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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICI CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

.n t2S‘e  

101 	Domanda di revisione 

La Ditta 	FAUNO rum 	  residente a 	RCA 	  

Via 	S'i-an Basilio  1 9   domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 Ulta XI 	BALOCCHI 	q 

della marca • 	nano 	mai 	 nazionalità 	ITAIIANA 	 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	302   acce rtata metri 	 

FAUNO FILM 
Roma, li  	mrlamo 	1950 	 P. 	Arn rocurece 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

AUTORE e TrUISTAt Giuliano DETTI 
OPURATORB: 	Armando Nannuzzi 
ORGANIZZATURA: 	Paolo Tieusch 

Un bambino sta giocando con un tré o e. poi comincia romperlo. 
Gli si avvicina un vecchio signore, papà Natale, e gli chiede se 
vuole andare con lui nel Pnese dei Balocchi dove potrà trovare il 
balocco più bello. T1 bmbino visita così lo strano paese,pansando 
di meraviglia in àeraviglia. Ogni tanto il vecchio signore gli do— 
manda se ha trovato quali° che 	desidera, ;gin il bambino rispon— 
de sempre di no. I desideri incalzano serpre di più e piano piano 
i giocattoli si trasformano in oggetti reali. Ormai il bambino è 
divenuto un giovanotto che non riconosce nerueno più Papà Natale. 
C/uesti gli domanda se ha trovato quello che più. desidera, M7 il 
giovane gli risponde che ancora non ha trovato e che perciò ha fret 
te.; 5.1i allontana verso una grande città illuminata dal sole. 
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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 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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DESCRIZIONE DEL SOG ETTO 

120RE e (ISTA: Giuliano 137TTI 
OPTMATOREs 	Armando Nannuzzi 
ORGANTORTg: 	Paolo Heusch 
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Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	 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. 
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