
MODULARTO 
Th. Spett. - 82  
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MOD. 63 

Sottorascieolo 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

6n1_ 	12 PGO. 1961 

Oggetto 

(6110439) Rich. 78 del 1959 -1t. Pollgr. Stat.() - G. C. (e. 20.000) 



Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
dd/ 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

 

Domanda di revisione:1 

ll sottoscritto 	Avv. 	P...G. 	.GIIRGO 	SAIICE 	residente a 	Rs na 	\  R-  

Via 	 Po, 	36 	legale rappresentante della Ditta 	LUX FILM S.p.A.  

con sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: "LE .1ZRAVIGLIE 	DI 	ALADIN011   .(_PRESENTAZIONE9 

 

 

della marca • 	LUX FILlyi 	S.p.A. 	 nazionalità 	ITALAINA  

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

Lunghezza dichiarata metri 	130 	 accertata metri   ,//  I  -- "\ 

LUX  FILM S.  o, A 
Roma, li  10 Luglio 1961 	 P. 	t 	L'Amministreromo  	-... 

	

c Dott. A  G  urgo)
, :4043 	I 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontaiii725----T4 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distribuzione: LUX FILI," S.p.A. 
Interpreti principali: DONALD O'CONNOR=NOELLE ADAM = VITTORIO DE SICA 

FRANCO FABRIZI = MARIO GIROTTI 

Regìa di: MARIO BAVA 

Presentazione  

1)P.P. Lampada -,2)M.F.A1adinQ-3)M.F.Omar - 4)M.F. Aladino - 5)M.F. Omar - 6) 
C.M. Aladino corre per il mercato - 7)C.M. Aladino corre su un muro...8)C.M. 
salta giù e fugge....9)F.I. inseguito da uomini - 10)M.F. Aladino - 11)M.F.Ge - 
nio - 12)P.P.Aladino cresce smisuratamente - 13)M.F.' Genio - 14)C.M. Aladino - 
15)C.M.Aladino e Genio - 16)M.F.Genio - 17)F.I. Duello Aladino e G.Vizir - 18) 
F.I.Genio - 19)P.A. Aladino - 20)P.A.duello Aladino e Vizir - 21)P.A. G.Vizir - 
22)P.P.testa di Aladino - 23)M.F. G.Vizir - 24)M.F. Genio - 25)C.ri. G.Vizir sol-
levato in aria -26) C.M. Aladino, Omar e massaggiatrici - 27) F.I. Aladino e 
massaggiatrice - 28)PANORAMICA su torre ed entrata città - 29)P.L.Aladino osser,-
va passaggio schiave - 30)C.M. uomini a cavallo - 31)F.I.balietto schdave - 32) 
P.A.donne velate e Zaina - 33)C.M. giardino harem - 34)P.P.Dyalma- 35)P.A.funam-
boli - 36)DETTAGLIO fiamme - 37)F.I.uomo dietro sbarre - 38)M.F.Aladino - 39) 
IONI.Elefante sfonda un muro - 40)C.M. scene assalto dei predoni ad una cartvana- 
419P.P.P.Aladino - 42)M.F.Dyalma 	43)M.F. Genio - 44)M.F.Gran '3ultano - 45)P-P. 
Zaina - 46)M.F. G;Vizir e mago - 50)P.P.Dyalma - 51)C.M.gambe Dyalma e G.Vizir-
52)P.P.Dyalma - 53)C.M.Cavalieri - 54)F.I. Un soldato ....55)F.I. ... entra nella 
tenda del G.Mizir - 56)P.I. Suonatore e mago - 57)C.L.Suonatore e mago - 58)F.I. 
Suonatore e mago con udbambino in braccio - 59)C.L. Predoni - 60)P.P.Genio 
crea loro....61)C.L.un ostacolo di fiamme - 62)P.P.Genio fa...63)C.M. ...sorgere 
un turo davanti ai predoni - 64)M.P.P.Genio - 65)0.L. un tappeto vola sul deser-
to. 



AL MINISTRO 

Neirranglidge ffi *IATI 

( 

1 3 SET. 1961 
Roma, li 	  

,/ 

f ouue,a_  

(xA,IA~GtA.„ 	 L .14 	 /CAD  i  

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 termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

  

   

   



/ 	< 

lb 

MINISTERO DEL TURISMO_E_DELLO_SPETTACOLO 

Dirfizione Generale dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Avv. P.G. Gurgo Salice, residente a 

Roma Via Po, 36 legale rappresentante della Ditta 

LUI FILM S.p.A. - con sede a Roma domanda, in nome 

• e per conto della Ditta stessa, la revisione della 

pellicola intitolata: "LE MERAVIGLIE DI ALADINO" 

PRESENTAZIONE m. della marca: LUX FILM S.p.A. 

NAZIONALITÀ' 	ITALIANA 	dichiarando che la pel- 

licola stessa viene per la prima volta sottoposta 

alla revisione. 

Lunghezza diéhiarata metri 130 accertata metri 
LUX 	FILM 	S.p.A. 

risme 	lì 	10 Luglio 	1961 	p. 	L toministratore Delegato , 
t. P, G. 	urgo 	tbc ) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distribuzione: LUX FILM S.p.A. 

Interpreti principali: DONALD O'CONNOR = NOELLE ADAM 

VITTOETO DE STCA = FRANCO PABRIZI - MARIO GIROTTI 

Regia di: MAUD_BAVA. 

I Presentazione 

1) P.P. Lampada 	2) M.F. Aladino - 3)M.F. Omar - 

4),M .F Aladino 	5) M,F. Omar 	6) C.M.Aladino co r- 

re per il merpato - 7) C.M. Aladino corre su un mino... 

8)CM ... salta giù e fLufge....9)F.I. ... inseguito 

da uomini. - 10)M.2. Aladino - 11) M.Y. Genio - 12 



r 

• 

P.P. Aladino cresce smisuratamente 	o 	-0 	• 

, 	_ 

14)C.M 	- 15)C.M. Aladino e Genio - 16 M.F _Aladino 

Genio - 17)2_.I.Duello Aladino e G. Vizir - 18)P.I 

Genio - 19)P.A. A zdino -.203_)__P.A. Duello Aladino 

Vizir 	21)P.A. G.Vizir - 22)P.P.Testa di Aladino - 

23)M.F. G. Vizir - 24)M.F. Genio - 25)C,M. G. Vizir 

sollevato in aria 	26)C.M.Aladino, Omar e massagg:la- 

trici 	27)F.I. Aladino e massaggiatrice -”28) RANO- 

NORAMICA. su torre ed entrata città - 291P.A. Aladino 

, osserva passaggio schiave - 30)C.M. Uomini a caval:o- 

'Al)F.I Balletto schiave - 32)P.A. donne velate e 

Z ina 	33)C.M. giardino haret - 34)P.P. Dyalma - 

35)P .A. Funamboli - 36)DETTAGLIO fiamme -• 37)F.I. 

uomo dietro sbarre-_38)M.F.Aladino - 39)C.M.Elefan- 

te efonda muro - 40)C.M. scene assalto dei predoni 

ad una carovana - 413.P.P.P. Aladino I 42)M.F. Dyal- 

ma 	43)X.F. Genio - 44*.i,Gran,Sultano - 45)P-P. 

Zainam. 46)M -ì?. G.Vizir 	47)M.P.P. Mago - 48)P.P. 

Omar - 49)F.I. G.Vizir e Mago - 50)P.P.Dyalma - 

51) C.M. gambe Dyalma e G.Vizif - 52 )P.P.Dyalma - 

53)C.Tì. CavaliPri 	54.1F.I. Un soldato ...55)F.I.-  

-... entra nella tenda del G. Vizir - 56)P.I. Suo- 

natore e mng. - 57)C.L.Suonatore e mago - 58)F.I. 

Suonatore e mago con un bambino in braccio - 59) 

O.L.Predoni--. 60)P.P.Genio crea loro....61)CLUn osta- 



colo di fiamme - 62)P.P.Genio f ....63)C.1,[1. 	.... 	sor- 

Aro_nutro_dayanti_ ai pradont- 64)LI.P.P. Genio 

65) C.L. Un tappeto vola sui deserto. 

. 	, 



Vista la quietanza n. 	in data 	 del 

Ricevitore del Registro di Roma comprovante l'esegui- 

to pagamento della tassa dovuta in I. 

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 regola- 

mento annesso al R.B.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: 

. di non modificare 	guisa alcuna il titolo i -in- 

sottotitoli e se scritture della pellicola, di non 

sostituire i quadri e le scene relative, di non ag- 

giungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi mo- 

do l'ordine senza autorizzazione del kinistero. 

2. 

. . I 

Roma, lì 	 IL MINISTRO 
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an.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLI) 

Direzi one Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

"LE laRAVI GLIE DI .ALA DI NO" 

Il sottoscritto Avv. P.G. Gurgo Salice, Le-  

gale rappresentante della Ditta LUX FILM S.p.A., 

	con sede in Roma - Via Po l  36 - si 	consegnare pregia 
.. 

no 100 visti di censura della presentazione del film  

a margine, debitamente bollati dall'Ufficio del 

Registro di Roma, con prechiera di volerli rilascia- 

re firmati. 

Con ossequio. 	l 13 X 	F  i I. 7A 	S. p. A , 
s, 4. 

i  6 	114 

1 8 SET. 1981 
L'Amministre Dttegate 

0• R( 	G 	urgo-Salice ) R 	S é  oma 41 	t-hiiilar di 96 1 

. , 

._ . 

- ----- --- 



3 5 Ì 7 
REPUBBLIC4 ITALIANA 

MINISTERO del TÚRISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: Le 	AVIGL  

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

^>,1 tIADINO (l f MRTAZIORM) 

Marca: LUX rudb s.p.A. t  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distribuzione* LUI PI 
Interpreti principali* DGRAID WOORRO 	 AliAM 

	
TTO 
	

DE ECA 
'MANCO PARRIZI e MARIO (IIR0TTI 

,egla di $ 1,A,IO CAVA 
LALAALI25.1221 

1) P.P. Lespede . 2) M.P. Aladin* * 3) INT. Omar e 4) 	Aladin° gr- 5) M.P. 
amar • 6) O.M. Aladin') corre per il aerea% * 7) C.• Aladin° corro eu un muw 
re 8) C.M. ...salta già e fugge * 9) P.I. ...inseguito df3 uomini e /ea 11.7. 
Aladiao * 11) M.P. Genio u 12) Pali Mattino oreeoe trAsurate,ente a 13) fair. 
Genio * 1,110.14  Aladin() >a 5) C.M. Aladlno e genio . 16) .F. Genio e 17) mi, 
Duello Aladin° e Gaisir e 18) P.I. Osalo = 19) P.P,1› Aladin° e 20)P.A.Duellie 
Aladin° e Visir • 21) P.A. G.Vigir * 22) r.r. Teste di Aladin() * 23) M.74 G. 
Vtztr is 24) K.F. Genio e 25) C.M. OeVizir sollevato in aria e 27) 	Aladi. 
no unir e assiagelatrici e 27) 1444 Aladin* e maeoa,ziatrioe • 28) PAN(. iAUCA 
su torre ed entrata in citti * 29) P.A. Aladin() oeoerve paocaggio schiave * 
C•D'U. Uomini 0* ~allo = 31) Y.I. Malletto ~uva e 32) P.A. Donne velate e 
Istmi m 33) *Ai *tardino baro'a 34) F.P. ryilma . 	PusiaaboIl e 36) DET 
TAGLIO fiamme • 37) P.I. Utsa dietro sbarri • 3L) V.F. tladino e 39) C.M. 
tletante aroma* ma muro a 40) 0.Y, 3oene ascolto dei predoni e carovana m 41) 

Aladtao * 42) Y.19. Dyalaa e 43) Y.F., Genio * 44) 	Multano e 45) 
P.P. zals* s 44) M.P. G.Vizir e mago = 47) msr.Ps mao m 48) P.P. Errar m 4g) 
P.I. amai, e mago e 50) P.P. Dyalce = 51) C,D• Gambe Dyalms • G.Vizir = 52) 
P.P. Dream m 53) 	 ,.-, 54) l'a. Un soldato...55) P.I. ...entra nei. 
ls stanar 441 G.Vizir e 56) F.I. ziuonatore e usuo 57) Gole 3uunatore o me- 
lo w se) m. Suunatore e mago con un bambin,; 	braoaio * 59) C.I. ,radoni 
60) P.2. Genio area loro/  6 61) 0.L. ...un oataoolo di :tee a 62) P.r. Genio 
fa... 63) C.Y. ...sortmrd un muro davanti ai A.bodoni , 64) M.P.^:v. Genio 
65) O.L. Un tappeto vola eul deserto. 

del nulla-osta, concesso il 1 3,1  5 
2  -  L  1 ; 	a  

e del regolamento annesso al R.D.L. 24 'settembre 
vigente legge speciale e 	tto l'osservanza delle 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della 
seguenti prescrizioni : 

1') di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiun 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

sottotitoli e le scri 
erne altri e di ri 

pellicola, di non 
ne, in qualsiasi modo 

2") 

Roma, li 	I 	P SET 1961 L MINISTRO 

  

Ato 
Tipografia U. TERENZI - ROMA, 3 - 1961 - 10.000 

Via 4 Fontane, 25, te1. 461568 - Via G. Marradi, tel. 891444 
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