
• it o a 	- 

• 

--rando-ohe la peli 	 lìprima-volta-~ 

poeta -alla-revisionee------ 

titolo 	"ARRIVO° L'ALBA:, 	vsr tltme ,e)  

- prodotto 	METRO GOLDWYN MAYMEL L  

• 
aoiano 

On.le PRESIDENZA CONSIGIID MINISTRI  
Direzione Generale Spettaoolo (Cinematografia) 

	 _I,e-sottosoritta-METRO-G~TIN MAYER FILMS S.A.I. con sede, 	 

In Roma Via Gaeta 11, inoltra, la --preaente-domanda affinch4- 

	 --codest ertaa-del-Cen~4ei-Xknistri.voglida 

	- regia 

- interpreti_ 

	

   metraggio 

Clarence Brown 

GLARK GABLE- GENE TIERNEY ••• BERNARD mplas 	  

Roma 13/10/53 

DESCRIZIORE m SOGGETTO  

	 P  R___PL B RAL T 	N  

O 

(Alcune scene del film) 

	1°)  Fotografia di Calrk Gable su un giornale 	 
(t 

	  20 ) Clark Gable indigenidell!Arrica 	 

Clark Gable a Londra (Visione Patlamento)  

	 4°) Clark Gable a Parigi (Visione Torrp Igi.fffitl) 

5°) Clark Gable. al mare-sale-m-un-natan-te 

Gene Tierney sul natante 	  



2. Dialogo R.Henderson -- C. Cable 

i 

12._•4_0.TiernAy _guarda_ l'aereo che deociLa 

) Miglege C.Gable  e Bernard Milea nella cabina_di—lin 	 

panfilo 

°) Dialogo G.Cablia_— G.Tierney 	Bi_abbraocianoL_ 

1-0-04 Dialoge-Peier Tl 	C. Gab1e 

_castretta-a-ealire_ in_ _aerea 

14°)  C.Gable manovra le velesli un panfilo 

150)  Pankilo-nena tompoét• 

16°)  Soona-Ai-bal4etto 

1--719 ruga Ali___C,Gable e G. Tierney ia auto 

18! Presentazione degli  interpreti 

19°) 	 -ai—abbracciano 

Roma 11 o_ttobres__1951 

• 

. .. 



vaglia n. dell sUf fi °io   -intestato- 

in- data 	del IL- etanza n. 	 

cevitore del Registro di Roma comprovante l'esegui toagamk_. 

mento della tassa davate_inL„ 

al Rivoltare_ del Registro di Roma del pagamento- della-tagaa 

di L. 

Esaminata la pellloalau, 

NULLA OSTA-per la rappresentazione o termini della legge 

25  giugno  1913, n.  -285  dell'art. 	-del relativa reg o l ap-. 

mente_salva-11 disposto dell'art. 14-della-legge sai-diritti 

d au t ore,_ _te s to unico_10--se t t emb re 1882-,--n.--40-1-2,- ed-a- vena 	  

zione che siano osservate le seguenti-prescrizioni* 	 

	1) di_ non modi fi care _in gui sa al cuna il ti tolar  i- gettati ta... 	 

li e le scritturfa--della 	 aon-80-atitairo-4-qua** 	

dri -24-6 c en e relativo,- -di-non aggiungere-altri-e----di-nan-at 

terare, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazi 	 

Ministero. 

2) 

IL  SEGRETARIO IT STATO-  	



Ori, le PRESIDENZA CONSIGLIO  MINISTRI 
Direzione Generale Spettacolo 
fficio Censura —RO MA. 

La aottosoritta METRO GOLDWIÌ MATER FILMS S.A.I. prega  

Ufficio voler rilasciare_E70  Visti Ministeriali  I. 

per le presentazioni del 

_Jouvo,  L'ALBA 

	Sentitamente  ringrazia.-- 

Roma  16/10/53_ 	 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:  ARRIVÒ L'ALBA (Never let me go) 

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato, 
Marco: Metro-Goldwyn-Mayer Films 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

Interpretato da: CLARK GABLE - GENE TIERNEY - BERNARD LILES 
Regia di : CLARENCE BROWN 
Produzione METRO-GOLDWYN-MAYER 

PRESENTAZIONE 
alcune scene del film 

1. - Fotografia di Clark Gable su un giornale. 	11. 

2. - Clark Gable fra indigeni dell'Africa. 	 12. 

3. - Clark Gable a Londra (Visione Parlamento). 	13. 

4. - Clark Gable a Parigi (Visione Torre Eiffel). 

5. - Clerk Gable al mare sale su un natante. 	14. 

6. - Gene Tierney sul natante. 	 15. 

7. - Dialogo Clark Gable e Gene Tierney. Si 
	

16. 

baciano. 	 17. 
8. - Dialogo R. Henderson e Clark Gable. 

9. - Dialogo Clark Gable e Gene Tierney. Si 	18. 
abbracciano. 	 19. 

10. - Dialogo Peter Illing e Clark Gable.  

- Clark Gable costretto a salire in aereo. 

- Gene Tierney guarda l'aereo che decolla. 

- Dialogo Clerk Gable e Bernard Miles 
nella cabina di un panfilo. 

- Clark Gable manovra le vele di un panfilo. 

- Panfilo nella tempesta. 

- Scena di balletto. 

- Fuga di Clark Gable e Gene Tierney in 
auto. 

- Presentazione degli interpreti. 

- Clark Gable e Gene Tierney si abbrac-
ciano. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a terziue,deLit 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
l quale duplicato del nulla-osta concesso 	Nui 	

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti-
tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

           

           

           

           

Roma, Il  2 NOV.1953  
a. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

M° Teodoro Bubblo 
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