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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto    residente 	Boia 

..\(1 73  

22 

cin ediziof4 film Roma, li 	2--2. grz 	 P. 

302 U. Terenzi - Roma, Via Marradi, 'f el 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

Via  dei Mille no 50 	legale rappresentante della Ditta  CINJ EDIZIONI FILM s.r.l. 

  

con sede a ...aoro.a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	 take.s....a....change) (Co.wboy 
and the girl) 

della marca • 	 	 nazionalità  Americana 

 

 

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

Lunghezza dichiarata metri 	8.Q 	  accertata metri 	 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

1) Interprete principale che cade da cavallo 
2) Cazzottata in un bar 
3) P.P. JOHN WAYNE 
4) P.P. JEAN ARTHUR 
5) Interprete femminile che fa l'autostop 
6) Attore principale che mette coperta sul cavallo 
7) Jean Arthur in cucina alle prese con sportello 
8) Jean Arthur al finestrino di un autobus 
9) John Wayne a terra con toro da rodeo 
10) Interprete principale nell'interno di un torpedone 
11) Cazzottata interprete principale con suo rivale in amore 

• t 	-s 

L, LI 



r. • 

e • « 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 dell' Ufficio 	 
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	 

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 L  	-e 	o 

ed a condizione : 

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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 	2 9 11PG. 	 19b3 
	

IL MINISTRO 
TATO 
rdi ) 

IL S  TTOSEG 

( On. Avv. 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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- Mr ITIZI_ST.:t=-DEL_TTJRIS.re 	SPE7:29GOI0-  

Dire z 	Genere{   3De t tel-col_o_ 	 

DG::A7DA DI 7EVISIC773 

SID 	 liberto 	residente a  -Roma  

e n° 50 l ega.1-e rann-r-esen-  -tanta- della 

C  1r 	Ier,    r.1.- c-ori sede_ _a_ Roma- d-o-man-d-a5_ 

:LY). _nonle__e_Der conto della  Società_ ste-ssa,-  la revis-i 

ne d ella p rP s en   ta 	 dal _t it o 	LA  

G7ORINA E IL_ C_CM____Ber "Lady Takes -a.Cf. ari 	1-0-owbcy- 

_an_d_ the  girl)  -della m a  raa-:- IR-N-O-RAD-IO 	d i  

nazionalità- km-eri-cana -dichiarando- che la n-ellicola 

_stessa viene n-er la nrima volta sottonosta alla re- 

	

ung'ne_z_za dichi-arata m. -O a c-c er tate- m . 	- 

i-0- .9-33 	 editi 

,19.72= DET.31,4 	2AZ-IO.: 

_Interrate_ pr irci-nale che_ cade da cavalli 

Inr7nnri-n+.2 

O— 

 

 

areesa 

37,2,___JOZ___,3" *TA,y_nl 	 

4) 	=I 71,,A17 ARTIZIR 	 	 

-__Inte.-cpret_e_ fenrlinil_e  che  -fa l'autostop 

6)_ Attore princi-pale _che_  me t t e  can erta sul cava 11 o 

7)- -J-e-an A rth-ur in c-u-c-i-n alle presa o-on- sportello 

	 f 	ine-strin 	o 	di-un 	autobus- 	
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

In data odierna é stata presentata, presso l'Ufficio accet- 

tazione pellicole, la copia e la presentazione del film: 	 

- Il film é scena e coli--  C 	 a  l67   

Consegna il film il Sig.   /0 ///  

Rappresentante della Società 	  Tel. 	 

FIRMA DEL 121Q.E-VEN 

FIRMA DEL yhEPOSI TANTE," 

le 	• 	, 

(12 li.  

R„2,2 MG. 1963  

C21-fler 
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YIIIISTERO TURISMO & SPETTACOLO  

Direzione Generale dello Spettacolo  

R OM 

La sottoscritta CINE — EDIZIONI  FILM s.r.l. con  Se 

de in Roma Via dei  Mille n050 chiede gli vengano 

rilasciati n0  visti censura della presentazione 

del film: 

SIGNORIN E IL COW BOY" 

titolo  originale:"Lady Takes a  Change" -"Cowboy 

	 ad  the girl). 	- 

produzione R.K.O.— 

Con osservanza.— 

CINE EDIZIONI FILM s.r.l. 
L'Ami istragrr- Unico 

	-1.24/11 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ti) 

TITOLO: 

 

IGITORMA IL OCT por n«,  tolto» e ohomiee  
(o., bar and the sili ) 

 

  

  

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato 
Marcalter. o. 

 

DZSCRIZIONZ DIAL 8000BITTO 

ACE DMA PIE  nwr A nem 
v') Interprete principale che osa* 4. eavelle. 
2o) Gensettets in m ber. 
3*) NPaora wArn.. 
40) 114, P• i/ E ,113 Affillea 	A . 
P) Interprete famninille ohe ti lbsutostophs 
60') Atte" primelpsle oh* metta ooporta ma ~al*. 
7') J 	Arthnr in cucine elle prese o sportello. 
319 J. Arthur .1 finestrino di un mutatone. 
9o) John, %Tue e Unir* con %erede redee. 
100 Interpreto principale nell'interno di un tepred" 
Il) Oesssitete interprete principale een sue rivale in rette. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 2 9  MAG 1963 	a termine della legge 21.4-1962, 

n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituirei quadri e h 

scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	  

	 fp. e, e. 	  

Roma, 	4 GIU 1963 	 r, G. de Tornasi)  
IL MINISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA i 	 Fio Lombardi 
ROMA — VIA CERNAIA, I — CORVO 
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