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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Adele Greco 	  residente a 	Roma 	 

Via Sommacampagna, 28 legale rappresentante della Ditta 	 TITANI ,̀-.5 	P. 	A. 	  

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

della pellicola intitolata : 	CRONACA. FALILIARE. Presentazione 	  

• 

i 

della marca : 	
 
ITANU-S—METRO S .'p 	. A. 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertatu.ggtri 

nazionalità 	italiana 

15 

Roma, li 	  P. 
ti S.p.A. 

 

    

U. Terenzi - Ro 	a Menarli, Tel. 820.302 

DESCRIZIONE DEL SOGGET TO 

1. Una scatola vuota semiaperta sul cui coperchio si legge CRONACA FA—

MILIARE V. RULLO. 

2. Baletta di proiezione, carrello nella penombra sui volti di quattro 

spettatori. La proiezione è finita e la luce si accende. 

3. Un ciak eon sopra scritto: "CRONACA FAMILIARE". Interviste. 

4.  P.P. ZURLINI. 

5.  P.P. MASTROIANNI. 

6.  P.P. PRATOLINI. 
7.  P.P. LOli-EARDG. 
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N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	  dell' Ufficio 	 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	  

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRET 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

ed a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

I. 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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 	 IL MINISTRO 
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Domanda di Revisione 

La- sottoscritta Adele Greco residente a Roma, Via 

p.A. con Sede di Roma, domanda, in nome e per con- 

Sommacampagna, 28 rappresentante della TITANUS  S. 
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Descrizione del Sogget o 

. Una scatola vuota semi aperta sul 

dichiarats,zatri 	 

legge CRONACA FAMILIARE V. RULLO. 

. Saletta di_proiezionei  carrello nella penombra 

• _accenda._ 

. Un ciak con s..r: itto: PRESENTAZIONE "ORO 

NACA FAMILIARE". Interviste. 

4. P.P. BURLINI . 



5. P.P. MASTROIANNI 

6. P.P. PRATOLINI 

7. P.P. LOMBARDO 

Vista la legge 21 Aprile 1962 n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in c;c. postale 

n• 	 dell'Ufficio 

intestato a ricevitore del Registro di Roma:per 

il pagamento della tassa di L. 

Su conforme parere espresso dalla Commissione di 

Revisione Cinematografica di Primo Grado DECRETA-

NC NULLA OSTA ALLA RAPPRESENTAZIONE in pubblico 

del film 

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,_ 

non sostituite i quadri e le scene relative, di 

non aggiungerne altre e di non alterarne in qual-

siasi modo l'ordine senza autorizzazione del Mini-

stero. 

2.  



Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza 

anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esporta- 

zione. 

Roma, lì 

IL  MINISTRO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Titolo: CRONACA FAMILIARE 

Metraggio I
dichiarato 	  

1 accertato 

Marca: TITANUS-METRO S.p.A. 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1. Una scatola vuota semiaperta sul cui coperchio si 
legge CRONACA FAMILIARE V. RULLO. 

2. Saletta di proiezione, carrello nella penombra sui 

volti di quattro spettatori. La proiezione è finita e la luce 

si accende. 

3. Un ciak con sopra scritto: € CRONACA FAMILIA-

RE ›. Interviste. 

4. P.P. ZURLINI. 

5. P.P. MASTROIANNI. 

6. P.P. PRATOLINI. 

7. P.P. LOMBARDO. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il  	1 4  E.I. 1952 	
a termine della 

legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente-legge speciale e sotto l'osservazione 
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 auto-
rizzazione del Ministero. 

2) 

	2 SEI. 	I-96 
p. C. e. 

Roma, li 	  
G. d laureai -9 s.a.e.t. - roma 

IL MINISTRO 


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

