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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto BauliOni 	Arreend, 	 residente a 	Roma 	 

Lunghezza dichi rata metri 	79 	 

Roma, li  2/,,721L  

acc t ta metri 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

Via piy,avole, 3 

 

bucamelo* della Ditta pararaount rilmo of Italy Indi; 

 

con sede Roma 	Vie 	Biceolati 	20 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: .PRESENTAZIONE 	del .film 	  

I 	LANCIERI 	DEL 	BEIGALA 	(The 	liv. 	of a 	Bengal 	lanoer) 	 

della marca: PARAI;AINT 

 

nazionalità" "mem 	 

 

  

  

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

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE DI ALCUNE SCENE DEL FILM 

Gruppo di ufficiali che entra in un salone - Primo piano''di uomo - Primo piano di uomo -
Indigeno che si appresta a sparare - Ufficiale colpito che si abbatte - Sei inquadrature 
di battaglia fra indigeni e soldati - Accampamento - Indigeno a cavallo - Indigeni su 
elefante - Cavallo portato al morso - Gattopardo fra dy.e uomini - Due indigeni che portano 
falchi - Un uomo scende dall'elefante - Due inquadrature di battitori nella jungla - Due 
inouadrature di un convito - Indigene che ballano - Donna che avanza fra due uomini - 
Primo piano di donna - Tre ufficiali parlano - Quattro inquadrature dell'arrivo di armi 
in un accampamento indigeno -;Due inquadrature di tre uomini in prigione - Due uomini 
portano una mitragliatrice - Uomo che dà ordini - Mitragliatrice piazzata - Due inouadra= 
ture dell'evasione di un prigioniero - Apertura di una cassa di munizioni - Indigeni che 
si forniscono di munizioni - Cavalleria.al galoppo - Uomo che imbraccia una mitragliatrice 
e spara - Un uomo esce da un rifugio con una torcia e viene abbattuto da una raffica, riu= 
scendo però a far saltare una torre - quattro inaUadrature delle onoranze alla memoria di 
un ufficiale caduto- Primo piano di uomo - Lancieri nell'accampamento. 

PRESENTAZIONE 



‘4; 

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.  

  

  

11 Sotto egret io di Stato Roma, li 	 9 	L u. 



accertata metri Lunghezza dichiarati latiNd  79  

=IMBUCA ITALIANA 

PRESIDIZZA Da& CNIMUNWENLILINISTNI 	 

SERVIZI  

DOMANDA DI REVISIONE 

_ »scritto Buocioni Armando residente a Rema Via Pino* 	  

in rspreaentanza della Ditta PARAI 	FILMS OF 

LT /10. oon sede a »ma Via Dicsolati 20 domanda, 1211~* * 

per conto della Ditta stima, la revisione dalla pellicola 	 

titolato* PRESENTAZIONE-dal-film 

DEL BENGAI(The  live of  a Bengal lanre,-) 	 

PAROOM,~4~1111_*Ci . diehiarandto 

la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta ala 

la revieions. 

Roma 11 i°  

*OZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE DI ALCUNE SCENE DEL KIX 	 

Gruppo di ufficiali che entra  in un salone - Primo gaio di  

uomo - Primo  piano di uomo - Indigeno che si appresta a elks, _. 

rare - Ufficiale colpito che si abbatte - Sei inquadrature 

di  battaglia  fra indigeni e soldati - Accampamento - Indige  

no a cavallo - Indigeni su elefante -  Cavallo portato al  

morso - Gattopardo fra due uomini - Due indigeni,  che portan 

falchi - Un uomo scende dall'elefante - Due inquadrature di 



battitori  nella jungla - Due inquadrature di un convito -  

Indi sue che ballano - Donna che avanza fra due uomini - 

rimo piano di donna - Tre ufficiali parlano - Quattro in= 

uadrature dell'arrivo di armi in un accampamento indigeno 

Due 	inquadrature di tre uomini in prigione — Due uomini por  

o una mitragliatrice — Uomo che dà ordini — Mitragliatri= 

ce piazzata — Due inquadrature dell'evasione di un pri<ionie= 

Apertura di una cassa di munizioni - Indigeni che si  

iscoo di munizioni Cavalleria al galoppo - Uomo che  

braccia una mitragliatrice e_spara - Un tomo esce da un_ 

rifugio con una torcia e viene abbattuto da una rafficay_ 

riuscendo però a far  saltare una torre -  Quattro inquadra= 

	

ture delle onoranze alla memoria di un ufficiale caduto — 	 

r mo piano di uomo - Lancieri  nell'accamnamento, 	 

li 



~~ ~ ~~ 

~ ~~ 



Onorevole 

IDAWA DEL CONSI 	DEI MINISTRI 

ZI DELLO SPETTACOLO 

-eottesoritto Bucciani Armando domioillato in Roma Via Pie 

n reprreuentanza della Ditta PARAMUUNT FILMe CT 

nt . oon t3 ade in-  P:onla Via 411025~~fitiON Ohi~ 

Cr. per conta dalla Stia 	t 	3I 
O CINQUANTA 

4111_~_eata di rappresentazione della PRESFSTAZION 

film I LANCTFRI DEL BENGALA (The live of a_Bengal lancer 

Con perfette oeservanme 

Roma n 
10 	

1951 



R P U 	LICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: PRESENTAZIONE del film : I LANCIERI DEL BENGALA (The live o( a Bengal lancer) 

dichiarato 	  

Metraggio 
accertata. 	 

, w  7 9 
Marca : PARAMOUNT 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE DI ALCUNE SCENE DEL FILM 

Gruppo di ufficiali che entra in un salone - Primo piano di uomo - Primo piano di uomo - Indigeno che 

si appresta a sparare - Ufficiale colpito che si abbatte - Sei inquadrature di battaglia fra indigeni e soldati -

Accampamento - Indigeno a cavallo - Indigeni su elefante - Cavallo portato al morso - Gattopardo fra due 

uomini - Due indigeni che portano falchi - Un uomo scende dall'elefante - Due inquadrature di battitori 

nella jungla - Due inquadrature di un convito - Indigene che ballano - Donna che avanza fra due uomini -

Primo piano di donna - Tre ufficiali parlano - Quattro inquadrature dell'arrivo di armi in un accampamento 

indigeno - Due inquadrature di tre uomini in prigione - Due uomini portano una mitragliatrice - Uomo che 

dà ordini - Mitragliatrice piazzata - Due inquadrature dell'evasione di un prigioniero - Apertura di una 

cassa di munizioni - Indigeni che si forniscono di munizioni - Cavalleria al galoppo - Uomo che imbraccia 

una mitragliatrice e spara - Un uomo esce da un rifugio con una torcia e viene abbattuto da una raffica, 

riuscendo però a far saltare una torre - Quattro inquadrature delle onoranze alla memoria di un ufficiale 

caduto - Primo piano di uomo - Lancieri nell'accampamento. 

Sí rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il 1 9 In. 1951  
a termini dell'art. 14 della legge 16.5-1947. n. 379 e del Regolamento annesso al 

R.D L 24 9-1923, n. 3287 salvo í diritti d'autore aí sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) dí non modificare ín guisa alcuna il titolo, í sottotitoli e le scritture della pellicola, dí non 

sostituire í quadri e le scene relative, dí non aggiungerne altri e dí non alterarne, ín qualsiasi 

modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  

 

24 LIG. 1951 	(..T. eTA 

  

doma, 	 
imita 

Il Sottosegretario di Stato 

 

Carpentieri - Roma 	 f.to Resta 
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