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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi Spettacolo, Informazioni e Proprietà intellettuale 



Mod. I29 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 	‹,3  
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA di REVISIONE Data 	 10.5.1957 

 

Zanelli Agostino Il Sottoscritto legale rappresentante 

   

della Ditta 	UTAC 	 residente a Roma 	 

Via 	Del Corso 504 	  Tel.  	domanda la revisione della pellicola intitolata 

MIRA A L BALLO 

della marca: Tiviioine Film 	 nazionalità 	italiana 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	35 	 accertata metri 	•J 	 P 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Cortometraggio pubblicitario a colori che reclamizza il sapone 
da toeletta della marca Mira Lenza. 

1) Dettaglio di una saponetta Mira Lenza posata su un lavabo,—
due mani che si insaponano abbondantemente 

2) Il volto di una fanciulla che si insapone, riflesso in 
uno specchio 

3) La fanciulla, aiutata dal suo cavaliere, in dossa un 
mantello da sera per recarsi al ballo 

4) I due arrivano al ballo dove attirano l'attenzione degli 
altri ospiti per la freschezza del viso della fanciulla 

5) Primo piano del viso sorridente della fanciulla 
6) In una cornice dorata appare in primo piano una saponetta 

Mira Lenza 
7) Finale con la presentazione del prodotto. 

LIGI 



t 	7/ 

Vista la quietanza N. 	0 7 in data W/ 	P- 	 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 dall' 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, 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 

ROMA, II 4 HAG  1951  

 

IL SOTT  • 	3  ARIO DI STATO 

 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - VIA CERNAIA N. I 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONI 

14_1~ftoscrwrao ~113.—~B31120 rappresentante 

la ditta UTAC  residento_Via_del O 

da la revisione  della pellicola intitolata: 

T. 	_ 	 _ 	 _A_ A 

MIRA AL BALLO 

della marca Tivicina Pila nazionalità italiana di 

rendo che la pellicola stessa viene per  la prima vi-

ta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 35 

'boa, 10.5.1957 

Descrizione del soggetto 

Cortometntaud,c_nubblicitario a colori che reclanizza 

il _sapone da_t_e_eletta_della marca Mira Lenza. 

1) Dettaglio di una saponetta gira Lenza posata su 

un lavabo - due mani che si  insaponano abbondare 

temente 

2) Il volto di una fanciulla che si inaaponeprifl ea—

so in uno specchio  

3) La fanciulla, aiutata dal suo cavaliere, indoss a 

un mantello da sera per recarsi al ballo 

4) I due arrivano al ballo dove attirane l'attensi ne 

dagli altri ospitiper_lafreachessa del viso de 

la fanciulla_ 



5) Primo piano dal viso aorrdidante della fanciulla 

6) In  una_Atarnlee_dirata appare in primo piano_ una_ 

saponattnAilira_Ianza_ 	  

) Finalee_on_la_preftentazionedel_pr_odatto. 



C
.  

C
.  

5
0
1
1
9

7
 

TIVUCINE FILM S.P.A. 
CAP. L. 5.000.000 

VIA GENERALE ALBRICCI. 2 - MILANO 
TEL. 88.57 

41kMilano, 8 maggio 19 

On.le Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
Servizio dello spettacolo 

R o ai a 

La scrivente Soc. Tivucine Film s.p.a. dichiara ed 
attesta che il cortometraggio pubblicitario intitolato: 

" MIRA AL BALLO " 

è stato realizzato da questa Società. 

Realizzatore: Mario Bava 

Operatore: Mario Bava 
Località delle riprese: Palazzo Brancaccio in boma. 
Sviluppo e Stampa: Tecnostampa —Roma 

TIVUCINE FILM S.p.a. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Il Sottaseritto Zanelli_Agestina, legale_rappresel 

tante della Ditta UTAC residente a_Roma, chiede ci 

gli siano rilasciati per il cortometraggio pubbli-

citario intitolato 

MIRA AL BALLO 	 

10_visticensura 

Con csservanza, 

U. 17,774._C. 



to PoiscSat 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

2) 

Roma, 	  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA — VIA CERNAIA, I — CORVO 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

  

ILA AL BALLO 

    

         

 

dichiarato 

accertato 	 

 

35  
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Metraggio 

   

Marea: Tivucine Film 

 

       

        

DESOILIEIONE DEL SOGGETTO 

Cortometra-do pubbilcit:trio a colori che reclamizza il sapone 
da toelette dell, marca Lire Lanz.:. 

1) i)ettzlin ai una ciponettn A.re. Lanza )osta su un lavabo; 
du mani cDc i inaaponano abondantenente 

) Il volto di un fnmcialla che si iw3apons, rifl000 in uno 
specchio 

3) La fanciulla, aiutata dal suo cavaliere, indossa un mantello 
da sera per recarsi al ballo 

4) I due arrivano al ballo dove attirano l'attenzione de li altri 
ospiti per L, freschezza dél viso della fanciulla 

5) Primo piano del viso sorridente della fanciullu 
6) In una cornice dorata appare in prio iO un aer,2enetta 

Uira Lanza 
7) Finale con la presentazione del prodotto. 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	  

a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 - 9-A6
923. ,11 N95 

3
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salvo i 

diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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. 
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