
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

15.- Domanda di revisione 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il sottoscritto 	BR AZ ZCZA CLAUDIO 	residente a 	BERGAMO 	ti-`"  

Via 	VIA PIGNOLO 	 108 legale rappresentante della Ditta 	  

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

C'ERA UNA VOLTA UN BURATTINO 

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

Lunghezza dichiarata metri 	130  accertata metri 	 

P. 	141  

 

Roma, li  20 dicembre 1954 

   

   

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La storia del burattino bergamasco l GIOPPINO: le sue 

vicende nel tempo. 

Soggetto e regia: Brazzola - Claudio 

Fotograzia: Alberto Raccagni 

musiche: Cicci Ravasio 

DO 

della pellicola intitolata: 

,4172,u4„ttl,4 

BRA. 	z ZOLA CLAUDIO  della marca: 	 nazionalità 	italian  	 



17 	 4 

Vista la quietanza N. .....t  $  5  „ in data 	2- 2  — i 2 - 5.1  

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 12.2 	 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 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. 

2.  

Roma, li 	28 o C, 1954 	
21KIIMIONtint4Xt»Xitntakt0C 

del Ricevitore del 



UFFICIO 	zes3401,Ggivernative  

Art. 

Il Sig. 	  

ha pagato lire .A.U.A.Ad.,A4f'UL1.(5)11.4.43.5-171,2  

per lo Stato L 

per aziende speciali 

. 	L. 	 
XL PROC Adckg> 

ACCETTATA LA PELLICOLA DEL DOCUMENTARIO 



On. Presidenza Consiglio dei Ministri 

Dire~ Generale dia» à ttacolo 

Cinematografia 

ROMA 

__sottoscritto BRAZ LOLA CLAUDIOtre 6j. dente a Bergamo 

via Pignolo I08,fa richiesta di REVISIONE della 	 

pellicola (documentario) a formato ridotto I6M/M 

intitolata 

C' !A  MITA VOLTA UN "MINO 

lotte 	zOLA CLAUDIO  
ta' italiana; bianco e nero. 

si dichiara che la pellicola viene sottoposta per 

la prima volta a revisione. 

Lunghezza  ~Unita*  astri 130. 

;ama li 20 dicembre 1954 

»RAZZOLA CLAUDIO 	 c, 
Tn-tt-te9L 

Descrizione del soggstto; 	 

La storia del burattino bergamascA,GIOPPINO:le sue 

viceZde nel tempo. 

soggetto e regia; Brazzola Claudio 

fotografia: Alberto Raccagni 

musiche: noci Ravasio 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

- Cinematografia - 

	 -1(1;"774r 	
Commissione di revisione cinematografica di 

1° grado. 

TITOLO 10Y--gallr-i4DEL 

DOCUMENTARIO REV4SIONATO 
feci - 

CASA PRODUTTRICE 

METRAGGIO 

Giudizio di massima per l'esportazione della pellicola nella copia 

revisionata ed approvata il 	  

La Commissione 



• 
ROMA 

Il sottoscritto  BRAZZOLA CLAUDIO  ,produttore 

del documentario in bianco e nero I6M/M dal titolo 

On.—Presidenza Consiglio--dei--Ministri 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

C'ERA UNA VOLTA UN BURATTINO 

225.4.4. 	
li • hieste,  g i vengano  rilasciati N.2 visti  

censura. 

Con osservanza. 

BRAZZOLA CT.Aj IO  

Roma li 20 dicembre 1954 

BRAZZOLA CLAUDIO 

via Pignolo 108 

BERGAMO 



REPUBBLICA ITALIANA 

H, 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M 

Direzione Gex(JANZLfeN6LitfetleathieGRARIAlieatatorafia* 
XILLTAXMAIrv u'v CgA.r.LXIAXXXX 

TITOLO: 
CMA UNA. VOLTA UN AURATTIA 

dichiarato 	  
Metraggio : 

accertato 	130 Marca : 
C;;Il 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

u 

La storia del burattino bergalaaco: GIO.e21,i0;le sue 
vicende nel tempo. 

s3,_etto e regia: etazzola Claudio 
fotografia: Alberto RaCCJA1 
_usiche: Cicci Ravasio 

Si rilascia il presente nulla-osta a termine dell'articolo 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, quale duplicato 

del nulla osta concesso 28 OIC. 1.954 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero 

2.) 

    

Roma /i 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

,f.to Scattato 
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