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LUX FILM della marca • 

MARCA  DA  BOLLO 

Domanda di revisione 

La Ditta  LUX FILM S.p.A. 

Via  70  36 

residente a  Roma 

domanda la revisione della pellicola 

"IL LUPO DELLA SILA"  presentazione 

accertata metri 

LUX F ty1 S. p. ,A. 
P. 	Urti. I. 	 .DiZ O 7.; 	  

A3\/  

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

Lunghezza dichiarata metri 9 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Roma, li 3 	falobraio 1950 	 

h 9 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

IL LUPO DELLA ILA 
Regia: DUILIC COLETTI 
Interpreti principali: NAZ3A7,I — SILVA7A MANGANO — LUISA .17CSSI 

JACQUES SERNAS 

PRESENTAZIONE  

Alcune scene tratte dal film. 



ia-toZPrb 
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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, Mordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  



REPUBBLICA ITALIANA 

Mod, 129 (A) 

    

PkSIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta  LUX FIT   residente a  Roma  

Via 	130  36 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata: 

 

"IL LUPO DELLA SILA"  presentazione 

della marca ;  LUX nig 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	 (12-- 	  accertith 	ri 

uf 

e

f 

tic il 	1151z

i

i o 	 
k 	- 

p. 	  Roma, li 3 	febbraio 	1950 Ni 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

IL LUPO 'JTELLA SILA 
Regia: DUILIO COLTI 
Interpreti principali: ALA/DEO NAZZARI - siLvArA vJI:NG. O - LUISA ROSSI 

JACQUES SERNAS 

,17,73 TAr4IONE 

Alcune scene tratte dal film. 



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. 

2.  

Roma, li 	F4_,...194q 
	

p. 11 Sottosegretario di Stato 

TERENZI•RONA 



ielegrarrani LUXFILM - Roma 

UFFICIO EDI'7C7T 
7713  LUX 

FILM 
Società per Azioni 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 Cap. L. 800 000.000 int. vers. TEL. 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 
Riserve L. 201.383.342 

febbraio 1950 

Alla Presidenza Consiglio dei,Ministri 
Ufficio Centrale per la Cinemato2rafia. 
Via Veneto 56 
Roma 

Presentazione film=  Lurc 	SILA  Qui uniti Vi rimettiamo n° $0 
visti di censura della presenta= 

zione del film a margine indicato, con preghiera di volerli far firmare, 
con cortese urgenza, e rilasciarceue go 79• 

Distinti saluti. 

• 

ttlX 
OFF 



	  sotto I' osservanza delle seguenti prescrizioni. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

4.11 	3 FEB. 1950 

TITOLO: EL. LUPO DELLA SILA 

SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

• .!; 

MARCA: LUX FILM 

rotocollo 	
LUX F I lt.1 S. p. L. 

UFFICIO EDZONI 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

dichiarato 

6 

Regia : DUILIO COLETTI 

Interpreti principali: AMEDEO NAZZARI - SILVANA MANGANO - JACQUES SERNAS - VITTORIO GASSMANN 

PRESENTAZIONE 

Alcune scene del film. 

Metraggio 
accertato 	_9 7  

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'd;ciir.e senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li  eas  FER 950  
Stab. Tip. Giacomaniello - Roma, 1950 

nulla-osta concesso 

L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

.P.1° de Pirro 
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