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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

PRESENTAZIONE  

Domanda di revisione 
Il sottoscritto, Emanuele 	lesale r^ :presentante del= 

La Ditta  UNIVERS AL FILMS S.p.A: 	residente a 	ROM ^,  

Via 	MAGENTA 16  

GLI AMANTI (Back Street) 

domanda la revisione della pellicola intitolata: 

 

della marcaUNIVERUZi  INTERNATIONAL FILM INC nazionalità 	AMERICANA  

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

Lunghezza dichiarata metri 	70 	 accertata metri 	6; 	 
TERSAL 	S .  A. 

Roma, li 	7 	Giugno 	1954 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Charles BOYER - Margaret SULLAVAN - Frank T'cl1ÚGT1 

REGISTA: 	Robert STEVENSON 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE: 
	UNO SPEAKER 

DIDASCALIE 
SCENE DEL FILM 

1. Presentazione degli interpreti. 
2. Walter parla con Ray. 
3. Walter e Ray arrivano alla stazione. 
4. Walter e Ray in carrozza parlano, poi si baciano. 
5. Walter e Ray parlano mentre cala la neve, poi si baciano. 
6. Walter e Richard seduti davanti ad un tavolo guardano un foglio e 

parlano. 
7. Walter e Ray in abito da sera attraversano un salone parlando. 
8. Ray che piange. 
9. Walter parla con Richard. 

• 



Vista la quietanza N. 	  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 rapptesentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, 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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	21 GIÙ 	1.954 	 11 Sotto r ario di Stati 





DISTRIBUTRICE 
DELLA 

TELEF.: 496.897 • 496.898 - 491.000. 496.583 

Univeraal Zitematronallhaurto RRIS' ENT_AZ rame  

Dar,..ANDA DI REVISIONE_ 

	 Il sottos_critto, Znianuale ZATfill,_ legni  e_ rap 

sant  nte della Ditta IINIVERSLL_FILVS S.p.A. 

Uniuersal 	c5 o?. • 
DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIA MAGENTA. 16 

sidente_a  R O 1  A - Via 2,Ingrenta 16 

revisione della pellicola intitolata 

_GT,T AYA.NT.I_(Back Street)  

della_ marca: UNIVERS AL INTERNATIONAL  FIL'S__ TNC.  

nazionalità AMERICANA dichiarando che la pelli= 

cola stessa viene per la p_rima volta 	 sottopos_ta 

alla revisione, 

Lunghezza dichiarata 
	

L 1. 70 
	

UU1 bib
—  

Roma, 7 Giugno 1954 	P 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: 

REGISTA; 

	

Charles BOYER - 31a rgar_e t___SUMTAVAN - 	 
Prank McHUGH 

	

S T-EVEN S-014 	- 

LA PRESENTAZIONE_C ON T TRDIE UNO -SP-EAKER 
DIDASC'ALIE 
SCENE DEL FILM 

1.  Presentazione de_gli_interpreti. • 

2, Wal_ter p_ar_la con_ Ray_s_ 	 

3. Walter e Ray arrivano alla_ stazione. 

Walter e___Rny 	 lana, poi si ba. 

• / 

2, 41 
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ciano. 

5. Walter P Bay parlano  i-. 

6.  

si baciano.  

Walter P Bichard seduti davanti ad un tavolo 

guardano un foglio e parlano. 

7.  Walter e Ray in abito da sera, attraversano taxi 
v 

salone parlando. 

8.  Bay che' piante. 

9.  Walter paria con Ric_h_à_rd. 

# 	. 

. 	O J 

. 	
. 

• 

4 
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«Pista  la quietanza N. 	in data 

del Ricevitore del Registro_ di:Rzmacomprovant_ 

l'esegui_to pagamento della tassa dovuta in IL. 

ovvero visto il vaglia n. 	dell'Ufficio  

	 intestato al 	 Ricevitore  del Registro di  Rom 

pél pagamento della tqspn ai M.  

Esaminata  la pellicola!  

NULLA O_STA_Ipar  la  rappresentazione  a  termini 	 

dP]la._ legge 29 giugno 19111 	2_8_5e_ dell'art.  

de1_,relativo  regolamento salvo il disposto dal= 

lant_.14dalla  legge 	 sui diritti  d'auto 

unico 10  settembre  1882,  n,1012_, ed a condizion 

	 che siano osservate  le  seguenti prescrizioni:  

	 1. di non modificare in guisa alcuna  il tit  

i sottatitoli_e le scritture_dell_a____p_ellicola 

non sostituire 	i quadri   e le  saerelative_,_dt 

non  aggiungerne _altri  e di  don alternarne,. in 

qualsias_i_mo_do,  l'ordine_  senza autorizzazione 

Ministero._  

2. 

Roma. li 21 GIU.1954
D.  IL SOTTOSEGRE=I0 DI  ST  TO 



Diretto 	e 

(Emanue  le 

lini uersrdFfilm 
DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIA MAGENTA. 16  

DISTRIBUTRICE 
DELLA 

UnivecoolIntornatrotralhaurts 

TELEF.: 498.897 - 498.898 - 491.000 - 496.583 

    

      

      

ON.PRESIDENZA CONSIGLIO  MINISTRI  

Ufficio Revisione  Qinsuatografica_ 

R 0 TT A 

OGGETTO:  Richiesta visti een8nra. 

Il sottoscritto Emanuele ZAMA, legale rapilre-

sentante  della Universal Films S.p.A., con sede 

in Roma - Via Magenta 16 - rivolge_damanda_a_co=  

desta On.Presidenza affinchè  siano concessi  al= 

_l'Universal Films  no.18  visti  r_elativi aLla PRE= 

SENTAZIONE: 

GLI AMANTI 

(liack_Strect)._ 	 

di origine  e produzione Univer_sal_International  

pilms Inc.'  

Con neservanza.  

UNIVERSAL FIL=  	 

Roma, 7 Gi gno 1954 

g. 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) PRESENTAZIONE  

TITOLO: GLI AMANTI (Back Street) 

 

Metraggio dichiarato 	7  0 	
Marca: UNI VERSAL INTERNA TIONAL 

i  accertato 	 
Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Charles BOYER - Margaret SULLAVAN Frank McHUGH .  

REGISTA: 	Robert STEVENSON 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE: 
	

UNO SPEAKER 
DIDASCALIE 
SCENE DEL FILM 

1. Presentazione degli interpreti. 
2. Walter parla con Ray. 
3. Walter e Ray arrivano alla stazione. 
4. Walter e Ray in carrozza parlano, poi si baciano. 
5. Walter e Ray parlano mentre cala la neve, poi si baciano. 
6. Walter e Richard seduti davanti ad un tavolo guardano un g foglio e 

parlano. 
7. Walter e Ray in abito da sera attraversano un salone parlando. 
8. Ray che piange. 
9. Walter parla con Richard. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso cieli  .554 	sotto l'osservanza 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 ag 'ungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 	If 

N. 

2°) 

Roma, 6 6111. 1954 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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