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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  DOMENICO PAOLERCIO 	residente a 	Castellammare 	di 	Stabia 
ViaBonito no 7 	 legale rappresentante della Ditta _Domenica 	P.aoler.ci_o 	 

 

  

con sede a...C.aattniare 	di 	Stabia 	domanda, innomeepuamffl della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata:  cortometraggio 	in 	1errania 	Color "Viaggio 	ad Anacapri" 

degli angoli più suggesti 

Axel Mounthp  Costruita dopo anni 
ergeva sulitariò - il palazzo 

con le sue botteghe ricche di 

fenicia, l'anti-
selvaggia, 

delUmarca: 	 Dom£nioo 	Paolarcio 	 nazionalità 	italiana 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 3.0.6 	  accertata metri 	  

Roma, li 7 	maggio 	1957 	 P. 	  

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

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La scoperta da parte dei due turisti stranieri 
vi di Anacapri. 
La villa del medico e scrittore svedese 
di sogni e di sacrifici ove un tempo si 
del misantropo imperatore Tiberio, 
La seggiovia di Monte Solaro, la piazzetta 
prodotti, opera dell'artigianato locale. 
Maggior-fascino esercita sui due turisti l'antica scala 
co rione di Le Boffe e le torri e i fortilizzi dell'Anacapri 
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n 1-  gAtt: 

Vista la quietanza N.  -/ 	in data 	2/2` 	 C 	del Ricevitore del 
lJ Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L 7- 40 	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 termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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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2. 

NAZiONALCCORTOMETRAGGIO 
AMMESSO A!.t,A  

PROVRAMMAZIZNE 03P.ZIG.ATORIA 	bei.19)~ hrm:  Dir pt ;5;-  Il* C977 
p. Il  '2Zrire2 CENE-RALE 	 

Roma, li 	30 	LUG. 	1957  
	

Il Sott seg etario di Stato 



ConcessioniGovernative  1{044A 	 UFFICIO 

Art. 	  1 5 2 

per 

A dclì, 

(.. ) 
Il Sig. 	 •.Z.kklitIttO 	\  :Dx2ititt.„0 

ha pagato lire .....rUni1411 	IfitmaiVA-5+ 	 
‘t 

per lo Stato 	  L. 	  

per,i1az4ne speciali . 

COTALE . . . L. 
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I Presidenza del Consiglio dei Ministri 	i. 

Servizio dello Spettacolo ROMOA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Domenico Paàlercio residente a 

Castellammare di Stabia via Bonito N° 7 

legale rappresentante della dit,, 	l'AOL111( 10 

con sede a CastellPmmare di Stabia domanda 

in nome e della ditta stessa, la revisione della 

pellicola ieitolata: VIAGGIO AD ANACAPRI 

cortometraggio in ferranis.color e schermo normale 

delln-rmrca nomerinn Prinle'rrio n2zionnlit 	Ttplinn9 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata m.306 

CDeserizione del —otto 

La scoperta da parte di due turisti stranieri 

degli angoli più suggestivi di Anacapri. 

, 

Le villa del medico e scrittore svedese AWATOUNTHE 

costruita dopo anni di 	di eogni e 	oatrifioi ev, 

un tempo si ergeva solitario il palazzo del Misantropo 

Imperatore Tiberio. 

La seggiovia di Monte Solaro, la piazzetta con 

le 	botteghe 	di 	 I cue 	 ricehe 	prodotti, 	open a. 	. 

gianato locale.  

g— 

Maggior fascino esercita sui due turisti 

l'antica scala Fenicia, l'antico rione di Le Boffe 

• 

	

e le torri e i fortilizi 	11 Ana a2 	cx.gb.a. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 
49riatzio ad Anacmile in 2erraniacolor 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

 

Marca : 

 

 

DO, 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

a ecco erta da 	te dei due turioti de li ari o11 	oucceetiVi 
di Anaca 

La villa del ediou o ocrittore evedeoe Axel 	 otrulta do 
yo apni Al *3°011 e di eacrifici ove un telo oi orceva oullturiu il Al 
lazzo del mieuntrovo 2.,soeratowo Aborio.• 

La IsegelJvia ai oacc uolaro, la Aazuotta con le oue botte Glie 
ricche di 4xodotti, oiozlzA deiloartle;ianato locale. 

-;agelor tem:sino eoc=ita cui duo turlóti la mulo £cni le, l'untl 
co rione di 	ijone e le 4'1u-ri e i l'ortilizzi delliAnacalx 

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: 

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 autorizzazione del Ministero. 

20) 

Roma, li 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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