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MARCA DA BOLLO 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

0111b0 	Domanda di revisione 
E. D. L C. 

La Ditta EINVOIE• INSTRINZIONE ITALIANA-CINEMATOGRAFICA 
residente a 	ROMA 	 

Via 	CAVOUR, 	6 	  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

Tc. 
EINZIONE-01101811ZIONE IfAlfANA-CttiVAAHIGRAFtei 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	05 	  accertata metri 	t  (115   

kiiier.AISTAIBUINE  • 1. A • CI 	TOGRAFIPAI 

a •r  • r. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

	 I1JLL2Z-̀ ",k IN 	r,IC CE  

della marca • 	  

Roma, li 	
 
2 .:.0.... ...x, 	1.J.. ...1 
	

13. 

SETTE/1ZZ S 1 U.7, RE.SuINT kLIONE 

1°)— Scene cartellini 
2°)— " Casolare Virgilio 
.3°)— n 	Strada provinciale 
4°)— n  Corridoio albergo paese 
50)— 	n Interno torpedone 
6°)— " Cabina Jeppone 
7°)— n  Paesaggio a livello 
3°)— 	te 	Passaggio in bicicletta 
94,/)— " 	Play Back — interpreti 
100)— O  Punzonatura — interpreti 
110)— ft 	Teatrino — Platea — hsterno teatrino 
12°)— n Villetta 
13°)— ti  Ospedale 
14°)— " iagazzino 
15°)— ti Titolo 
1 6° ) 	ft 	Primissimo piano delle due interpreti 
17°)— ft 
	Esterno ospedale 

18°)— " 	Casolare — testone Virgilio 
190)— n Cucine 
20°)— n  Teatrino 
210)— " 	Cortile caserma 
22°)— n Ufficio 
23e).. Il Titolo 
24°)— " 	Alcune inquadrature sulla corsa 
25°) " TITOLI 



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 pel paga- 

mento 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 re- 

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

2.  

Roma, li 	2 3 MI 	1951 	 di Stato* 

TERENZI-ROMA 
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1 0 Roma, li  • Pag 	 

  

    

de Pkw 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 1~TRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: isS1,14111ZZIR nq.  ,,,TOICLUTTA, 

  

dichiarato 	105 
Metraggio 

 

accertato 	 
Marca : CINEMAIOSIffiteei  

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SO 

S SGITIMS SC iag, P ster Az io kii; 

lo)- Scene oartAllini 

	

90).. 	Pt 	Che. oltrr, Vixe,ilio 

	

0)- 	" Corridoio albergo pae • 

	

4°)- 	" ,',L—vida provinciale 

	

5')- 	" Interno torpedone 

	

64)— 	" Cabina Jepoone 

	

7°)- 	" Passaggio a livello 

	

840- 	" Passajgio in bicicl tt 

	

9°)- 	n Play Baok - interp ti 

	

10°)- 	" Punzonatura - interpre 

	

11 0 )- 	" Teatrino - Platea i.. sa orno Teatrino 

	

1 .2.)- 	" Villetta - 
30)- e Ospedale 

	

14°)- 	" &di agazzino 

	

15° )- 	" Titolo 

	

16°)- 	" Primissi 	pian delle aue int preti 

	

17°)- 	" Ssterno 	dal 

	

iili°)- 	" Casol 	 one Virgilio 

190). n Cuoine  
20°).- te Teabr o 
21*)- te Cort ca n 

22°).-. " Uffici 

	

230 )- 	" Titolo 	
i 

	

24°)- 	" Alcune 	'.dzatarc del .La corsa 

	

25°)- 	te 

mr,,,Me4iatittrOrt,eìM~ 

Si rilascia il presente 	a - osta a hrmiyEaleilA. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso C 3 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1C) 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. 



• 

, 	_ 	. 
- - 

, 	 TIMMOD-E-1WaZiO-ZRETTACOLO -4ze 	DEL 

r=z ..e Generale della Cinematografia 

e 	.. 	e 	a_ 

ROMA 

La sottoscritta Laura Meriggioli, residente in Roma 

u 	- A.Fogazzaro 107, proprietaria del film "BELLEZZE 

IN BICICLETTA" chiede che gli vengano rilasciati 

N° 30 Visti di Censura della .resentazione. 
V2 	óP 

Ringraziando,00n osservanza 

-AiMwr-4 
A Laura Meri 	oli 

Roma 4 Aprile 1960 

C 



TITOLO:  BELLEZZE IN BICICLETTA 

105 

1 0 5 Marca : 
dichiarato 

Metraggio 
accertato 

E.D.I.C. 

PRESIDENZA DEAll CONSIGLIO DEI MINISTRI 

ISCIMIDEMEnr~ .12igt~SIXIMICLUDED WIERZETAMMXIV 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DESORIZIONE DEL SOGGETTO 

SEGUENZE SCENE PRESENTAZIONE 
1°)- Scene cartellini 

	

2°)- 	11 	Casolare Virgilio 

	

3°)- 	il 	Corridoio albergo paese 

	

40)- 	§1 	Strada provinciale 

	

50)- 	i, 	Interno torpedone 

	

6°)- 	" 	Cabina Jeppone 

	

7°)- 	li 	Passaggio a livello 

	

8°)- 	il 	Passaggio in bicicletta 

	

9°)- 	ti 	Play nack - interpreti 

	

100)- 	if 	Punzonatura - interpreti 

	

110)- 	" 	Teatrino - Platea - Esterno Teatrino 
120)- 11  Villetta 
13°)- ti  Ospedale 
14°)- ti  Magazzino 

	

15°)- 	1, 	Titolo 

	

16°)- 	ti 	Primissimo piano delle due interpreti 

	

17°)- 	i; 	Esterno ospedale 

	

18°)- 	il 	Casolare - testone Virgilio 
19°)- " Cucine 
200)- ,, Teatrino 

	

210)- 	i, 	Cortile caserma 
22°)- 91  Ufficio 

	

23°)- 	li 	Titolo 

	

c-__1°)- 	it 	Alcune inquadrature della corsa 
25°)- i; TITOLI 

Si rilascia il presente NULLA OSTA, quale duplicato del nulla osta concesso il 	.7 3 	< -  

a termini dell'art. 14 della L. 16 - 5 -1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 - 9 - 1923, N. 3287 salvo i 
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e 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 rnock0 l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

\P S 

1 4 APR. 1960 G.  e 	 MIMMOIKX 
(VI'  • 	 SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

de Pin* 

ROMA li 

I
STAMPATI PER LA OINEMATOGRATIA i 
ROMA - VIA CERNAIA, 1 - OORVO 
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