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PAEbIDENLA DEL CONSIGLIO DEI 

Servizi 	Spettacolo 

ioni n • 

A_Esie in 1-3011à  ( Via  °urtatone  N° 6 ) distributrice 

alia del film  	 

" 1 FIGLI-12n inaRTO " ( Sona of  the Des ert  )  

Produzione 	niietro Goldwyn llayer" e già approvato 
• 

-Protocollo in data-la-Dicembre 1935 

chiede vengano rilasciati N° 15 Nalla_Oata_per la_ 

proiAzione del film stesso 

/4* £d.ngraziando 

Via urtato-te  6 

ROMA 5 FE RAI 1946 

Allegati 

	 1146 

44A 2. H r 

tai  



Lo N. 	di protocollo 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per la Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

La Sottoscritta 

 

Domanda di revisione 
V 411.  1‹. I E 	Y 	li.  I L i., " 	.A.1.  

  

con sede nel Regno a 	R 	O 	 via 	Gurtatone 	Ne 	6 	 domanda la Revisione 
della pellicola intitolata:  -11   1....FIGLI....D.EL.DWEILTO 	.o.f 	the ..Des ert  )   
della marca  bi.etro.....Goldwyn...Me-yer_ 
sottoposta alla Revisione in Italia 	  

( ì.:;:ià 	app:i.o.v.ata alt._' _.N.1 	29...106 	di,.Pro to collo 	Ia Dicembre.  1235 	  
dichiarata metri' 

Lunghezza 	
-  I 1,5 8  

accertata metri 	
•- 

a 
p,   "  VAAIETY 	, '  

1 
 119i.' i. 	20iii•gt.  . 
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.,,  .. 	
Il 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

• 

REGISTA : wILLI 	JEI2.11   - 

1NTE.n3.dETI 	SUN 	 OLLIVEA HAADY  

Due amici vogliono recarsi a Chicago per partecipare ad una riunione della 

Società " l FIGLI DEL DESE.KTO " alla quale apckrtengono . 

Ma poichè le loro mogli vi si oppongono 	uno dei due fingendosi malato si fà 

abilmente prescrivere un soggiorno a HONOLULU 	l'amico gentilmente si offre 

di accompagnarlo . 	 • 

Naturalmente essi ne approfittano per recarsi a Chicago dove se la spassano , 

salvo a fare i conti con lei( mogli che hanno intanto scoperto l'inganno .... 

FINE 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

.• 5  FER 1946 	
99.

.....,,  Roma, li 	19 	 Firma 



19 	- A 	 Roma, li 	 
MINSI RM STATO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Vista la quietanza n.    in data 	  del ricevitore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento 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. 	 (art. 5 del Regolamento) 

Visto : nulla asta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 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 quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

2.  



Marca : rr 
TITOLO • n a PIGIO 

dichiarato 

accertato  
Metraggio 	 8 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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Si rilascia il presente nulla-osta, a Aermine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso lo FEB 1946 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo,i  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 * stl i-  ii/  .. N 
2.)  	-  4 	  

//4/V;;OTTOSEGRETARIO Roma, li  	6 fEf31946  



PRESIDENZA DEL 

ak 	t 
,(,, 

CONS,IGLIO DEI MINISTRI 

t 	 (Servizi dello Spettacolo) 
0 

DO_ANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto sig.Giancarlo Brescia, residente a 

Roma via Curtatana 8, legale rappresentante della 

Ditta BETAUNO FILM s.r.l. con sede a Roma via Parma 

22, domanda in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola intitolata "I Figli del 

Deserto" ( Sons of desert ) della Marca Metro Goldwyn 

Layer nazionalità americana dichiarando che la pel- 

licola stessa viene per la prima volta sottoposta 

alla revisione. Lunghezza dichiarata m.1758, accer- 

tata m.. 	 

Roma 	9 ka 195a 	 BETAUNO FILM s.r.l. 

:L'Amministratore unica 

DESCRIZIONE DEI SOGGETTO 

Regista : William A. Seiter 

Interpreti : Stan Laurel = Oliver Hardy 

Trama : Due amici vogliono recarsi a Chicago per part 

tecipare ad una riunione della società " I Figli del 

deserto " alla quale appartengono. Ma poichè le loro i 

mogli vi si oppongono, uno dei due fingendosi abil- 

mente ammalato si fa prescrivere un soggiorno a Ho- 

nolulu, l'amico gentiluomo 21 offre di accompagnarli. 

17. 	i -. 	- 	- 	. 	. • 	• 	• 	1 ,3 	e" 	- -; 



Vista la quietanza n 	in data 	del 

Ricevitore del Registro di Roma comprovante l'esegui 	 

to pagamento della tassa dovuta in 2. 	ovvero 

visto il vaglia n 	dell'uticio 	  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pa- 

amento pella t2q2A (li £ 	 

Esaminata la pellicola: 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

14 della legge 16 Maggio 1947 n. 379 e del regola- 

mento annesso al R.D. L. 24 Settembre 1923 n.3287 

salvo i diritti di autore ai sensi della vigente leg- 

ge speciale, ed a condizione che siano osservate le 

seguenti prescrizioni: 

1 di non modificare in guisa alcuna il titolo,i sot- 

totitoli e le scritture della pellicola, di non sos- 

tituire i quadri e le scene relative, di non aggiun- 

gerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

l'ordine senza auttbriwazione del Ministero. ( 

2. 

I 
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Ori, PRESIDÙUZA DEL CONSIGLIO 
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ROMA 

Il sottoscritéo Giancarlo BRESCIA amministratore 

unico della Ditta BETAUNO FILM s. r.1. con sede in 

Roma via Parma 22, chiede n° 30 visti censura del 

suo film: " I FIGLI DEL DESERTO " (Sons of desert) 

ila cui esclusiva è proprietario. 

Roma 	q AGO lgul 	 BETAUNO FILM s. r.1 

L'Amministratore unico 
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M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : 	I FIGLI DEL DESERTO (Sons of desert) 

dichiarato   1 7  5  8  
Metraggio 

I accertato 	 

marca: Metro Goldwyn Mayer 

Terenzi - 4 Fontane,  25  (10.000 - 9-57) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista 	: 	 A.Seiter 

Interpreti : Stan Laurel - Oliver Hardy 

Due amici vogliono recarsi a Chicago per partecipare ad una riu- 

nione della Società "I FIGLI DEL DESERTO" alla quale appartengo-

no. 

Ma poiché le loro mogli vi si oppongono, uno dei due fingendosi 

malato si fa abilmente prescrivere un soggiorno a Honolulu: l'ami- 

co gentiluomo si offre di accompagnarlo 	 

Naturalmente essi ne approfittano per recarsi a Chicago dove se 

la spassano, salvo a fare i conti con le mogli che hap_no intanto 

scoperto l'inganno 	 

FINE 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	*la  6 FEB. 	41D  a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. 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. 

2^1 

Roma, li 	 AGGI 	1958 	 L L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



T E LEFON l: 

62.234 - 61.247 LUMEN 
S. R. L 

PER IL FILM A FORMATO RIDOTTO (16 mm.) 

DIREZIONE: ROMA - VIA DEL CORSO, I 4 8 

Roma , li  13 tJiu. 195'1  

Onorevole 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIISTRI 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ROMA  

Si pre,lja codesta On/ Direzione Generale dllo Spetta= 

colo di voler rilasciare il VISTO CENTRA per il film "I FIGLI 

DEM DESERTO" edito METRO GOLDWYN LAYER, lunghezza del Film 16 mm 

mt. 801. 

Il Visto di Censura si richie 	,.;spia di formato 

riddtto già pronta e stampata intr:F:lmnte su pellicola ininfis 

mabile. 

Distinti saluti. 

LUMEN 
9, IL DIRETTORE GENERALE 



dichiarata metri 	
 
1,850 

accertata metri 
	

/7°5-22  

	5 FEB, 1946 	19  
p,  s VARINTY 

Lunghezza 

Roma, li Fir 

DESCRIZIONE EL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicoJ4  

RC) 

MARCA  DA  BOLLO 

+LIR E 6 4ki 

*LIRE 6+ 

N.  	 ...s ... di protocollo 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per le Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta 
	

a irikaIhWX 	i I Lt 	$.A, e 
con sede nel Regno a 	 la à, 	 Via °urtatone N2 

	
domanda la Revisione 

della pellicola intitolata : "  1, FIGLI ._DEL-- DESERTO " 	.;::;ena of 	the .G e ept ) 
della marca 	-Goldmyn 	Mayer dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

sottoposta alla Revisione in Italia 

LgiA approvata a1 N, 29,106 di Protocollo 18 Dicembre 1935 

REGISTA :  

 

1NTEhPEE1'1 	LaUlthl, 	OLLIVEh EAEDY 

  

Due amici vogliono recarsi a Chicaèp per partecipare ad una riunione della 

1ocietà " 1 DIGLI DhL DE SEATO alla quale appartengono 

Ma poiohè le loro mogli vi al oppongono , uno dei due fin6endosi malato si fa 

abilmente prescrivere un soggiorno a HONOLULU t l'amico gentilmente si offre 

di accompagnarlo 

Naturalmente essi ne approfittano per recarsi a Chicago dove se la spassano 

calvo a faro i conti con leg mogli che hanno intanto scoperto l'inganno 

F i 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Vista la quietanza n. 	 in data 	  del ricevitore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento 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. 	 (art. 5 del Regolamento) 
Visto : nulla oste per !a ;-..ppresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano 
osservate le seguenti prescrizioni : 

I. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

2. 

Roma, 11 	 6 FEB.1946  	19 	- A 	 
glii§9R8  STAiVg 

 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: I FIGLI DEL DESERTO 

FJ  

Roma, li  26 GIU. 1951 	h,. 	 

dichiarato 	g 
Metraggio 

accertato 	  
Marca : "METRO GOLDWYN MAYER" 

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA : WILLIAM A,SEITER 

INTERPRETI: STAN LAUREL — OLIVER HARDY 

LA TRAMA  

Due amici vogliono recarsi a Chic go per parteci 

lato si fa abilmente pre 

tilmente si offre di ac 

Naturalmente essi ne a 

spassano, salvo a fare i co 

l'inganno 

serto' alla qual 

i 	o•p ngonaìuno 

c r 	n soggiorn 

are ad una riunione 

appartengono. 

dei due fingendosi ma= 

stella s'ocietà't If Figli del 

Ma poiché le loro mogli 

omp g 	ce 	 rl. 

ad Honululu;l'amico gen= 

*tt no per reca si a Chicago dove se ia 

ti con le mog le che hanno intanto scoperto 

F I N 

orli  

lo per 

•ninfia 

ne valida 

P ellicole 

7 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concessa 6 FER 	 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. 

7 -1  L SOTg OSEGR ARI DISTATO 
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404   

TH ra z i dna Generale dal lo SpiaiLA23A o 

Via della Ferratella 	- 	R 	0MA 	- 

1 sottoscritto Brescia Giancarlo, amministratore 

della BETAUNO FILM Soc. a r.l. con sede in Roma via 

Curtatone 6, chiede n.10 visti censura a passo 16/m - 

lel film: 	" I FGILI DEL DESERTO " (Sons of desert) 

della cui riesclusiva é proprietario 

91 dichiara inoltre che la pellicola di eui sopra é 

uguale &quella del passo 35/9m 	ad í> stampata su 

pellicola ininfiammahila 

Con osservanza. 

Roma, i  7 FEB. 1961 lì 	 BETA U 	FILM  s.r.I. 
v ~n 

f 
/(v.ica2 

1 
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ti. 	 

0  EPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : I FIGI I DEI DESERTO 	( Sons Uf Desert 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 

Marca: Metro Goldwyn 

May e r 10.000 - 5.1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: Williani A. Seiter 

Interpreti : Stan l aurei - Olivor Hardy . 

Due amici volgiono recarsi a Chigago per partecipare ad una riunione 

della Società "I figli del deserto" alla quale appartengono. 

poiche le loro mogli vi si oppangono, uno dei due, fingendosi ma-

lato, si fa abilmente prescrivere un soggiorno ad Honolulu;11  amico 

gentiluomo scii offre di accompagnarlo 	  

Naturalmente essi ne approfittano per recarsi a Chicago, dove se la 

spassano, salvo a fare i conti con le mogli che h 	o in-t to sco- 

perto l' inganno. 	 1 tts,&e‘.  

e‘'  

\E:# 

4-1 

os.‘1> fr  

é , 1245 Si rilascia il presente nulla - osta, qu 	•  uplicato del nulla-osta, concesso il 	•8 	a 

termini dell'art. 14 della Legge 16 ma ' 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. 

FINE 

Roma, li 	 °\‘'° 	2: :Q' s)1.5.\ :\\*9 11  •  :cr 

 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
8 Pinp 	1961 

(DT* G. 
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