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Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

Adele Greco

5ommaeamPagea 28

con sede a

legale rappresentante della Ditta

Roma

della pellicola intitolata :

della marca :Tit aiuta

residente a
Tita,111.1143

Roma
p . a.

I i°

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione

LA BA T TAGL IA DI
.p.a. Galatea

MA RA

TO NA pre seetazia ne)
nazionalità

italiaia

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

accertata metri

Roma, li
Terenzi - Roma, 4 Fo tane, 25 - Tel. 461568

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SCENE DELLA PRESENTAZIONE:

I) Uomo che lancia giavallotto= 2) Piazza ce* statue e gruppo atleti
3) Uomo che nuota=3) Particolare scena battaglia= 5) Uomo a cavallo che
insegue ragazza su una biga= 6) Uomo raggiunge ragazza= i due si abbracciano e si baciano= 7) Sildati a cavallo che guadano un fiume= 8) t.P. Uomo
con barba= 9) Guerrieri a cavallo= IO) p.p. donne che parlato= II) Arciere colpisce uomo a cavallo che cade :quindi lottano=I2)Uomo e donna assisto** alla da 7a di una ballerina. 13) Due uomiA parlano tra loro .14)
Due uomini lottamo tra loro= 15) Guerriere fa rapire una donna= 16)Uomo
la eia un giavallotto infuocato e colpisce un uomo che cade j.-A mare.
17) Sequenza scene battaglia navale- ucmini lanciare giavellotti infuocati:
18)tk.p. ragazza legata ad un albero della eave=19) panorameca navi da
battaglia.20) p.p. ragazza legata

r

Vista la quietanza N.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n

dell'Ufficio

ovvero visto

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.

2.

Roma, li

1 IL

MINISTRO

REPUBBLICA ITALIANA
-.

EL TURISMO "P! DRT, L O SPRTTACCT,0
Dire ,ziatte Gelerai* delle spettacolo,
DOILANDA DI REíISIONE_

Il sottoscritto Affine Greco residente a Roma via
~campagna 28 rappresentante dalla Società

Sam-

p.a.

--L-Ti-taaas ce* sede_ia___Romal___dermada i* **me e per c•l•

ella

la revisione* della

_pallida

iititelatas
LA BATTAGLIA DI
della marca

,IARAmONA (presemita7i***)

Sitauna a.p.a. #alatea s.p.a.

*azielialitkr Italiana
dichiarami* che la pellicola *tessa visi, per la p i-

ma volta sottoposta alla raviolo**.
Roma li
SCENE DELLA PRESENT
uomo che_lancia giavellotteag2)

Piazza osa statue e

grappe atlotim3)Dime ohe *asta= 4) partAcolare sceme
battaglia=5) Dame a cavallo che segue **a ragazza SU

ala biga.6) Uomo raggetaage ragazza-i due si abbraccia** * si baciaao=7) Saldati _cavalle che guadaao u*
dorso d'acquam&) p.p., uomo col bar ba_m_91Gaorrieri_a
li'avallem IO) lit .p.p. donne che parlaRem I/) Arciere

r

aslpisco adirne a cavallo che cade qui*di_ lottem,I2)
Uomo e dm* assistono alla danza di tua ballerina.

2 7 1:3`i, 1959

13) Due uemiai parlali* tra lere=1

Due uomini let

taxa tra loro m 15) Guerriere fa rapire tua delaa=
16) Uomo laici- ua giavellotto iafuecate e colpitile
use uomo che cade ia mare. = 17) Sequeizajd scese
battaglia aavale= uomixi laacieno giavellotti itt=
fusoati.=18) p.p. ragazza legata ad u* albero dell
aave=a4Wpaaeramica navi da battaglia= 29)P__,P.r
za legata.
Vista la quietaaza

A.

i* data

del

icevitere del Registro di Roma ~prevaliate l'esegu
e pagamele* della tassa dovuta ix lire
sami*ata la pellicola=
NULLA OSTA per la rapprenektaziexe a termino dell'
1

4 della

leggi_ 16 ~Agio 1947 i.379 e del regalarne

amene al R.D.L. 24 settembre 1923 *.3287 salve
i diritti di autore ai sensi della vigente legge ap *laico • eoe*dizieke che sia** essergate le segue* ,
reserizioxis
T) di ne* modificare i* guisa alcun*

il titele,

sottotitoli • le scritture della pellicola, di io*

I

stituir* i quadri • le scelte relative, di *e* a**-iu h
era* altri • di *ex alterar**, ia qualsiasi mode
i ordii.* 'aizza al'auterizzizioas del Ministero.
2)
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La nottoacitta-Adele-Greco-chiede in nome
della società p.a.
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LA BATTAGLIA DI MARATONA(presentazione
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REPUBBLICA

ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTALO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Titolo:

LA BATTAGLIA DI MARATONA ( presentazione)
dichiarato

Metraggio i

l

Marca:

TITANUS S. p. a. — GALATEA S. p. A.

accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 1) Uomo che
lancia un giavellotto; 2) Piazza con statua e gruppo di
atleti; 3) Uomo che nuota; 4) Particolare scena battaglia;
5)Uomo a cavallo che insegue nel bosco una ragazza
che fugge su di una biga; 6) L'uomo ha raggiunto la
ragazza. Si abbracciano; 7) Soldati a cavallo che guadano un corso d'acqua; 8) P.P. di un uomo con barba; 9)
Guerrieri a cavallo; 10) P.P. due donne che parlano; 11)
Arciere che colpisce uomo a cavallo che cade. Poi lottano; 12) Uomo e donna assistono alla danza di una ballerina; 13) Due uomini parlano poi litigano; 14) Due uomini lottano; 15) Guerriero fa rapina ragazza; 16) Uomo
che lancia un giavellotto infuocato e colpisc
tinella.
7) Sequenza battaglia navale; 18) P <M
ata
alberttd_i un iin.larvelt;u19)/242

n

4

il

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla- osta concesso il
a 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 se guenti 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.
2.
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Roma, li
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