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N. 	di p3o44-2i 
2 5 tiU L..tlu.* .1941 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO,,DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO  Pq,, 

O. 	 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	Teodoro. ALBERTA.CCI 	  residente a 	Roma. 	  

via GLOTanni...B11~000...12.... legale rappresentante della Ditta 	  

con sede in Italia a..91.0vanni Barracroolgmanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	»  IdAllia.TEATEO. 214A.Y.ID  N  

	  della marca 2.0d,orto ..A,LBERTACQZ 

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

Lunghezza dichiarata metri 	.27.5 	  accertata metri 	  

	

Roma, 11.2.4...noltembra...1,947 	 

e 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Reali zzazi me: Mario BAIA 
Operatore: Corrado BARTOLONE 
Adattamento analoale: Umberto MANCINI 

11.1.M.M.11~4MMAIMI......10.4101MMWRIRINIR.M.D.ROMMIWEMINCHW 

Una sintesi storica dell !ANFITEATRO dalle origini ai si:rimi 
nostri . 



Vista la quietanza N. 	  in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eséguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

	 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 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 esservate 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 alterarne, in qua asi modo, l'or ne senza autorizzazione del Ministero. 

2.    	i>24/a,de/Atlet tfrè 

Roma, li 

2 9 NOVEMBRE 1947 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

• • 



della matrice 
Moct. 72-A 

(Per i Contribuenti 

AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO Articolo N. 

uditi boncesì ieverh., 
di 

Il Signor 

ha pagato Lire 

per, 

A ...................... 

f„.14»>4-42-7 

lite14 

II 

o 
4. 

Il Capo 

Per l'azienda dello Stato . 

Per le aziende upeeiali 

o. Totale L. 





PRESIDINZL DEL CONSIGLIO 'DEI LINIS' 
Ufficio Centrale per la uinerriatogrefia 

REVISIONE CINETiUFICL.D2INITIVA 

Ar:DTTO PER IL SOTTOSEUET_ARIO DI SITO 

La III Co.missione ha revisionato il giorno 27 novembre u.s. 
il documentario dal titolo : 

" L'ANFITEATh0 FLAVIO t* 

Marca : Albertacci 
Presentato dalla Ditta Albertacci 
Regista : ì,.ario Bava 
Operatore : Corrado Bartolone 
Nazionlità : italiana 

,• 

Il 9..22uent 41.2 costituisce una sintesi storica delle vi= 
cende subite dall'Anfiteatro Flavio dalle origini sino ai tempi 
nostri. 

La realizzazione ha un carattere prevalentewente spettaco= 
lare. 

La CoLAilissione he espresso 	rere' favorevole alla. progra= 
Zione in pubbliCo. 

3oma,28 novewbre 1947 

IL I-R2SIL — 	DELLP III CO3-LISSIONE 

brio, 
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