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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

Poliarampsi - Ord. 	(100) - 1999 levn - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la guietanea 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 • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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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 Società Produttori Associati ha presentato alla 

revisione cinematografica definitiva il cortomqtraggio dal 

titolo "LE FATE DEL BOSCO", elaborato su soggetto di Linda 

Riggio e realizzato da Guy Bueno. 

cortometraggio, di circa 350 m., illustra un 

sogno di due bambini che, trasportati nel magico regno del sonno, 

si vedono sperduti in mezzo ad un bosco, in cerca di un favoloso 

tesoro, contrastati da un pauroso orco e salvati da fate e gnomi 

che li restituiscono alla loro mamma. 

Si ritiene che il lavoro, realizzato con una certa cu- 

ra, possa essere autorizzato alla programmazione in pubblico. 

Roma, 16 Giugno 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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RIASSUNT. 	FATE DEI USCI* 

I due piccoli protagonisti Luciano e Lisa, dal raccpnto letto 

dalla mamma, si addormentano impressionati. 

Ambedue sognano di trovarsi tin un bosco in sersa di un tesoro. 

In questo bosco dopo innumerevoli peripezie e cioè dopo essere sta= 

ti in contatto con fate, gnomi, animaletti ecc.. essi vengono sorpre= 

si da un enorme orco il quale con dolci parole cerca di portarseli 

via. 

Gli gnomi accortisi, riescono a salvare i due piccini che già 

trovansi chiusi in un sacco. L'ere* indispettito per l'insuccesso 

si allontana. 

Poco dopo, si presenta la fata "AURORA" la quale informata dal= 

la fata "BRUIETTA" che i due piccini erani in sersa di un tesoro, 

consiglia a questi di fare ritorno a casa dove avrebbero trovato 

in maggior tesoro *LA MAMMA". 

Destati questi promettono di stare buoni e di non più allonta= 

narsi da casa. 
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