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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

0 Direzione Generale Spettacolo- Cinematografia
Via della Ferratella 51
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| Oggetto: Film "I QUATTRO DELL'APOCALISSE".
fi
E
P

1 La sottoscritta società Coralta Cinematografica S.R.L.
con sede in Roma Via Gian Domenico Romagnosi 3, legalmente rag

\ presentata dal suo Amministratore Unico Prof. Remo Marini, di
chiara con la presente di aver preso atto di quanto disposto dal

• la Commissione di Revisione Cinematografica di II" grado che ha
modificato il divieto di visione portandolo da anni 18 ad anni 14,

§ e che prevede siano apportate le seguenti modifiche: alleggerire
al minimo indispensabile le seguenti sequenze:

1) quella dello stupro; (mt. 22,50)
2) quella dello scuoiamento dello sceriffo; (mt. 9)
3) quella della presentazione del cadavere di Pollard, parte del

cui corpo era stata asportata e mangiata dai protagonisti(mt.2,50).

La scrivente s'impegna pertanto a riportare i tagli sudde
scritti su tutte le copie in circolazione.

In fede.
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REPUBBLICA ITALIANA
DEL 7URISM 0 E DELL 0

DIREZIONE GENERALE PLUO SPETTACOLO

5 f ETTA COLO

T ITOLO: _I...QPA1TR0.....DELL.'APOCALISSI:

Metraggio dichiarato 2.850.= Produzione Italiana

Metraggio accertato «w. ^....j... 0 //.arco :Goralta Ginomatografica..S...U..L.

DESCRIZIONE DEL SO G GET TO

a:_ Le autorità di Salt Fiat decidono di liberare la città dei tutta gli
assassini, bandi ti, ladri, truffatori, bari e venditori di sogni proibiti,
fìgualorine che infestano la città*
La notte del 23 novembre, è una notte di San "Bartolomeo, gli ultimi quat
tro vengono salvai:! ed espulsi dalla città,
Stubby Prestcn, giocatore di professione, Bunny Sul]Ivan vent'anni, pro
si.ittita incinta, Clem Harklock alcolizzato e But negro, venticinquenne
ex becchino, ossessionato dai fantasmi e dalle streghe*
In quattro insieme, si dirigono verso l'ignoto ed attraverso avventure
drammatiche ed alle volte divertenti, riescono ad approdare in un campo

di minatori.

Durante il lungo viaggio hanno subito la violenza di Sam, un fuorilegge
spietato e sadico, che ha violentato Bunny credendola moglie di Stubby,
Tra Bunny e Stubby è nato uno strano rapporto ai limiti di un amore im
possibile*
Quando arrivano al campo dei minatori, Bunny da alla luce un bambino e
muore. I minatori adottano il bambino e fanno de] tutto per far partire
Stubby; infatti Stubby lascia, il campo e commosso affida il bambino alla
comunità dei minatori.
Mei suo girovagare incentra Sam. e lo uccide per vendicare la memoria di
Bunny.

Titoli di testa: Marchio Clneriz presenta: Fabio Testi - 1 QUATTRO DEL
L'APOCALISSE -""Lynne Frederick - Michael J, Pollard - Harry Baird- Adolfo
Las tratti- Bruno Corazzari- Giorgio Trestini- Donai 0"' Brian- e con Toraas
Miliari nel ruolo di "Giaco" - Scritto da Ennio De Concini- Liberamente ir
spirato dai racconti di Francis Brett Harte- Scenografo Giovanni Nataluc
ci- Costumista Massimo Lentini- Musica di Franco Bixio- Fabio Frizzi- Vin
ce Tempera- edizioni Musicali Grandi Firme della Canzone Roma- Zita Roma-
Montaggio Ornella Micheli- Direttore delia Fotografia Sergio Salvati (a.
1,e.) Direttore della Produzione Piero Donati- Una produzione Coralta Ci

Rea/la Lucio lui ci"nematografica S »R«L.

TTKGtrwr ~Si rilMCìa il presente duplicato Hi MOLLA OSTA concesso il -S...V..r..!.--:..:.".. a termine della legge
2ì aprite 1962, n. 161, s^lvo i -Jiriìti d'autore ai sor.si della vigente Ittggc speciale t sotto !'osierv»nzH delle seguenti prescrizioni:
1) di non modificare in guisa alcuna il tìtolo, i sc^c^cW e ie scritture delia pellicola, di non MMtiruire i quadri e le scene

laìivs, di non aggiungerne altri o di non alterarne •:. qualsia m lo, l'ordini .• • . • ":-'-^ del Ministero.
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