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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Rk 

Domanda di revisione 

T dirigente del= 
La Ditta  J• ARTHUR RANK FILM DISTRIBUTORS  residente a 	ROMA  

Via 	Settembre 5  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

(prasentazione.) 	  GIULLETTA RO.MEO 

della marca: UNIVERSILCINE—VERON.A  

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

Lunghezza dichiarata metri  	accertata metri 	5<.; 

Roma, li  21 settembre 1954 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

GIULIETTA E ROMEO 

Nazionalità: ITALIANA 
Produzione : UNIVERSALCINE—VERONA 
Regìa 	: RENATO CASTELLANI 
Distribuzione: J. ARTHUR RANK FILM DISTRIBUTORS 
Interpreti; LAURENCE HARVEY = SUSAN SHENTALL = FLORA ROBSON = 

NORMAN WOOLAND = ENZO FIERMONTE = UBALDO ZOLLO./ 

LA  PRESENTAZIONE CONTIENE LE SEGUENTI SCENE DEL FILM : 

scena processione che entra in Chiesa,con titolo sovrimbresso; 

scena di Romeo che scende dei gradini,con titolo sovrimpresso; 

scena fra Giulietta e Romeo,con titolo sovrimpresso; 

13 scene varie del film, concommento; 

— scena fra Giulietta e la nutrice nella sala da ballo e dialogo 

— 3 scene varie del film,con commento; 

— 3 scene varie di Romeo che interviene fra Mercuzio e Tébaldo,con 
dialogo; 

— 8 scene varie del film,con commento 

— scena fra Giulietta e Romeo,con dialogo 

— 6 scene varie del film,con commento; 

— scena di Giulietta che vede fantasma di Tébaldo,con dialogo; 

— 7 scene varie del film,con commento; 

— scena di Romeo e Giulietta al balcone, con titolo sovrimpresso: 

Il sottoscritto Angelo Cofini 
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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 

pagamento 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 regola- 
mento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizicne 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 dei Ministero. 
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REPUBBLICA ITALIANA 
-mos 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO ) 

TITOLO : GIULIETTA E ROMEO 	 presentazione 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

   

  

Marca : UNIVERSALCINE - VERONA 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Nazionalità: ITALIANA 	 scena di Romeo che scende dei gradini, con titolo 
sovrimpresso;  

scena fra Giulietta e Romeo, con titolo sovrimpresso;  
Regia: 	RENATO CASTELLANI 	 13 scene varie del film, con commento;  

Distribuzione: J. Arlhur RANK FILM Distributors 	 scena fra Giulietta e la nutrice nella sala da ballo e 
dialogo;  

Interpreti: 	LAURENCE HARVEY - SUSAN SHENTALL 	3 scene varie del film, con commento;  

FLORA ROBSON - NORMAN W00- 	3 scene varie di Romeo che interviene fra Mercuzio 

LAND - ENZO FIERMONTE - UBALDO 	e Tebaldo, con dialogo;  

ZOLLO. 	 - 8 scene varie del film, con commento;  

- scena fra Giulietta e Romeo, con dialogo;  

- 6 scene varie del film, con commento;  

- scena di Giulietta che vede fantasma di Tebaldo, 
con dialogo;  

- 7 scene varie del film, con commento;  

scena di Romeo e Giulietta al balcone, con titolo 
sovrimpresso;  

Si rilasci;  tysetuulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n° 3287, quale duplicato del nulla-osta 

concesso, 	 sotto l'osservanza delle 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 alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del 'Ministero. 

2°) 	  

Roma, li 	  

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

    

  

Fato Scattare 

Produzione: UNIVERSALCINE - VERONA 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE 

LE SEGUENTI SCENE DEL FILM: 

- scena processione che entra in Chiesa, con titolo 
sovrimpresso; 	 9 scene varie del film, con 3 titoli sovrimpressi;  


