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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDkVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
4.15. 

 
UFFIJ CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

\-T° 	tffl)s  

Domanda di revisione 
Il sottoscritto Dr. Renato Gualino legale rappresentante 

residente a Roma 	  

	 domanda la revisione della pellicola intitolata: 

"T  E -O D---O---R- A" 	Presentazione 	  

della marca: __1.21__FILM._S..p.A. 	  

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

Lunghezza dichiarata metri  120 	accertat 	 YO  

Roma, li  14 dicembre 1953 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: RICCARDO FREDA 

Interpreti principali: GIANNA "l'ARIA CANALE - GEORGES LIARCHAL - HENRI GUISOL -
ROGER PIGAUT - RENATO BALDINI 

PRESENTAZIONE  

- Zosaico rappresentante Giustiniano nella basilica di Ravenna. 
- Tepdora e Giustiniano accanto al trono. 
- Danza di Teodora. 
- Ingresso di Teodora e Giovanni di Cappadocia nel palazzo imperiale. 
- Arcal entra nella camera di Teodora. P.P. Teodora addormentata. P.P. Arcal. C.L. carne 

Teodora - Arcal si avvicina al letto di Teodora. 
Chiesa - confessione di Giustiniano. 
Primo piano di Giustiniano e Teodora. 
Teodora e Belisario durante il discorso di Giustiniano. 
Terrazza: Teodora e Giustiniano 
P.P. Teodora 
P.P. Giustiniano 
P/P. Arcal 
P.P. Giovanni 
P.P. Andres 
P.P. Saidia 
P.P. Scarpios 
P.F. Belisario 

- Teodora ed Arcal sulla quadriga 
- Teodora e Giustiniano nel fienile 
- P.P. Leoni-Teodora entra nella gabbia dei leoni 

gabbia leoni. 
- Teodora a terra circondata dai soldati con lance 

P.P. Teodora che urla. 
- P.P. Uomini che lottano con leoni. 
- Corsa quadrighe e cadute cavalli. 

- PP. Arcal 

- Boia che 

ed Egina dietro le sbarre 

si avvicina a Teodora. 

del La Ditta 

Via  Po  36  

LUX FILM  S.p.A.  
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Vista la quietanza N. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	le--  	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 rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	

 del relativo regolamento 

salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo uni co 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'or dine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	1 4 DIC, 1953 	 li Sottosegretario di Stato 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

 

dichiarato 

accertato 

    

Metraggio 

   

Marca: 	LUX- FILM -S. . A . 

ROMA li  1  9 N 
	aw 	

.06b1*1 
clo 

TEODORA" - Presentazione 

\‘,‘,N, Ma Teodoro Rubbio 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: RICCARDO FREDA 

Interpreti: GIANNA MARIA CANALE - GEORGES MARCHAL = HENRI GUISOL = ROGER 
PIGAUT = RENATO BALDINI 

Presentazione  

- Mosaico rappresentante Giustiniano nella Basilica di 1(avenna. 
- Teodora e Giustiniano accanto al trono 
- Danza di Teodora 
- Ingresso di teodora e Giovanni di Uappadocia nel palazzo imperiale 
- Arcal entra nella camera di Teodora P.P.Peodora addormentata P.P. Arcal 
- C.L. camera Teodora - Arcal si avvicina al letto di Teodora. 
- Chiesa - confessione di Giustiniano 
- Primo piano di Giustiniano e teodora 
- Teodora e Belisario durante il discorso di Giustiniano 
- terrazza: Teodora e Giustiniano 
- P.P. Teodora 
- P.P. Giustiniano 
- P.P. Arcal 
- P.P. Giovanni 
- P.P. Andres 
- P.P. Saidia 
- P.P.,Scarpios 
- P.P. Belisario 
- Teodora ed Arcal sulla quadriga 

Teodora e Giustiniano nel fienile 
- P.P. Leoni - Teodora entra nella gabbia dei leoni-P.P. Arcal ed Egina di 
tro le sbarre gabbia leoni. 
-Teodora a terra circondata dai soldati con lance-Boia che si avvicina a 
raj 
- P.P. Teodora che urla 
- P.P. Uomini che lottano con leoni. 
- Corsa quadrighe e caduta cavalli. 
- Giovanni con i congiurati 
- Ponte cke brucia caduta dal ponte 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, quale duplicato del 
nulla-osta, concesso ti 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa."STnna 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) 	  
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REPUBUIC.A. ITL IANA 

Il sottoscritto Dr. Renato Guidino4 legale rappresentante 

della LUX FILM S.p.A. residente a kome.,tia Po 36,  domanda, 

la revisione della pellicola intitolata: 

"T E0 DO LÀ' 	Presentazione 

della marca: LUX FTEM S.p.A. 

dichiarando che la pellicola stessa viene perlap.rimawl 

ta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza 120 -dichiarata-m- 
Fl 

:.ma, 14 dicembre 1953 	 Un Amministr 	• 	,  ,'.to 
.ft. 	en 	• 	., 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: RICCARDO FREDA 

Interpreti principali: GIANNA MARIA CANALE - GEORGES 

MARCHAL - HENRI GUISOL - ROGER PIGAUT - RENATO 'SALMI. 

PRESENTAZIONE 

- Mosaico rappresentante Giustiniano nella basilica di 

Ravenna. 

- Teodora e Giustiniano 	 trono. accanto al 

- Danza di Teodora al circo. 

- Ingresso di Teodora e di Giovanni nel palazzo imperiale. 
,, 

- P.P. di Giustiniano e, di Teodora. 

- Arca' entra nella c_amera di Teodora. P_.1 ,Teodora addor~ -T 

mista. 	 C.L. nameraTeodcra-Arcal--el-avv-im— _P-.L._Arcal. 

in 	al letto di Teodora. • 

-  Ghise& - concessione di Giustiniano 

,* 



— 	 Belisario nella sala del trono. Teodora e 

Giovanni di Cappadocia con i congiurati nel sotterraneo. 

T 	Teodora a_ Giustiniano.  _razza: 

P.P. Teodora 

— P.P. Giustiniano 

L P.P. Arcal 

- P.P. Giovanni  

é 

- P.P. Andrea --i 

P.P. Sai.dta. - 

- P.P. Scarpios_ 

- P.P.Belisario 

- Teodora ed Arcal In_U_Ali_g~„iga 

- Teodora e Giustiniano nel fienile 

... P.P. Leoni-Teodora entra nella gabbia dei leoni - p,p. Arm 

cal ed Egina dietro le sbarre gabbia leoni. 

Teodora_ 	 dai soldati con lance - Boia— 1.- -terraciro2ndata 

ai avvicina a TeDdiara•_PA_PA_____Thooxda che urla. 

, P.P. uomini che lottano con leoni 

- Corsa quadrighe e cadute cavalli 

- Ponte che brucia: caduta del_ponts. 

- Battaglia 

Cavalcata di Teodora 	di Arcal. e 

. . 



Vista la quietanza n» 	in data,__ 	 del Ricevi . 

. 	' 

del Registro di ROma comprovante l'eseguitopagimentodg 

tassa dovuta in L. 	ovvero visto il vaglia n. 	del. 

Ufficio 	intestato al Ricevitore del Registro di 

Roma pel pagamento della tassa di L. 

Esaminata la pellicola: 

- NULLA OSTA per la-rappreaszttazionea tdmiiniiiella_legge_ 

29 	1913, n. 285 e dell'art. 	del relative regolam _giugno n. 

to salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di 

autore, testo unico 10 settembre 1882, n.1012, ed a condi. 

zinne 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 .uadri 

e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non al. 

terarne in qualsiasi modo l'ordine Senza autorizzazione del 

Ministero. 

2. 

P 

/ 

r - 
r 

* 

1 4 DIC. 1953 1 

Il Sottosegretario di Stato,- p. 

. 



ALLA PRESIDENZA D21, CONSIGLIO DEI MINISTRI 

-SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Veneta,.56 

M A 

Il eottoseritia_Dr. Renato_Gualino, i 

rappresentante della LUX FILM S.p.1"__residante_  a 

	 Roma, Via_Po  36 	pregia consegnar e--n9 -20 visti 

	 censura della presentazione del film a colori  

	 DORA", debitgmente bollati dalltUfficiò del  

_di_volerli rilasziare- firmati-5— 

	  Con ossequio. 

i. 
Roma, 17 Wovembre 1954 

1 

i Amministratore Detegato 

(Do t. Renato Guisaina) 	 



AUA_PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TI/ VENETO, 56 

O M A  

I1ottoaoritto_ Dr. Renato  _Gualino, legale 

rappresentante della_ IMX-IILM-S.p.-A. rooideote-a-Romay-V, 

PO, 36, _sl pregia consegnare-no-80 -visti- censura della pre  

imitazione del film a colori "TEODORA" debitamente 

ti _dall'Ufficio del Registro, con preghiera di volerli 

lasciare firmati. 

Con ossequio. 

Rota*  2 -16:00to 1954 



TITOLO: 

Metraggio 

"TEODORA"  -  presentazione 

dichiarato.--- -  

accertato 
	10 

Marca: LUX FILM S.p.A. 

P. e. 

Roma 4 AGO. 1954 
	 eh 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA Inenimpio•--
ROMA -- VIA CERNMA.  

2) 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

• 
f.to Teodoro Bub 

i 5 n A 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEI SOGGETTI 

Regìa: RICCARDO FREDA 

Interpreti principali: GIANNA LARIA CANALE = GEORGES LiARCHAL = HENRI GUISOL * ROGER 
PIGAUT = RENATO BALDINI 

Lresentazio ne   

_ Mosaico rappresentante Giustiniano nella Basilica di Ravenna 
- Teodora e Giustiniano accanto al trono 
- Danza di Teodora 
- Ingresso di Teodora e Giovanni di Cappadocia nel palazzo ímpériale 
- Arcal entra nella camera di Teodora - 	Teodora addormentata - P.P. 

camera Teodora - Arcal si avvicina al letto di Teodora 
- Chíesa - confessione e Giustiniano 
- Primo piano di Giustiniano e Teodora 
- Teodora e Belisario durante il discorso di Giustiniano 
- Terrazza - Teodora e Giustiniano 

   

Arcal - 

 

C.L. 

   

P.P. 
P.P. 
P.P. 

P.P. 
P.P. 
P.P. 
P.P. 

Teodora 
Giustiniano 
Arcal 
Giovanni 
Andres 
Saidia 
Scarpios 
Belisario 

- Teodora e Arcal sulla quadriga 
Teodora- e Giustiniano nel fienile 

- P.P. Leoni - Teodora entra nella gabbia dei leoni - P.P. Arcal e Egina dietro le 
sbarre gabbia leoni 

- Teodora a terra circondata dai soldati con lance - Boia che si avvicina a Teodora 
- P.P. Teodora che urla 
- P.PY uomini che lottano con leoni 
--Corsa quadrighe e caduta cavalli 
- Giovanni con i congiurati 
- Ponte che brucia 4 caduta dal ponte 	 ./; 

Si rilascia il presente nulla-osta, a,,,ter,  mine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1 	n. 3287, quale 
nulla-osta, concesso 	1  4 DI C. i'''l 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioge 

I) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione 

duplicato del 

quadri e le 
del Ministero. 
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