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M_ AL 

La-sottoscritta " Variety Yilm " 	 e__ 

in Roma X Via Curtatone Ne 6  I chiede il rilascio 

di Ne 15 Nulla Osta per la proiezione _per 11 211m 

2,0Q,UA CADA. " 	Hot Water ) 

Produzione :"Metra Goldwyn Mayer " 

già approvato al Ne 29.-197 di . Protocollo_in, data 	 
\ 

16 Narzo 1936 - che ha in distribuzione per 11 1ta13. 

Ringraziando 

p. " VARI S 

ROMA - vikuottrtatone 	6  -  ROMA 

ALLA PRESIDE1U,A DEL GONSIGLIO.DEI lasuanw.. 

.Servizi d@11 Spettacolo 



MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per la Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 

'YÀ W..t 	F 	I   AL. .14. 	 La Sottoscritta 

con sede nel Regno a a Q x 4,  	Via  -Gurt*tons-N1 	6 	 domanda la Revisione 

della pellicola intitolata: 	*  L. C la _11_ iii._ 	_O A. L D 411 /4  11   	1:10-2 	WATER ) 	  
della marca idetr0 Goldwyn _Mayer _  dichiarando che la pellicola stessa viene per la Seconda-volta 

sottoposta alla Revisione in Italia 	  

	

APPROVILTÀ AL Ni 29.197 DI ,ROTOGOLLO .  14 gAmlo imais 	 
dichiarata metri 	1.604 

Lunghezza 	accertata metri 

Roma, li 
	

- 5 FEB.1946 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGISTA : G. ROGERS  

INTERPRETI /: STAN LAUREL 	LLIVER RAhDY  

Tre distinte avventure nelle quali i due compari si presentano sucessivamente 

commercianti , marinai , poliziotti . 

in tutti e tre 2,1i episodi si susseguono naturalmente le più candide baggia- 

nate le quali riescono però immancabilmente a suscitare le più spensierate 

risate , 

FINE 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Vista la quietanza n.    in data 	  del ricevit ore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento 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. 	 (art. 5 del Regolamento) 

Visto : nulla osia per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 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 quadri e le scene 

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

2.  

Roma, 11.....  	16  FE.B..2 9,4 	 19 	- A 	 
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