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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	 G.  LI-21d10 21.1m$ 

 

residente a 	It Orna, 

 

  

  

     

Via Romagna 5 comanda la revisione della pellicola intitolata : 

  

NOM 1.',..1VVENTU 

della marca • ;...414e111 	  

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	1  37  5 	  accertata metri 	 

Roma, li 	i 9 ft Bil9-46 	 19 	
P. 	 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : Gordon Dougas 

Protagonisti : Tom Conway Audrey Long - Louis Borell 

- arco Lathaw e' il giovane avvocato che accetta di difendere un artieta,inna-

lucrato di sua moglie,accusato di aver assassinato una sua modella. 

L'avvocato finisce col trovarsi a dover provare la falsita' dell'evidenza 

schiacciante presentata dai suoi nemici che vorrebbero vederlo accusato del 

delitto.In un succederei di scene drauúatiche ed emozionanti egli riece a 

far trionfare la giustizia e a riguadagnare l'affetto della mo,-  ie. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
c. 

a z 

- Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

ii 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 25 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 condi-

zione 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 qua-

dri o le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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Addì 2 2  

Il N4Iffito 

Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

Totale L N. 	 
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Per l'azienda dello Stato .... L 

Per le aziende speciali 	 

19 	 Addì  2  

Il po Unte' o 

N. .e.1..D 	 
AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO 	Articolo N. 	 

del 	 del (1) 
eE 

Il Signor 	  

/.2z/t/ 	' 	 ha pagato Lire 	 1)  
per 	 //29/ 	  

i1tQ, 
	

41415"  

AMMINISTRAZIONE DEL 

della matrice 
Mod. 72-A 

del 

della matrice 
Mod. 72-A 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

del (1) 

di  	--gt 	  

Il Signor  4419  	 

i'et/21A-' 	 ha pagato Lire 	e4“  
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*NOTTE D'AVVENTUEA* 

con: 
Tom Conway e AAldrey Long — Edward Broph 
Louis Borrell — Addison Ach — Jean Brooks 
Aency Gates 
-Regia: Gordon"liouglas 
Produzione : R.K.O. .„eDIO FILMS 

Smetto:  

Un giovane avvocato,accorgendosi che sua moglie,della quale é 
innamoratissièo,si va distaccando da lui e causa di un artista, 
si reca una sera de questi per chiedergli spiegazioni.S' però 
presente una ex modella del pittore,che ubbriaca e gelosa della 
nuova amicizia dell'amico,assale il suo ex amante con una pisto—
la.Nella colluttazione le pistola lascia partire un colpo che uc—
cide le modelle.La moglie dell'avvocato,allora;supplica il marito 
di difendere l'artista che viene accusato d'omicidio.La difesa é 
brillantissime e l'avvocato salva il rivale,me viene ad essere ac—
cusato lui stesso de un pregiudicato che asserisce di averlo visto 
sul luogo del delitLoAda é evidente che per poter testimoniare 
contro l'avvocato il losco individuo doveva essere presente anche 
lui nello "studio" e perciò il malvivente,messo alle strette,é 
presto obbligato, per evitare h 3119 volta l'accusa, a confessare 
di aver mentito per incriminare l'avvocato contro il quale ha vece 
chi rancori.la rischiosa evventura,finite con l'assoluzione del—
l'avvocato,serà almeno servita a ricondurre e lui sue moglie che 
vistolo in pericolo,si é accorta di non aver mai smesso realmente 
di amarlo. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

