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Domanda di revisione

H sottoscritto

Tartaglione Oreste

Via 0...Vitti..-Emanuele. .86

con sedeCutmare

Tel.

residente a Castellammare

legale rappresentante della Ditta

di S tbia (Na)
Tartaglione Oreste

di $tabia (Na)domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

la revisione della pellicola dal titololik -DONNA....A...POMPEI
di nazionalità:

Italiano

produzione:

Italiano

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

Il documentario rassegna attraverso i graffiti le iscrizioni e il
reperto archeologico le donne più importanti che hanno lasciato
ricordi in Pompei, dall'imperatrice Livia a Giulia Felice, e si
conclude con l'esegesi del grande dip4nto della Villa dei Misteri
che in un certo senso anticipa il rito cristiano del matrimonio.
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Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del-

dell'Ufficio
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la tassa di L.
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SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

a condizione 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza aut
azione del Ministero.

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportaZione.
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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.
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SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

a condizione 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Il documentario rassegna attraverso i graffiti le iscrizioni e il
reperto archeologico le donne più importanti che hanno lasciato
ricordi in Pompei, dall'imperatrice Livia a Giulia Pelice, e si
conclude con l'esegesi del grande dipinto della Villa dei Misteri
che in un derto senso anticipa il rito cristiano del matrimonio.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

31 1160.1966

a termine della legge 21 aprile

1962, n. 161, salvo i diritti d'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 autorizzazione del Ministero.
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