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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O) 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO )  	O 

D 	n. 

Domanda di revisione 

	

Il sottoscritto 	RENATO 	 SILVESTRI 	 residente a 	'R 	O MA 	  

Via 	Pornezia 8 	legale rappresentante della Ditta  II ESEDRA" 

con sede a 	 Roma 	Via 	 Nizza, 11 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: "DIVISIONE 	FOLGORE" (.Avant Presentazione) 	  

della marca: "E 	S 	E 	D 	R 	A" 	a.c.I. 	nazionalità 	Italiana 

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

Lunghezza dichiarata metri 	24 	  accertata metri 

comp  101§4,,4  f2A 
Roma, li 	12.1 . 5 	 I *1 ITALIANA 

 

U. Terenzi Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Sul passaggio di una colonna di carri armati, appaiono le seguenti scritte: 

"Prossimamente vedrete su questo schermo: Fausto TOZZI, Ettore MANNI, Monica 

CL4Y, Aldo BUFI LANDI, Josè JASPE, Beatrice MANCINI in: 

"DIVISIONE FOLGORE"  

con la partecipazione di: Lea PADOVANI e Marco VICARIO 

"DIVISIONE FOLGORE" dedicato all'eroismo sublime dei soldati in Africa. 

"DIVISIONE FOLGORE" Diretto da DUILIO COLETTI — Prodotto dalla "ESEDRA"C.C.I 

Presentato dalla CEI—INCOM. 

La colonna sonora è composta solamente di un brano musigale. 
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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. 	 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 re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 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 alternarne, in qUalsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  
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GEN.  1q55 
Roma, li 

	
11 Sottosegretario di Stato 
(Osear Luigi Sealfaro) 
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.9ìfiANDA DI REVISIONE  

Oetroscrit$10 RENATO SILUSTU residente a Roma 

Fleh Pomezia28 levai rappresentante della Ditta 

"ESEDRA" JC.I. con sede a Roma- Via Niz a#1-1 de-•—

mayda, in n me e por conto della Ditt ste2sa, la 

visione della rmllicola intitolata: 

"DIVISION FOLGORE"  

(Avant Presentazione) della marca "ESEDRA" 

Ns 
*asionalità Italiana dichiarando che la panica,* 

- 	- tessa viene per la prima volta sottoposta a11a~ 

Visione. 

Lun e 	-dichiarata mt. 24 

Rosi% li 12.1.55 

D-,SCIUSIOAE DEL SOGGETTO  

ul passaggiù di un n colonna di carri armati, appaio 

fg'f •le.Iti scritte: "Prossimaxente vedrete eu 

questo scheruc: FAUAio TOZ,I, ET,ONE »ANNI, ,,,i024ICA 

CW.Y, ALDO BOFI LADDI, IOSE' JASPE, BEATRICE 

113IONE FOLGORE"  

con la partecipazione di : LEA PADOVANI • MARCO VI-

4
ARI0 "DIVISIONE FOLGORE" dedicato all'eroismo su-

dei soldati in Africa. 

SiOtil. FOLGORE" - ire o da DUILIO COLETTI-

Prodotto dalla "ESEDRA" C.C.I. presentato dalla 

LICZW2 



• '7^ 

""'"~I~~0~111M,111,11111,r' 

CaU 

Dolo nn sonora è ~Poeta coltteten» 
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