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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLAR 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	RALPH SMITH  recide ate a 	ROMA 	  

Via 	 C.so Umberto 18.4 	 legale rappresentante della Ditta 	EAGLZ 	PILMS 	 

con sede nel Regno a 	ROMA 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	ERO DEL 	MARE 

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

	

accertata metri 	3.240 	  

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOT'POTIT L I, E ír'd-rirr  li " 

	

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella 	llicola 

'AGLE - LION .F...ki..,i,s2.,.  ,  i  .1.- ROMA 

43 i W INIS T  .
i  • • E IRE  I  .:..c_,. 	Gr..;. 
ZII\ 	ilari, 

EROI DEL MARE ( IN WHICH ENE SERVE) 

Dist. Eagle-Lion Filma 
Regia :Noel Coward 

Prodi Two Cities 
Interpreti : Noel Coward 

Celia Johnson 
John Mille 

LA TRAMA 

EROI DEL MARE è il primo grande film inglese di guerra sui mari  
Et la storia di una nave, il racconto emozionante della sua av-
venturosa vita e della vita dei suoi uomini, legati alla loro 
nate da un comune destino. 
Storia semplice e lineare nei suoi tratti esteriori, come-epico 
ed esaltante è il tana della narrazione di cui è protagonista u-
na moderna unità della flotta inglese. Nelle vicende del caccia-
torpediniere "Torrin" e del suo equipaggio sono sintetizzati 
l'eroismo, l'abnegazione, lo spirito di sacrificio di tutti i ma-
rinai che combattono sotto le gloriose bandiere dell'Union Jack. 
"Eroi del Mare" è una notevole realizzazione di Noel Coward, al 
quale si devono alcune fra le più significative opere della eine-
matografia,"Cavalcata" ad esempio, di cui egli fu l'autore e il 
produttore. 

Poliatarapii - Ord. 148 (5000) - 1989 XVII - 1941 

	  della marca 

IN 	WHICH SERVE) 	 
Two Cities 

Lunghezza dichiarata metri 	.240 	  

Roti", li 	15/12 	 14135 A. 	 
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DESCRIZIONE DEI SO'ITOTITOLI E SCRITTURE 
irr 

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 pel pagamento 
della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della' legge 25 giugno 1913, n. 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, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua- 
dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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(Per i cont 	enti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 
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della matrice 

Mod. 72-A "'Melo , ra ,3  3  

del del 
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474 

11 Signor.... 

ha pagato Lire 
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Add, Per l'azienda dello Stato . 7  .. L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. 



della matrice 
Mod. 72-A 

(Per Cortdbuenti)  

AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 	Articolo N. ..... 

del 	 MIO Ne855,1411(3efiLLIWAI 	 

Per l'azienda dello Stato 	L.  

Per le aziende speciali 	 

Addì 	 19 	I 

Totale L. 
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