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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
A
residente a Roma
Avv. P.G.. Gurgp_Zalice
Fa, 3.6
legale rappresentante della Ditta 117 FIDIN S.p.A.
Roma
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione

Il sottoscritto
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della pellicola intitolata: "LE MERAVIGLI2 DI ALADINO"
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"I= FILM-Sopletà per Azioni"

nazionalità

Italiana

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

accertata metri

2..751

d19---7
42—‘,11

10 Luglio 1961
U. Terenzi - Roma, 4 Fon ane, 25 - Tql. 461568

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

La LUX FILM presenta "LE MERAVIGLIE DI ALADINO" in un film di HENRY LEVIN
con DONALD O'CONNOR = NOELLE ADAM = MARIO GIROTTI = FAUSTO TOZZI = Vit—
TORIO DE SICA = ALDO FABRIZI = Sceneggiaturq di PAUL TOCKAHOE = SILVANO
REINA = FRANCO PROSPERI = PIERRE VERY = Direttore della Fotografia TONINO
DELLI COLLI = Musica di ANGELO LAVAGNINO = Una produzione LUXFILM — Roma
Lux Compagnie Cenèmatographique de France/= Regìa di MARIO BAVA.
T r a in a

Aladino, un povero ragazzo di Bagdad, città favolosa, sogna ad occhi aperti
infinite avventure ed allorchè la madre gli regala una lampada per restare
a sognare con la luce anche di notte, scopre che la lampada è magica.
Aiutato dal Genio che per magia esce dalla lampada, riesce ednutragiche,
strane, divertenti situazioni ad uccidere il Gran Vizir, uomo crudele ed
a salvare il Principe buono che lo eleva aì più alti onori, mentre il
Genio della lampada, adempiuti i suoi compiti, sparisce pian piano, nel
tanto desiderato riposo celeste.
LUX FIL

5.1).A

L'Amminstc:4 Denoto
(Dott. P. G drb - SaUca )

r.

-/y 6

J. e e

_
-r•-•--fri

C-15Le-egSt.

D-7-2
•

—

T.

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 pagamento 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.

FILM NAZ(ON'41:7 4m,,AEr:775 ALLA
' ' —•
ED

Roma, li i

3 LUG.1961

•

/t/
I MINISTRO
$O SEGRETARIO DI STATO
o Heti

r

1

Telegrammi LUXFILM - Roma
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Società per Azioni - Roma

UFFICIO EDIZIONI

Capirete soc. l.. 1.200.001000

Roma, 10 Luglio 1961

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
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Allegata, alla presente Vi rimettiamo la CeUuta del
C/C per la tassa metragio pagata all'Ufficio del Registro;
del film "LE MERAVIGLIE DI ALADINO"
Con ossequio.
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Spazio per la causale del versamento

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO S:PETTAMIO
Direzione Generale dello Spettacolo
— Cinematografia —
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Generale dello Spettacolo

Deiffienda di revielom
11 mottimerItto Avv. P.G, ORCO SALICI, midden%
a Roma Yts re, 36 legale reppreeentaate delle Mi,
LUI KIM

1~4, ean

mie o Roma domanda, la nem* e

per *onte della Ditta atessa, la revisione della
pellicola intitolata: *La maRATIGII2 DI ALADIN°,
della marea' " LUX FILM-SOgieté) _per Azioni"

MAZIOWartie - Italiana - diohisrsno ohi la pslltoe3s stessa viene per la prima volta sottoposta ella
revisione.
Lunghezza dichiarata metri 2,751 accertata metri
1.1.3;. l-11M S.p.A.
Roma, lì 10 Luglio 1961
L'Amministrai pe?egeto
G u Salice)
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DZIORIZIONZ DEL SOGGETTO
Lux Film presenta "LE

TT,RAVIGLIZ DI &LAMINO*
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un film di HENRY LEVIN osa DOMAI» 0.00111OR *i MALIE
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le lue anche di notte, scopre eh*

la lampada è magica. Aiutato dal Genio che per m0»
sia cece dell* lampada, nego* oca ~globo, strane
divertenti situazioni ad uccidere il Gran noir,
uomo crudele ed a calare innoilie buono ebe te
eleva ai più alti onori, mentre il Genio della lanpa»
da, adempiuti i suoi compiti; sparisce pian pian

nel tanto desiderato riposo celeste.
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ULLA OSTA pot -la rappresentazi
14_della legge 16 maggio 1947, n. 379 del rogo
adentOanneaeo al I.D.L. 24 mettila:bre 1,23, n. 32
ealve i diritti di autore ai sensi della vigente
legge speciale, si a condizione che siano osservate
le seguenti prescrizioni*
l di non m odificaresa alcuna il titolo i

sottotitoli. le scritture della pellicola, di non
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qwleiaei
__modo l'ordine senza autorizzazione del, Ministero.
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SI
On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Via della Ferratella, 51

ROMA

"LE MERAVIGLIE DI ALADINO"

Il sottoscritto Avv. P.G. GURGO SALICE, legale
rappresentante della LUX FILM S.p.A., porta a conoscenza di
questo On.le Ministero che per ragioni di opportunità ha mo—
dificato nel film a margine la seguente battuta a pag. 32:del
copione:
La regina è venuta a scegliere uno
AMAZZONE N° 2
di voi due per passarci la notte

con:
AMAZZONE N° 2

La regina è venuta a scegliere uno
di voi due per farne il suo sposo.
Con i migliori ossequi.

LUX FALM S. p. A.
L'Amministratore Delegato
Salice)
(Dott. P. G
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On„le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
—Direzi-one--Genetale---dello Spettacolo
__Via de312 Ferratella, 51
R O i! _i_____
"LE MERAVIGLIE DI ALADINO"
Il sottoscritto Avv. P.G. Gurgo Salice, Lega1g1 rappresentante della Ditta LUX FILM S.p.A.,_con

Sede in Roma - Via Po, 36 - si pregia consegnare no
50 visti di censura del film a margine, debitamente
bollati dall'Ufficio del Registro, con preghiera di
valerli_rilasciare_firmati,_
Con ossequio:,
Rota, 12 Luglio 1961
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L'Amministratore Delegato
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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1923 N. 3287 salvo i diri i d' autore ai sensi pdellit:atrig-inte elegge- 1-Spec I e sotto l' osservanza delle
seguenti prescrizioni :
V) 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 aggiungerle altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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