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Marca : FILMS MISSIONI DON Bosco - TORINO 

DESCRIZ CONE DEL SOGGETTO 

Documentazione delle Missioni Salesiane di uomo civile cava dalla terra il necessario al suo 
San Giovanni Bosco nel sessantennio della loro sostentamento. 
istituzione. 	 Visioni della Cina d'oggi. Il Gran Lhama. 

Direttore : Renzo Chiosso - Collaboratore: Danza ín onore della Dea della Misericordia. 
Felice Minotti - Operatore : Giovanni Vitrotti 

	
Episodio: Monsignor Luigi Versiglia e Don 

- Musica di Alessandro De Bonis - Registrazio-  Callisto Caravario uccisi dai briganti cinesi. 
ne sonora : Microtecnica, Torino - Orchestra 

	
ECUADOR e MATTO GROSSO — Gua- 

Chiappo, diretta dal M.o A. Lavagnino. 	yaquil. Con la ferrovia andina, i Missionari 
EUROPA e INDIA — Don Bosco sogna le raggiungono i margini della foresta equatoriale 

Missioni. Don Bosco predice al giovinetto Ca- e si danno all'apostolato dei Kivaros. Commo-
gliero la sua guarigione ed il suo apostolato nei vente episodio dí italianità tra un missionario 
paesi lontani. Pranzo di addio ai novelli. Mis-  ed alcuni kivaretti. 
sionari partenti. Saluto ed abbraccio fraterno 

	
In seguito all'eccidio della famiglia di un fa- 

dei Superiori Maggiori aí Missionari partenti. -zendero del Matto Grosso, il Ministro brasilia- 
Partenza dei Missonari da Genova. 	 no decreta lo sterminio della tribù dei Bororos. 

Rangoon nella Birmania. Danza sacra. In-  Don Giovanni Balzola, missionario salesiano, 
cantatore di serpenti. Strani costumi delle po-  ottiene la revoca di tale decisione garentendo la 
polazioni Khassí. Casa di formazione Missio-  civilizzazione di quella popolazione selvaggia. 
naria a Shillong. Un pensiero all'Italia di un 

	
TERRE MAGELLANICHE — Difficile 

giovane Chierico Missionario in Indio. Episo-  inizio delle Missioni salesiane. Una grazia di 
dio: Don Bosco guarisce miracolosamente una Maria Ausiliatrice ad un indigeno Onas deter- 
bambina quasi morente. 	 mina il capo Namuncurà e tutta la tribù di far- 

AFRICA e CINA — Visioni del Kathanga si cristiani e di accettare le leggi della civiltà. 
e costumi degli abitanti; pesca, tatuaggio, dan- 	Finale : Maria Ausiliatrice e Monumento di 
ze ed opera missionaria civilizzatrice e di pro-  Don Bosco Santo ín San Pietro. 
paganda d'italianità. Il selvaggio divenuto un 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 
duplicato del nulla osta concesso il I o Marzo 1936-XIV sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

P' 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'ordine senza au-
torizzazione del Ministero. 
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Munita del NULLA OSTA Ministeriale 

N.  9940  del 	 'Y/'* 

Il presente libretto è valido soltanto se accompagnato 

dal nulla osta ministeriale. 
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AVVERTENZE 

(Art. 7 e 18 del contratto tipo di noleggio per le pellicole cinematografiche). 

1° - Il libretto di circolazione con l'annesso duplicato del visto di 
censura è di proprietà del noleggiatore e deve accompagnare la copia 
della pellicola in tutti i suoi passaggi. 

2° - Il libretto di circolazione, con l'annesso duplicato del visto di 
censura dovrà essere riconsegnato o rispedito al noleggiatore insieme 
alla pellicola ed al materiale accessorio per la pubblicità con assoluta 
puntualità, nella mattina successiva all'ultimo giorno di programma-
zione. 

3° - I libretti di circolazione non riconsegnati, saranno pagati in 
ragione di  L. 200 ognuno. 

FRATELLI PALOIRE11-ROIIA• 

LIBRETTO  Dl  CIRCOLAZIONE 
o 

per le PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

Circolare n. D. 12-3327 del Sottosegretariato di Stato  per 	'1: 
la Stampa e la Propaganda - Direzione Generale per la Cine-
matografia, inviata a tutte le LL. EE. i Prefetti del Regno : 

Omissis. -  gli esercenti di sale cinematografiche, prima 
di iniziare la proiezione della pellicola cinematografica devo-
no presentare il libretto di circolazione alla locale Autorità di 
P. S. la quale provvederà a bollare e vidimare la dichiara-
zione fatta dall'esercente nell'apposita casella. Lo Spettacolo 
non potrà aver luogo se non è stata adempiuta tale formalità. 

" Dette disposizioni avranno vigore dal 1° luglio 1935-XIII 
per le pellicole che avranno ottenuto dalla Revisione il nulla 
osta posteriormente a tale data, e dal 1° ottobre 1935-XIII 
per tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale 
sono state approvate dalla Revisione ". 
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