole di essere programmato nelle pubbliche sale. 

Pertanto, poiché nulla vi è da obiettare dal lato 

morale e politico, si ritiene che al presente cortometraggio 

possa essere concesso il nulla osta di circolazione. 

Roma, 11 giugno 1945 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

