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Domanda di revisione 

Il sottoscritto 

 

Giuseppe Vésaturo Amato 

 

residente a 	 Roma,  P. za SS. Gio 

  

vanni  e Paolo 8 

  

legale rappresentante della Ditta 	 RIAMA FILM S  p, A.  

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

  

con sede a  Roma  

   

   

della ,cettffizfigniittOiliétrun 	 Presentazione del film "NELLA CITTA' L'INFERNO" 

della marca • 	RIAIE.A...EILM 	3 p...A.. 	  nazionalità 	 Italiana 

1) Panoramica di Roma vista dal Gianicolo 
2) Panoramica del carcere di Regina Coeli 
3) Scene Cinema sulla terrazza del carcere,visione del proiettore cinema 

(tografico7 
4) Cinema terrazza carcere con visione sullo schermo marea "Mondo Libero" 
5) Cinema terrazza carcere Magnani- Masina 
6) Schermo cinematografico con visione rock-and-roll 
7) Corridoio celle carcere 
8) Ufficio accettazione detenute carcere 
9) Gabinetto cella Egle-Marietta 
10-11-12) Cella Egle-Lina 
13) Parlatorio carcere 
14) Cella Egle 
15) Lavatoio cortile carcere 
16-17-18-19-20) Corridoio celle carcere 
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Vista la quietanza N. 	 in data 	 r  	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 termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

  

  

Roma, li 	 - 3 SET. 1960 
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 	Direzione Generale Cinematografia 
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Il sottoscritto ERALDO LEONI, rappresen 	  

tante della ditta CINERIZ di Angelo Rizzoli chiede 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : "77,77,T., riT 	' 

t  dichiarato 	 
Metraggio 	 r-- 

accertato 	 

Marca: PI AMA FI I7 

10.000 - 4 - 1960 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Renato Castellani 
Interpreti: Anna Magnani — Giulietta Masina 

Sequenza Scene  

Panoramica di Roma dal Gianicolo 
Pan6ramica del carcere 	Regina Coeli 
Scene cinema sulla terrazza del carcere, visioge del proiettore cinemato 
grafico 
Cinema terrazza con visione marca 'Tondo Libero" 
Cinema terrazza carcere Magnani — Masina 
Schermo cinematografico con visione rock—and—roll 
Corridoi celle carcere 
Ufficio accettazione detenute carcere 
Gabinetto cella Egle—Marietta 
Cella Egle—Lina 
Parlatorio carcere 
Cella Egle 
'Lavatoio cortile carcere 
Corridoio carcere 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e 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 	2 SEI', 	MQ 
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