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SERVIZIO DELLO SPETACOLO 

# 
PRESIDENZA DEL CONSru- 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritio RALPH Stani    residente a ..ROMA 

Via 
C.so Umperté, 184 EAGLE-LION FILMS legale rappresentante della Ditta 	  

 

con sede nel Regno a ...2" 	  domanda *in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: AUDACE 	AVVENTURA 	(THE 	FORMAR. 	WENT 20-  FRANCE) 	 
	  della marca EA 411G.1J.-i:04  

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

Lunghezza dichiarata metri 2.431 

	

Rema, u  15 Dicembre 194x53 	 A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTI 	, E 	RITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che della pellicola 

AUDACE AVVENTURA (THE FORrAAN WENT TO FRANCE) 

Dist. EAGLE-LION FILMS = Prod. Ealing Studios 
Regia; Charles Frend 	= Iftterpreti : Clifford Evans 

Constante Cuamings 
Tommy Trinder 

LA TRAMA 

Maggio 1940. Un ingegnere inglese si assume il rischioso incari= 
ci di recuperare di recuperare e mettere in salvo, dall'invasio= 
ne tedesca in Francia, certe macchine belliche recentemente in= 
ventata e collaudate nella campagna francese. 
Al suo fianco si aggiungono una bella ed animosa ragazza e due 
soldati britannici. 
Attraverso il paesaggio assolato e desolato della Francia, sotto 
la continua minaccia dei bombardamenti e dei mitragliamenti de= 
gli aerei nemici, i quattro, superando insidie pericolose, dram= 
oratici contrattempi e ostacoli d'ogni genere, che si frappon= 
gono via via sul loro cammina, riescono alla fine ad imposses= 
sarai del prezioso materiale, col quale raggiungono il porto 
di S.Paul per far ritorno in Inghilterra. 
Attaccato alla banchina un batterlo attende di caricare a bordo 
una folla di profughi, che abbandonano sal molo i loro bagagli, 
le loro cose più indispensabili, per far posto al materiale bel= 
lico che non deve cadere in mani naziste. 
La difficile missione è così portata brillantemente a termine. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
eO 

e 

 

Vista la quietanza n. 	in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in. L 	  ovvero visto 

	  dell'Ufficio    intestato al Ricevitore del Registro di Roma pot pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, a. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, u. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scintille della pellicola, di non sostituire i qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e diuon alterarne, it qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

pot 1 ,946 
Roma, h  11 I LUe 	 193 	 A. 	 



(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

r9 " 
N. ... 

della nnttrice 
Mod. 72-A UFFICIO 	Articolo N. 

del UIeIo 	 . ;Psili  drmattit 	 

Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	Totale L. 

20 DICN 1945  
Addì   19 



N. 
della Inat.tee 

Mod. 72-A 

i 	(Per i Contribuenti) 
AgoliNISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 	Articolo N. 

dddi  20 D'e. 19,419 

Il Capo Uffjokr 

	 enrceston0 Nvm Pyt 	 

Li &gnor 
ha pagato Lire _.e."510.4:71'  
per_‹ 	 

del 

• 

Per l'azienda dello Sta 

Per le aziende speetall 	 

Totale L. 
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