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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

, Via Marraii, Tel. 820.302 

Mod 129 (Al 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Gianni Hecht Lucari 	
 
residente a 	Roma 	  

Via Villa 	 2atrizit7 	 legale rappresentante della Ditta 	S.r.l. _DOCUMENTO FILM 

con sede a  Roma 

della pellicola intitolata : 	“PRE.SENT.AZIONE DEI, FILM 	"ANIMA NERA" 

della marca : S.r.1;_DOCUMENTO FILM 	 nazionalità 	italiana 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla rev,isione. 

Lunghezza dichiarata metri 	7.0 	  accertata ri etr 	 63 

Presentazione del film "ANIMA NERA" 
Consiste di un montaggio 13_:_ fotografie accompagnato da commento par 
lato fuori campo. Le fotografie ap,aiono nel seguente ordine: 
Figure attraverso vetro opaco - Gassman dietro vetro - Pagina di li 
bro - Stroiberg che dorme - Gassman l'abbraccia - donna di spalle -
Gassman - Tjller accende sigaretta 4 Gassman e Tjller abbracciati -
Rossi Drago - La stessa insieme a Stroiberg - Carrellata su foto 
dei predetti - Gassman - Ballerina che danza - Gassman - Ballerina 
litoli - Gassman e Stroiberg - Gassman e Tjller - Gassman e Stroi 
berg - Gassman - Titolo - Gassman - Tiller - Stroiberg - Rossi Sa 
go - Sanson - Gassman aggredito - Gassman ferito - Gassman con 
Tjller, Stroiberg, tutte e due, solo - Titolo - Gassman e Tjller -
Titolo - Gassman - Titolo - Gassman con Tjller, Stroiberg - Tito-
lo - Gassman - titoli. 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 dell' Ufficio 	  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	 

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1" grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

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 i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Ai  fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

	Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 
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L MINISTRO 
IL  OTTOSEGnET, 10 ed  -419 
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N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



Ministero Turismo e Spettacolo 

	_Direzione Generale Spettacolo, Roma . 

Il sottoscritto, Gianni Hecht Lunari, residente a 

Roma, Via di Villa Patrizi 7, legale rappresentante 

della Ditta S.R.L. DOCUMENTO FILM con sede a Roma 

come sopra, domanda a nome e per conto della Ditta 

stessa, la revisione della pel_icola intitolata: 

Presentazione dei-film ANIKA NERA, della--Marca S.R.L. 

DOCUMENTO FILM nazionalità italiana dichiarando ché 

la 1,ellicola stessa viene  per la prima volta sottolL 

posta a revisione. 

Lunghezza dichiarata mt. 70 Accertata 

Roma 20/7/62. 

Presentazione  del film ANIMA NERA 

Consiste di un montaggio di fotografie ac 

to da commento parlato fuori campo, Le fotografie 

appaiono nel  seguente ordine: 

DO 
-- 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (GO 

Figure attraverso vetro opaco - Gassman dietro vet 

Pagina di libro - Stroiberg dorme - Gassman l'abbraccia 

Donna di spalle - Gassman Tiller accende sigaretta - 

Gassman e Tiller abbracciati 	Drago - La stessa 

assieme a Stroiberg - Carrellata su foto dei predetti - 

Gassman - Ballerina che danza - Gassman - Ballerina-

Titoli - Gassman e Stroiberg - Gassman e Tiller - 



Gassman e Stroiberg - Gassman - Titolo - Gassman - 

Tiller - Stroiberg - Rossi Drago - Sanson Gasmaan 

aggredito - Gassman ferito - Gassami, con Tiller, 

Stro.igerg,_. tatto e due, noie_  Titolo.   - Gassami, 	 

e Till:er - Titolo  - Gassman - Titolo• Gammen con  

er, Stroiberg -  Titolo -  Gassman - Titoli. 	 

• 
• 

%N • 



DESCRIZIONE SCENE 2ARLATO DELIJA PRESENTAZIONE  

AAMA NERA 

1) Figure viste attrwrerso un vetro 
opaco 

2) Gassman da lietro il votro passa 
in primo piano ,IPLAKER  

Da un sucJ,esso teatrale 
é nato un film 

—73) Libro in P.P. 

 

   

4) Il libro si sfoglia 

5 Carrello sul testo d,e1 libro che 
rione in r.r. 

SPEAKER  
Buio- la luce del sole 
filtra a segmenti sopra 
un letto maritale che 
tra il disordine delle 
coltri, delle lenzuola, 
dei cuscini, sembra un 
antico veliero sconvolto 
da una tempesta. Marcella 
vi dorme sprofondata nel 
centro. Adriano é.... . . 

6) Dissolvenza con la Streibcrg che 
_orme 

7) -prnyzione di Gassman sulla 
parte .eetra del fotograwia 

o) Ga 	sii abbraccia la StroibEirc 

9) 2.1. ,32.brac3io poi la foto ;ira 
su se stessa 

10) Apparizione MI una donna di spalle 
vista attraverso una 3rata 

11) P.P. donna di spalle 

12) P.P. Gas3man 

13) La Tiller ac,!ende una siaretta 

Gassman e Tiller abbracciati 

15) P.P. Eleonora Rossi Drago 

10) Carrello indietro e scopertura della 
foto delle Drago insieme :.11a Sroiberg 



SPEAKLU  
Anima Nera 

17) La foto si strappa e forma la 
foto di Gas .man sulla quale 
carrellano avanti le foto di 
Rossi Drago, Stroiberg, Tiller 
Sanson poi sulla foto di Gassman 
entra il titolo anima nera per 
olo volte 

AMI11.111., Gassman e Strgiberg 

1.11.Mba Gassm-n o Tiller 

----7 3) N° 3 P.P. di Gassman 

19) Ballerina che badia danza 

20) N,  2 P.P. i Gassman 

21) Panoramica sulla ballerina 

22) . .P Ji Gassman che ruota su se 
Jtesso 

23) Apparizione del titolo Anima Nera 

75) Uortollo con diciture "Un film 
ti Roberto Rossellini " 

SPEAKER 

Aniaa Nera 

SPEAKER 
....un film di Roberto Rossellin: 

25 2:Inoramica su 
abbracoiati 

26) .0anoromioa su 
aloDraociati 

27) Panoramica su Gassman P Stroiborg 
abbracciati 

28) Gaoroon solo in campo lungo 

29) Cartello un titolo " Anima Nera 

••••~11•11••••••••••••1•11~1111. 	 

4~1.•111111.11.111 

SPEAKER 

Anima Nera 
--____-- 
30) ',',Dte 1i Gaasman con nome scritto 

in baaso 

31) Foto della Tiller con nome scritto 
in basso 

32) Poto Stroiberg con nome scritto in 
basso 

33) Foto Rossi Drago con nome scritto 
in basso 

34) Poto Sanson con nome scritto in 
basso 

35) Foto easaman che viono picchiato 
ia .n suo compagno e carrello del 
titolo "Anima Nera" 

ol-UAK,2 
interpretato da 
Vittorio Gasaman 

o2,IAEollat 
Nadja Tiller 

spoakor 
Annette Stroiberg 

$2. EAlca 
Eleonora Rossi Drago 

3PEAKIM  
YUMNE UANSON 

b..ArCER  
Anima Nera 



Gassman 
36) P.P. ~man chè si controlla le 

ani  

SPEAKER 
La storia dzkx di un 
uono del suo passato 
delle sue donne 

37) Foto Gassman e Tiller in carrello 

77) Foto Gas-man e Stroiberg in carrello 

39 	Foto Gassman, Stroiberu, e Tiller 

40) Foto Gassman disteso sul letto lento 
ca-rello avanti 

7717;esso cartello con titolo 
" Anima Nera 

 

3.2aKKER 
Animn Nera 

42) Gas.sm-n e Tiller carr-llo sul volto 
li Gassman 	 SPEAKER  

un uomo alla ricerca 
della sua verità 

43) J'Irtello con titolo Anima Nera SPEAKER  
Anima Nera 
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44 Foto Gassman JPEAKER 

 

    

.... un grande attore 

45) Cartello con titolo " Un film 
lob erto Rosellíni 

   

.... un ,:rrande Regista 

46) Gassman e Tiller abbracciai 

47) F cc) Gasaman e Stroiberg abbracciati 

43) Cartello con àiciture "Proùotto 
da Gianni Hecht Lucarie e marchio 
Documento 

49) Foto Gassidan in carrello avanti 

50) P.:. feto Gas m-n olio d'ira su se stessa 

52) cartellocon diciture "Prossimamente su 
,juesto schermo " 

717 Cartello con titolo "Anima Nera " 

53) Cartello con diciture ' presentato dalla 
—377-Marchio Dino de Laurentiis 



re Delegalo 

Lu.cari)  
L.. 

Al Minis tere-urismo e Spettacolo 

Direzione Generale Spettacolo 

Roma  

Ia_sattoscritta S.r.l. DOCUMENTO PILE( con 

e  in  soma via  di Villa Patrizia rappresentata 

all'Amministratore delegato  Signor Gianni Hecht 1,11  

ari domanda il rilascio di n. 45 nulla osta per la i4  

roiezione della presentazione del film "ANIMA NERA" 

Con_o sa ervanz a • 

oma 27/7/1962  



: Presentazione del frau: 
ANIMA NERA 

dichi~ 	 
accertato 	6 8 
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TITOLO 

Metraggio 
Marca: 	3.r.1 .10CDMENTO 

N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

"-MINISTERO del TURISMO----e crello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Consiste di un montafspío di fotografie accompagnato de 
commento parlato fuori campo. Le fotografie appaiono nel 
seguente ordine: Figure attraverso vetro opaco - Gassman 
dietro vetro - Pagina di libro - Stroiberg che dorze 
Gassman 17  abbraccia - donna d'A. spalle - Gassman - Tjller 
accende sigaretta - Glseman e Tjller abbracciati - Rossi 
Drag° - La stessa ine',.elm3 a Stroiberg Carrellata sa 
foto dei predetti - Gaseman - Ballerina che danza 
Gaszna - Ballerina - 	Gassman e Stroiberg - 
Gassmen e Tjller 	$sLart  2?.  Strojlerg - Gassami - Tjtojo 
GasmAan Tjller - St:noibers - :dossi ?Jrago Sanson 
Gasaman aggreditn Gzsman ferito Gaseman  con

. 

Tjller, 
Stroiberg, tutte e dui.r  solo .. Titolo - Gassman e Tjller 
Titolo -. Gas anan - Tí-o/o Gasaman con Tjllert  Stroiberg 
Titolo - Gas.sman - Ti' 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	3 t 1110-194t1 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservazione 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°) 

  

i D . _.  i 	118 
L MINISTRO 
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Roma, 	 
AGO. 	1962 

 

Tipografia O. TERENZI - ROMA, 5- 1962 2.000 
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 
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