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Lunghezza dichiarata metri 	  

Roma, li 	13 luglio 1954 	 4. ARMA RA NK 

accertata metri 
M D. TAIRYT810 

-T 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (N 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

    

Domanda di revisione 

J.  Arthur Rank Film Distributors 	 T?“( 
La Ditta residente a 	  

Via 	X7 Settembre 5 	domanda la revisione della pellicola intitolata: 

IL MIO AMORE VIVRAe  (Panny bv ('rqslight) 

 

2reSentaziOne 

 

   

della marca, 	GAINSBOR0UGH 	  

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

IL MIO AMORE VIVRA'  
anny by Ga s l i gh t ) 

Nazionalità: INGLESE 
Produzione : GAINSBOROUGH 
Regìa 	ANTONY ASQUITH 
Distribuzione: J. Arthur Rank Film Distributors 
Interpreti : 19HYILIS CALVERT = JAMES MASON = STEWART GRANGER./ 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE LE SEGUENTI SCENE DEL FILM: 

— scene laghetto con titolo ama produttrice sovrimprésso, 

— scena film con titolo film sovrimpresso, 

— 4 scene presentazione attori con 4 titoli sovrimpressi, 

— scena film con titolo film sovrimpresso, 

— scena ballo con titolo sovrimpresso, 

- 3 scene varie con dialogo e l titolo sovrimpresso, 
— 4 scene varie con dialogo, 

— 1 scena del film con titolo sovrimpresso, 

— l scena del film con titolo film sovrimpresso, 

— scena ballo con titolo sovrimpresso. 



=7,-Lo~ko •-k. 	-- 'elt-. 	i 9 

gA, 	 ht,vd-ee:  

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 

pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola: 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo regola- 

mento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, lesto unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizicne che 
siano osservate le seguenti prescrizioni: 

I. 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 
 1 O AGO. 1954 

 

Il Sotiosegreyri cr Stato 
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A.N.T.E-ROMA 
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On.le Presiddnza Consiglio Ministri 

DOMANDA DI REVISIONE 

La .ditta J. Arthur Rank Film Distributors resi 

dente a Roma Via XX Settembre 5, domanda la revisio= 

ne della pellicola intitolata IL UIO  AirOUE VIVRA' 

(Panny by gaslIght) — Lusentazione — della marca 

Ufficio Centrale per la Cinematografia - R0151A - 

   

     

     

GAINSBOROUGH, dichiarando che la pellicola stessa 

viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri accertata metri 

ARTHUR RANK 	Di  TR umg 
Roma' 13 luglio 1954 	p. 

111

1U 	I 
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Produzione : GAINSBOROUGH 

Regia_ 	 i ANTONY ASQTTITH 

Mlstribuzione: J. Arthar_Rank  Film  Distributors_ 

Interpreti PHYTT,TSCALVERT_=__WS MA-SON — -STEIVARC 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

GRA N G-EB  

	 LA PREEN 

etto con titolo_casa-produtrric-e sovrim,r- 

p_resso, 	 

scerla_fiimi__=L  titolo film sovrimpressay 

4_scens presentazione attori con 4 titoli-s 	- 

Pressi, 

scama_film_c-on  titolo film sovri 	p 	o, 

• / • 



— scena ballo con titolo scvtimpresso, 

- 3 scene varie con  dialogo e 1 titolo sovrimpresso, 

- 4  scene varie con dialogo, 

— 1 scena del film con titolo  sovrimpresso, 

— l scena del film con titolo film sovrimpresSo, 

— sce-na bn7lo con titolo sovrimpresso. 

r 

4 
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(*.le Presidenza Consiglio Ministri 

irezione Generale pet lo Spettacolo 

0 M A 

Il sottoscritto Angelo Coniai, Dirigente della 

J. Arthur Rank Film Distributors (Italy) S.p.A. 	o.. 

sede in Roma Via IX Settembre 5, distributrice del 

film britannico IL MIO AMORE VIVRA', rivolge domand- 

affinchè le gengano rilasciati n° 20 visti censura 

per le presentazioni italiane. 
, 

Pertanto allega n° 20 moduli debitamente bol= 
, 

lati più uno semplice.  

Ringraziamenti ed ossequi. 

J. Arthur Renk Film Distributore 
r 

CIx4 ngelo'  '!”  

Roma 17 luglio 1954 

Alleg. n° 21/ 

,,h‹, 
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< PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA ) 

TITOLO: 	 sente3ione 
(FANNY BY GASLIGHT) 

dichiarato 	  
Metraggio 	 N 	 GAIW1BOROUGH accertato  	 Marca : 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

NaziOnolità:-  INGLESE 
Produzione GAINSBOROUGH 
Rogìa 	: ANTONY ASQUITH 
ilistribuzioue: J. Lrthur.flank Film Distributor3 
:Enterpreti 2HYLLIS CALITTMT = JAZIES :JASON = STWART GRANG'M./ 

LA 2RESUNTAZITE COI TI3N L3 SEGIMTI $37.3 D2L  

scena leghotto con titolo casa produttrice sovr1,39resso, 

scea film-con titolo film scvrimpresso, 

4 score presentazioni attori, con 4 titoli eovrimressi, 

scena fil; con titolo film myrimpressol  

scena bello con titolo sovrimpre17so, 

3 scene varie con dialogo e l titolo, sovriu 

4 scene varie con dialogo, 

1 sozne.del film con titolo Sovrimpresso, 

• 1- scena del film con titolo film sovrimpresso, 

scena ballo con titolo sovrimpresso. 

Si ;}la, ia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, p° 3287, quale duplicato del nulla-osta 

concessi); Li 	b j, 1954 	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 aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

  

  

Roma, li  1 9 AGO,  1954 • IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ERMINt 
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