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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

Domanda di revisione
11 sottoscritto

Pietro Bigerna
residente a
Roma
YI
Settembre
5
Via
legale rappresentante della Ditta RANK FILI: DISTRIBUTORS .0F. ITALY
con sede aRona.Lia
XX Settembre...5_ domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione S.p.A
della pellicola

~Lata:

1,11.T.SU'

PECCATRICE. INGENUA ( Mitsou

- in_Eastmancolor

Presentazione
della marca: Ardenne Film - General Production nazionalità

Francese

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

5—

Roma, li

accertata metri
p.

RANK FILM DISTRIBUTO S
OF ITALY S.p.A. ROMA
(----?(`,4" --7-1--Tip. E. G,rro,,i Roma

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

MITSU 1

Nazionalità
Produzione
Regia
Interpreti
Distribuzione

PECCATRICE. INGENUA

"11-'8" PRESENTAZIONE

Francese
Ardenne Film - Generai Production
Jacqueline Audry
Danielle Delorme Fernand Gravey - Francois Guerin
Rank Film Distributors of Italy S.p.A

LA PRESENTAZIONE CONTIENE LE SEGUENTI SCENE DEL FIL
- titolo del film
- scena dialogo -fra Mitsou e Roberto nella stanza di Mitsou
- scena dialogo fra Mitsou e Roberto nel salotto
- auto in corsa nella notte
- veduta di una scalinata e gente che -la sale
- scena dialogo fra Mitsou e Roberto in automobile
- scena dialogo di Mitsou e Roberto al ristorante
--;9'.nena di varietà, bon speaker
- Automobile con ufficiali che arriva al campo , con speaker
- sceba dialogo fra il dottore del teatro e Duroy mentre Mitsou li ascolta
- Cosetta e Mitsou pranzano, con dialogo
- scena dialogo fra Mitsou e Duroy
- scena dialogo fra la chiromante e Mitsou
- Ufficiali nascosti nell'armadio, con speaker
- Mitsou pensierosa davanti allo specchio, con speaker
411111**/011419

2
— P.P. di Duroy, con speaker
— Mitsou esegue il suo numero di varietà, con speaker
— P.P. di un vecchio attore dietro le quinte, con speaker
— Mitsou e Roberto, con speaker
«). Mitsou e Robe to all'ospedale, con speaker
— titolo dhgew

024

ji 3- /q rde

del Ricevitore del
in data
Vista la quietanza N. .-1 ,80
Kegistro di Roma comprovante l' eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 6 cigeas(f_igovvero visto
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga
dell' Ufficio
il vaglia n.
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 2nnesso al R. D. L. 24 s ttembre 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 1' ordine senza autorizzazione
del Ministero.
2.

Roma, li

-1 4._ 1146.,

1958

Il Sottoseg etari di Stato

----

d jr

,

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
~vizi dello Spettacolo
ROMA
DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto natio

g, residen-

te a Roma Via XX Settembre 5, legale rappresentante della Ditta RANK FILM DISTRIBUTORS OF ITALY S.p.A
con sede a Roma Via IX Settembre 5, domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione
della pellicola intitolata: ,MITAML! PECCATRICE
INGENUA ( Mitsou ) in Eastmancolor - Presentazio1.
ne - della marca : Ardenne Film - Generai Production - nazionalità Francese - dichiarando che la
pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata mt .95-Roma li,

'

9

accertata mt.
p RANK FILM

DISTRIBUTORS

AF ITALY S.p

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 1
Nazionalità

:

•

•MA
t

Francese

•

Ardenne film - General Produe r• on

Produzione

Regia

:

Jacqueline Audry

Interpreti

:

Danielie Delorme - Fernand
Gravey -j Francois Guerin

Distribuzione

•
•

Rank Film Distributors of Italy S.p.A

LA. PRESENTAZIONE CONTIENE LE SEGUENTI SCENE DEL FILM :

--,

— titolo del film
—scena dialo o fra Mitsou e Roberto nella stanza •
Mitsou
—scena dialogo fra Mitsou e Roberto nel salotto
—auto in corsa nella notte
—veduta di una scalinata e gente che la sale
-,scena dialogo fra Mitsou e Roberto in automobile

t

—scena dialogo di Mitsou e Roberto al ristorante
—scena di varietà, con speaker
—automobile contliffinutali che arriva al campo t con
speaker
I

—scena dialogo fra il dottore del teatro e Duroy
mentre Mitsou li ascolta
—Cosetta e Mitsou pranzano,_ con dialogo

—scena dialogo fra Mitsou e Duroy
—scena, dialogo fra la chiromante e Mitsou
—ufficiali nascosti nell'armadio, con speaker

r
—Mitsou pensierosa davanti allo specchio, con speaker
—P.P. di Ikirot, con speaker
—Mitsou esegue il suo numero di verietà, con speak-r
—P.P. di un vecchio attore dietro. le quinte, con s.eaker
—Mitsou e Roberto, con speaker
uitsou_e Roberto all'ospedale, con speaker
—titolo del film

_

—

On.le Presidenza

Consiglio Ministri

Servizi dello Spettacolo
ROMA
Il :sottoscritto ldetro Bigerna,..Ednti;onario
della RANK FILM MISTRIBUIORS OF ITALY S.D.A, con
sede a Rana Via XX Settembre 5, distribuitrice del
film francese

: MITSIPt, PECCATRICE INGENUA (Mite

-in Eastmancolor

- rivolge cortese domanda affinohè

vengano rilasviati n° 30 vieti censura per le presentazioni doppiate in italiano in 35/mm.
Pertanto allega n° 30 moduli debitamente
bollati più uno semplice.
Ringraziamenti e distinti saluti.
RANK FILM 1ISTRIBUTORS OF ITALY S;p.A
Pb Bièerna

Capo Ufti ip
ctaa r

flA6.1958

Allegati n° 31/

Edizioni
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO )

TITOLO: MITSÙ, PECCATRICE INGENUA (Mitsou)
Metraggio

dichiarato
accertato

presentazione

Marca : Ardenne Film - General Production

852

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Nazionalità : Francese
Produzione
Regia

: Ardenne Film - General Production
Jacqueline Audry

Interpreti

: Danielle Delorme - Fernand Gravey
- Francois Guerin

Distribuzione : Rank Film Distributors Of Italy
S.p.A

LA PRESENTAZIONE CONTIENE
LE SEGUENTI SCENE DEL FILM :

auto in corsa nella notte
veduta di una scalinata e gente che la sale
scena dialogo fra Mitsou e Roberto in automobile
scena dialogo di Mitsou e Roberto al ristorante
scena di varietà, con speaker
automobile con ufficiali che arriva al campo, con
speaker
scena dialogo fra il dottore del teatro e Duroy mentre Mitsou li ascolta
Cosetta e Mitsou pranzano, con dialogo
— scena dialogo fra Mitsou e Duroy
— scena dialogo fra la chiromante e Mitsou
— ufficiali nascosti nell'armadio, con speaker
Mitsou pensierosa davanti allo specchio, con speaker
P. P. di Duroy, con speaker
Mitsou esegue il suo numero di varietà, con speaker

P. P. di un vecchio attore dietro le quinte, con
titolo del film
scena dialogo fra Mitsou e Roberto nella stanza di
Mitsou
scena dialogo fra Mitsou e Roberto nel salotto

speaker
Mitsou e Roberto, con speaker
— Mitsou e Roberto all'ospedale, con speaker
titolo del fil,m.

1958;

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il
a
1 4 fiAG,
termini 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 d'autore ai sensi della vigente legge speciale e 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

i O GNI 1958
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

F.to Resta

