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PRESIDENZA DEL CONSIGL O DEI MINISTRI 	 1 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

nsottoscrit$0_ _Ralph Smith 	  residente a 	ROIAA 	  

viaO.-so 	 Umberto 	184 	 legale rappresentante della Ditta Eagle-Lion 	Films 

 

 

con sede nel Regno a 	Roma 	 domanda in nome e per conto della, Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	NUOVO 	ORIZZONTE 	(Demi 	Paradise) 	  

	  della maxca_Eagle  - Lion FilmR 	-Two 	Cities 	 

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

Lunghezza diehiewata metri 	3110 	accertata metri 	3110  
EAGLE -LION FILM S, s. r, i ROMA 
Ardmilv sTiG, TORE E DIREI IOR» O .,,ERALE 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTU 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

NUOVO ORIZZONTE 	 Distribuzione: Eagle-Lion Films 

Regia: Anthony Asquith Produzione: Two Cities 

Interpreti Laurence Olivier = Penelope Dudley Ward 

La Trama 

Ivan Dimitrievitch Koutznetsoff, giovane ingegnere russo 
arriva nel 1939 , pochi mesi prima della guerra nella 
piccola cittadina inglese di Barchester. In un primo mo-
mento gli usi, i.tipi, la mentalità un po' convenzionale 
di quel piccolo mondo borghese non riescono che a susci-
tare le sue critiche mentre le persone che egli frequenta 

lo considerano con stupore e disapprovazione. 
Conosce poi una graziosa fancíulla Ann Tysdale, per cui 
egli prova viva simpatia, quantunque nella famiglia di 
lei le idee del giovane ingegnere creino vivo scalpore. 
da col tempo l'affiatamento si raggiunge, ed Ivan lascian-
do l'Inghilterra protette di tornare per consolidare 1 1 0.-: 
micizia creatasi e per coronare il suo sogno d'amore. 
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DESCRIZIONE DEI SOITOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	 in data 	  del Ricevitore del 

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

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma poli pagamento 

della tassa di L... 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, lì. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembie 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 bolliture della pellicola, di non sostituire i qua-

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

2. 	  
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(Per i contribuenti) 
AMMIN sfit1249p-414sLei  

Via unta • dlinge $4 :Aiti-10 N. 	 
del   detti) 	  

	 Addì Per l'azienda dello Stato 	L. 	 

Per le aziende speciali 

(Per i contribuenti) 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

Ufficio Comb GovP, a.g1 o N. 	 

del 	Vii.l7la..i131a.-far 	?L.41-itrzt, 	 

Addì. 

Il Signor 	 

ha pagato Lire 	 

Por 	 
......... 

Per l'azienda dello Stato . 	L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. 

b.d1,1944  
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della matrice 
Mod. 72-A 

.Il Signor 	 

a penato Lire 

per. 	 

nuie. 	 14'0  

i. 	 Totale L. 
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