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DOMANDA_ DI REVISIONE
Il sottoscritto
Via

Ade le Gre co

Sommacampagna 28

con sede in Italia
della pellicola intitolata:

residente a

legale rappresentante della Ditta

L., «\

't •

Roma

S p.A.Titanus

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione
LA BELLA MUGNAIA julgentazione—)
della marca

arlo-Ponti -Cinematografica

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisioneh
Lunghezza dichiarata metri
accertata metri
ROma, li
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

scene della presentazione
I) Loren in riva ad un laghetto w2)—De Sica fa capolino da dietro un lenziolo
disteso al sole.3)— La loren e De Sica vicino a un laghettom4)—De Sica e
Loren abbracciati.5)—De Sica cade dentro una tinozza.6)—La Loren e Mastro—
ianni nel birrocciom7)—De Sica e La Sanson abbracciatib.8) De Sica e la
Loren insiemem9)— Due uomini incamicia da notte che si bastonano...10)N Sica
in camicia da notte con candela in mano.II)—La Loren e la Sanson si schiaffeg—
gianomI2)7 Scorcio di campanile e campane che suonano.I3)—Polla davanti al
palazzo del governatore.I4)—De Sica saluta la folla dal balconemI5)—Folla
che saluta sventolando fazzoletti e cappelli. 16)— La Loren in altalena».
17)— De Sica alla finestra guarda con il cannocchiale la Loren nell'alta—
lena). 18)— La Loren sull'altalena.
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del Ricevitore del
Vista la quietanza n.
in data
ovvero visto
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
intestato al Ricevitore del registro di Roma
dell'Ufficio
il vaglia n.
pel pagamento della tassa di L.
Esaminata la Pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art

del relativo rego-

lamento salvo il disposto dell'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 aggiungere altri e di non alterarne, i n qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero.
2.

ILA0 e GRETARIO DI STATO
Roma, li

6 E N. 1956
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Protocollo IL

REPUBBLICA

ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
SERVIZI DELLO SPETTACOLO

Titolo: LA BELLA MUGNAIA (presentazione)
dichiarato
Metraggio

Marca: CARLO PONTI CINEM.

o

accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
SCENE DELLA PRESENTAZIONE
1) Loren in riva ad un laghetto - 2) De Sica fa capolino da dietro un lenzuolo disteso al sole - 3) La Loren e De Sica vicino a un
laghetto - 4) De Sica e Loren abbracciati - 5) De Sica cade dentro
una tinozza - 6) La Loren e Mastroianni nel birroccio - 7) De Sica
e la Sanson abbracciati - 8) De Sica e la Loren insieme - 9) Due
uomini in camicia da notte che si bastonano - 10) De Sica in camicia
da notte con una candela in mano - 11) La Loren e la Sanson si
schiaffeggiano - 12) Scorcio di campanile e campane che suonano 13) Folla davanti al palazzo del governatore - 14) De Sica saluta la
folla dal balcone - 15) Folla che saluta sventolando fazzoletti e cappelli - 16) La Loren in altalena - 17) De Sica alla finestra guarda con
il cannocchiale la Loren nell'altalena - 18) La Loren sull'altalena.

Si rilascia il presente nulla osta a termine d
del nulla osta concesso

3 1 er-N 12 --'

rt. 10 del regolamento 24
settembre 1923 n 3278, quale duplicato

Sotto 4:4servanza 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
non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza uutorizzazione del Ministero.
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Sottosegretario dí Stato

F.to Drusasce

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale per la Cinematografia
'Roma
La sottoscritta Adele _Greco,-chie

Tper cont

ella S.A Titatus abe le vengano rilasciati -n,

j

vv)

duplicati dSl_vistadatlapresentaziane del film:
LA REIJIJAMUGNAIA
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Roma 22 novembrA 1Q55
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ON. PRESIDENZA DEI, CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direz;Generla per la Cinematografia
o m a
La sottoscritta Adele Greco, chiede; per conto
della S.p.A Titanus, che le vengano rilasciati N
duplicati del visto della presentazione del film:
LA BELLA MUGNAIA
Con osservanza
Roma 22 novembre 1955
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