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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

T ti~s5) 

DOMANDA DI REVISIONE 

Ti sottoscritto 	LAURETI PAOLO 	residente a 	ROMA 

Via, 	 Borgo vitt,rie 44 legale rappresentante della Ditta 		"NORIA FILM "  

con sede nel Regno a ...Roma-V.Aurora.... 3,Il domanda in nome e per conto della Ditta stessa, la r visione 

della pellicola intitolata: 	 ,CAPOLAVORI 	DEL MUSEO 	VATICANO  "  

	  della marca ANORIA 	FILM  " 
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri' — 	29.8   accertata metri 	 

.Rema, li 28 Gennaio 	9f6  	 q-70-4rei' 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

"NORIA FILM" 
Editrice di film d'arte,di cultura e d'attualità. 

Presenta 

CAPOLAVORI DEL MUSEO VATICANO 

Fotografia - 	 Arturo Giordani 

Organizzazione - 	 Giovanni Capparella 

Musica 	 •MD 

	 Raffaele Gervasio 

Suono 
	 Bruno Brunacci 

Realizzazione - 	 Pietro Benedetti 

Dopo la visione di alcune scene riferentisi allo 

stato di abbandono in cui era venuta a trovarsi Roma nel 

primo Medio-evo ed all'opera svolta dai Papi per salvare 

i reati della civiltà romana,il documentario illustra 
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oe 	
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

ceírild.zo- 
4(r 

Vista la quietanza n. 	in data 	  del Ricetlitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

	  dell'Ufficio    intestato al Ricevitore del Registro di Roma pot pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, 11. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 gua-
i 

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

2. 	  

FEB.194e 
Roma, lì     198 	 A. 	 



DB/Llì 

Servizi dello Spettacolo 

APITNTO PER IL SOTTOSEGRETARLO "OI 3TATO ALJJA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI = 	= 

Il giorno 31 Gennaio 1946, è stato revisionato il film dal 

titolo: 

"Capolavori del museo Vaticano" 

Marca: Noria nlm 

Caea presentatrice: Noria ?ilm 

Realizzazione: Pietro Benedetti 

.libtografia: Arturo Giordani 

Il film è un documentario che illustra sommariamente gli 

ambienti del ta.seo Vaticano, soffermndosi sulle più importanti 

opere di scultura reca, romana e moderna, in essi raccolte. 

Nulla vi è da eccepire per quanto riguarda la politica e 

la morale. 

La pellicola può pertanto essere ammessa alla circolazione. 

IL CP0 DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 



Telefono 53015 Telegrammi CIACINE - ROMA 

CINEMATOGRAFICHE INTERNAZIONALI ASSOCIATE 
VIA S. MARIA DELL'ANIMA, 64 - ROMA 

Soc. a R. L. - C. C. I. Roma N. 131395 

Direzione Generale 
	

Roma, 4 Luglio 1949 

On. Presidenza Consiglio del Ministri 
:',erviAlo per la Cinemato2;rafia 
Ufficio Censura 

Roma 

La sottoscritta Società C.I.A. prega codesto 

On. Ufficio di volerle rilasciare n.5 duplicati 

del visto censura n.401 del documentario da lei 

distribuito: 

CAPOLAVORI LIUS3I VATICAIII. 

Con osservanza. 

: AZ :O NAL1 ASSOCIATI 

.us. lira. 

i'd 

     

     

Stabilimenti 	 Direzione Commerciale 
	 Sale di Proiezione 

ROMA - VIA DELL'ANIMA, 64 	 ROMA - VIA CARDUCCI, 2 
	

ROMA - VIA S. APOLLINARE, 8 

TEL. 564-979 	 TEL. 485-565 
	

TEL. 55-378 
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Fotografia — 

Organizzazione — 

Xtusica 

Suono 	 COM 

Realizzazione — 

Arturo Giordani 

Giovanni Capparella 

Raffaele Gervasio 

. Bruno Brunacc)t  

Pietro Benedetti 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

L 	Jr.TI Pi,OLO  Il sotto scritk 	 resid e nte a 	ROi..A. 	  

Via 	Borgo 	Vittorio 44  legale rappresentante della Ditta 	"N-ORI. 	ti  

con sede nel Regno a Rok-2,—V.-Aurora 34,,  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: --.-tp 	 -:11.12-E0 
	 della marca "NORIA 	FILI -" 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.9_& 	  accertata metri 	.2 
Rema,  li  28 GennaiO 	1),106   A. 	 1....OLArep 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

"NORIA FILI" 
Editrice di film d'arte,di cultura e d'attu,lità 

Presenta 

J_ICI 	U_L .USE0 VATICANO 

Dopo la visione di alcune scene riferentisi allo 

stto di abbandono in cui era venuta a trovarsi Roma nel 

primo Ledio—evo ed all'opera svolta dai Papi per salvare 
,i1 documentario illustra i resti della.cl TItà romana 

Polistampa - Ord. 148 (b000) - 1939 	- 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pot pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, u. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

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

2. 	  

Roma, li  	8 FEB,1940  193 	 A. 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI = SEDE = 

Il giorno 31 Gennaio 1946, è stato revisionato il film dal 

titolo: 

"Capolavori del Museo Vaticano" 

Marca: Noria Film 

Casa presentatrice: Noria Film 

Realizzazione: Pietro Benedetti 

Fotografia: Arturo Giordani 

Il film è un documentario che illustra sommariamente gli 

o 
e 
re 

o 
o 

ambienti del Museo Vaticano, soffermandosi sulle più importanti 

opere di scultura greca, romana e moderna, in essi raccolte. 

Nulla vi è da eccepire per quanto riguarda la politica e 

la morale. 

La pellicola può pertanto essere ammessa alla circolazione. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

• 
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