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Gustav von Aschenbach, cèlebre compositore e direttore d'orchestra,viag-
gia su una nave verso Venezia per prendersi una vacanza.Da qualche tem-
po il suo cuore è malato e più volte i medici e gli amici gli hanno con-
sigliato un periodo di riposo e di tranquillità. La sera, in albergo , 
mentre si attende che venga annunciato il pranzo, Aschenbach incontra 
fra i clienti dell'albergo un ragazzo polacco, Tadzio. Rimane colpito 
dalla sua bellezza: un vero capolavoro della natura. Da questo momento, 
Aschenbach non farà che pedinare il ragazzo, spiarne i movimenti,studiar-
lo, ma senza avere mai un contatto con lui. Fini a quando egli, uomo ri-
gidamente ancorato alle regole di una vita austera e irreprensibile,sco-
pre la realtà di questo suo trasporto: è innamorato di Tadzio.Un giorno, 
casualmente,egli apprende che grava su Venezia un male misterioso che 
mette in fuga i turisti e che determina episodi notturni di panico e di 
violenza. Aschenbach è tentato di fuggire e di rivelare la verità ai fa-
miliari del ragazzo polacco. Ma non lo fa: la sua volontà si piega un 
po' per volta ai voleri del caso, cui egli non si ribella più.Tacerà e 
rimarrà.Una mattina Aschenbach vede pronti nella hall dell'albergo i ba-
gagli della famiglia polacca. Si reca subito sulla spiagga per dare lo 
addio al misterioso irraggiungibile ragazzo.Tadzio gioca sulla riva con 
un suo coetaneo.) due ragazzi si, sfidano in una lotta selvaggia,nella qua-
le il bellissimo fanciullo sta per soccombere. L'artista vorrebbe andare 
in suo soccorso,ma le forze non lo sorreggono, si abbandona sulla sedia. 
Aschenbach china il capo.Gli occhi rimangono stravolti,mentre il volto, 
nella morte,assume una espressione distesa e assorta. 
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anz De 
Duirettore Ge 
della Cinema 
MINISTERO DE' O SPE 	O, 

O M A 

.."Caro Franz, 

ti accludo un pro-memoria che l'orga-
nizzatore generale del film, Egidio Quarantotto, mi ha prepa 
rato sulla faccenda C.I.G.A. In sintesi: 

a) - Abbiamo pagato il personale e tutte le spese (telefoni, 
pulizia, ecc...) ed in larga misura; 

b) - Ci rifiutiamo di pagare il noleggio dell'albergo perché 
il 10 Febbraio e successivamente, dopo la tua telefonata, il 
13 Aprile il sig. Campione ci assicur"i non pretendere al-
cun compenso. E' il signor Campione che viene meno alla pro-

messa. 

Caro Franz, mi rivolgo a te amico e direttore ge 
nerale della Cinematografia. E' possibile che la C.I.G.A. non 
tenga conto che si tratta di un film di Visconti, che il film 
é ambientato per metà al Des Bains,il quale usufruirà di mol-
ta ed efficace pubblicità in tutto il mondo? 

Non parlerò con il signor Campione prima che tu 
non mi abbia detto se devo considerare legittima ed onesta la 
richiesta della C.I.G.A. 

Grazie di tutto ed affettuosi saluti. 

Tuo 

(MARIO GALLO) 

Ajia egti cipioni, 16Z - 00192 --Aoma - gel. 35 44 18 
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Caro Pasquale, 

poichè mi sono rivolto a te e ad altri illustri 
amici per regolare il mio rapporto con la C.I.G.A., ritengo 
doveroso informarvi sulla storia e le conclusioni delle tratta-
tive che si sono svolte fra l'Alfa ed il Signor Campione. 

1 - A febbraio (1970) l'Organizzatore Generale dell'Alfa, Dr. 
Egidio Quarantotto, si reca a Venezia per chiedere alla 
C.I.G.A. il permesso di effettuare alcune riprese del film 
"Morte a Venezia", nell'Hotel Bes Baîns. La C.I.G.A., nella 
persona del suo Direttore Generale, Signor Campione, concede 
il permesso, chiede il pagamento delle spese vive, (persona 
le, telefoni, stanze, etc.) e dichiara che, per tutto il re-
sto, considerato il valore del film e la relativa pubblicità 
che ne deriva al Des BAins, la C.I.G.A. non pretende alcun 
compenso. 

2 - Sulla base di questo impegno si rinuncia all'idea di costrui 
re la hall dell'albergo a Cinecittà. 

3 - A nome di Visconti e mio ringrazio il Dr. Campione. 

4 - Scriviamo ripetutamete ed invano alla C.I.G.A. per avere 
conferma scritta della promessa verbale di Campione. 

5 - Ad aprile, quando è già iniziato il lavoro di arredamento 
dell'albergo, quando abbiamo assunto tutti gli impegni e 
siamo sul punto di battere il primo ciak, ad una nostra en 
nesima lettera, il Dr. Campione risponde chiedendo,oltre il 

/0 
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pagamento delle spese, anche quello del fitto. 

6 - Dopo l'intervento di De Biase, Campione riconferma a 
Quarantotto che le pretese della C.I.G.A. si limitano 
al pagamento delle spese vive, ma alla fine delle ripre 
se la C.1.G.A. chiede ancora il pagamento del fitto con 
una fattura di Lit. 17.000.000.= 

Si tratta di un ricatto. Paghiamo le spese e 
ci rifiutiamo di pagare il fitto. Nel corso di un colloquio 
avuto con il Dr. Campione quest'ultimo non ha potuto negare 
le due promesse fatte a Quarantotto e si è giustificato con 
la dubbia teoria che la promessa era orale e non scritta. 

No spiegato al Dr. Campione che io sono abitua 
to a tenere fede alla mia parola e che, di conseguenza,non 
gli avrei dato una lira in più. 

Pochi giorni fa ho ricevuto da Venezia una te-
lefonata da Campione che si diceva soddisfatto e chiedeva una 
citazione sui titoli di testa del film. 

Spero di poterlo accontentare. 
Ecco tutto. 
Vi ringrazio e vi chiedo scusa per il disturbo 

che vi ho arrecato. Affettuosamente, 

al o 



Riprese Film " MORTE A VENEZIA  " 

Pro-memoria situazione C.I.G.A. - Hotel DES BAINS  

22 GENNAIO 1970: Primo contatto con la C.I.G.A nella persona 
del dr. Mosetti. 
Richiesta: 18 giorni di riprese dal 2 al 20 
Aprile 1970. La cosa é fattibile. Il Des 
Bains aprirà il giorno 15 Maggio. 

  

9 FEBBRAI01970: 	Il dr. Mosetti della C.I.G.A. telefonicamen 
te ci comunica che il dr. Campione, rivista 
la situazione, ha cambiato idea, e che, per 
tanto non sarà possibile effettuare le ripre 
se all'Hotel Des Bains. Sembra che all'inter 
no dell'Hotel stiano installando l'aria con 
dizionata, e che la nostra presenza ritardereb 
be detta installazione. 
Parto immediatamente per Venezia. 

10 FEBBRAI01970: Venezia: il Comm. Campione concede l'autóriz-
zazione alle riprese, a patto che l'inizio di 
queste venga ritardato perlomeno di una setti 
mana - riservandomi di parlarne a Visconti, 
accetto. - II Comm. Campione tende a precisare  
che non é costume della C.IG.A. chiedere un con  
penso di questo genere di prestazioni - ringra 
zio - ovviamente verrà da noi retribuito il per 
sonale C.I.G.A. da noi utilizzato, e provvedere 
mo al pagamento delle spese telefoniche. 

  

12 FEBBRAI01970: 	Visconti decide pertanto di girare le camere 
da letto dell'Hotel in teatro - pertanto sono 
sufficienti 12 giorni. Scrivo alla C.I.G.A. con 
fermando quando richiesto. 

26 FEBBRAI01970: 	Mario Gallo ringrazia per lettera a nome di 
Visconti. Nessuna risposta. 

• • 
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31 MARZO 1970: 

9 	APRILE 1970: 

9 APRILE 1970: 

12 APRILE 1970: 

13 APRILE 1970: 

Nessuna lettera dalla C.I.G.A. Per evitare 
sorprese e per sentirmi più tranquillo se 
quanto detto verbalmente e telefonicamente 
fosse confermato per iscritto, scrivo una 
lettera R.R. definendo il tutto. 

Il comm. Campione risponde molto risentito 
e sorpreso del cambiamento delle date. 

Il Direttore dell'Hotel Des Bains, come già 
annunciatomi dal Comm. Campione nella sua 
ultima lettera, finalmente ha scritto. Ap-
prendo che l'hotel non é più gratis, ma che, 
oltre al personale, dovremo pagare un fitto 
di Lit. 500.000.= (cinquecentomila) giorna-
liere con decorrenza dal 20 Aprile 1970. Noi, 
come da nostra del 12 Febbraio 1970, inizie-
remo le riprese il 27 Aprile 1970, lunedì. 

Lettera del Direttore dell'Hotel Des Bains. 
fissa l'inizio delle riprese non prima del 
12 aprile 1970 (oggi) e non oltre il giorno 
5 maggio. Per noi vuol dire dal 27 Aprile al 
5 maggio 1970. 

Partenza per Venezia. Il comm. Campione ed il 
dr. Mosetti si dimostrano comprensivi. Mi di-
cono di avere ricevuto delle telefonate da Ro  
ma da persone che chiedevano alla C.I.G.A di 
aiutarci nei limiti del possibile. 
Il comm. Campione mi tranquillizza dicendomi 
di ignorare la lettera contratto dell'Hotel 
Des Bains, invitandomi a tornare da lui al ter 
mine delle riprese, per definire il tutto. Sa-
puto che Visconti avrebbe desiderato effettuare 
12 giorni di riprese sulla spiaggia del Des 
Bains, telefona al Direttore delle spiaggie in 
✓itandolo a mettersi a nostra disposizione. Tor 
nerò al più presto con Visconti a vedere la spia2 
gia così gentilmente concessaci. 

15 APRILE 1970: 	Sopraluogo sulla spiaggia. Apprendiamo da+ il 
Direttore delle spiaggie che il permesso accorda 
toci sembra sia stato ritirato. Effettivamente 
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27 APRILE 1970: 

non siamo più autorizzati ad effettuare ri-
prese sulla spiaggia. Visconti decide di gi 
rare agli Alberoni. 

Inizio riprese. Il Direttore dell'Hotel Des 
Bains dice che potremo girare all'interno del 
l'Hotel sino al 9 Maggio 1970. Ringrazio. 

Il Direttore del Des Bains chiede un anticipo 
di Lit. 3.000.000.= sulle spese del personale 
e telefoniche. 
Rimaniamo d'accordo che detto importo gli verrà 
versato entro venerdì 8 maggio. 

6 MAGGIO 1970: 
(mattino) 

6 MAGGIO 1970: 	Ricevo a mano una lettera di richiesta di an- 
ticipo sulle spese generali per Lire 3.000.000.= 
oltre a quelli già concordati. Garantisco che 
anche questa somma sarà versata entro il marte 
dì 12 maggio. In cambio il signor Tirelli mi 
rassicura per quanto riguarda la data del ter-
mine delle riprese. 

11 MAGGIO 1970: Venerdì 8 ho fatto versare al signor Tirelli 
l'assegno di Lire 3.000.000.= domani verserò il 
secondo assegno. 
La C.I.G.A., nella persona del signor Tirelli, 
comunica alla signora Anna Davini - Direttrice 
di Produzione - la quale me lo comunica immedia 
tamente, che non ci farà girare ulteriormente se 
non verseremo un ulteriore acconto di L. 4.000.000. 
Chaimo il dr. Mosetti ed il Comm. Campione. 
Quest'ultimo mi dice che non può interferire sul 
l'operato di un suo Direttore, e che essendo il 
fatturato finale da lui previsto intorno ai 18 
milioni, non gli sembra che la richiesta sia 

eccessiva in quanto che non saprebbe dove rintrac 
ciarci una volta ultimate le riprese all'interno 
dell'Hotel. Sono costretto a dirgli che in qual 
che modo provvederò, facendo presente che essen-
do il signor Gallo fuori sede la cosa mi sarà 
molto difficile. 

  

• /• • 
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13 MAGGIO 1970: Venezia. Ho versato il 2° assegno di Lire 
3.000.000.= Parlo con Tirelli al quale spie-
go la situazione e la impossibilità da parte mia di 
versare altre somme prima del rientro del sig. 
Gallo. 
Tirelli capisce la situazione. Mi consegna un 
fatturato di Lit. 17.600.000.= Lo definirò con 
il Comm. Campione. 

26 MAGGIO 1970: 	II fatturato é salito a Lire 18.691.920.= 

2 GIUGNO 1970: Scrivo alla C.I.G.A. chiedendo istruzioni per 
l'incontro. 

9 GIUGNO 1970: Appuntamento rinviato dal comm. Campione al 
giorno 11 giugno. 

11 GIUGNO 1970: A Roma: causa precedenti impegni non siamo po-
tuti rimanere a Venezia. 
L'appuntamento é rinviato a martedì 30 giugno. 

(EGIDIO QUARANTOTTO) 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 
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Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

   

?;.  

Firma del ricevente 

Firma el depositante 

Roma,  23 FEB, 1971 



Al 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direz'one Generale dello Spettacolo 

ROMA 

OGGETTO: Richiesta visti censura del film 

"MORTE A VENEZIA" 

La sottoscritta Alfa Cinematografica s.r.I., 

con sede in Roma, Va Germanico 198, nella persona 

del suo Amministratore Unico Mario Gallo, produttri-

ce del film a colori dal titolo 

"MORTE A VENEZIA" 

per la regia di Luchino Visconti, chiede che'venga-

no rilasciati N°30 visti censura per il f:Im stes- 

so. 

Con osservanza. 

23 í,EB, 1971 
Roma,li 

ALFA CINEMATOGRAFICA S.r.l, 
L'Amministratore Unico 

Mario Gallo 

ULUL 
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MINISTERO DEL.,„JURISMO E DELLO SPETTA 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: leORTI,' A IZNEZ 

    

Metraggio 
dichiarato 3667 	 

accertato 	3 6 5 a 
ALFA CINEMATOGRAFICA 

V. GERMANICO, 198 

00192 ROMA - TEL. 319.813 - 311.248 

DICSORIZION9 DL SOOGIETTO 

Gustav von Aechenoach, celebre compositore e direttore d'orchestra, viaggia 
su una nave verso ienezia, per prendersi una vacanza. í)a qualche tempo il suo 
cuore é malato e più volte i medici e gli amici gli hanno consigliato un pe-
riodo di riposo e di tranquillità. La sera, in albergo, mentre si attende che 
venga annunciato il pranzo, Aschenbach incontra fra i clienti dell'albergo un 
ragazzo polacco, Tadzio. Amane colpito dalla bellezza: un vero capolavoro del-
la natura. Da questo momento, Aschenbach non farà che pedinare il ragazzo, 
spiarne i movimenti, studiarlo: me senza avere mai un contatto con lui. Fino 
a quando egli, uomo rigidamente ancorato alle regole di una vita austera e ir-
reprensibile, scopre la realtà di questo suo trasporto: 6 innamorato di Tadzio. 
Un giorno, casualmente, egli apprend che grava su Venezia un cale misterioso 
che mette in fuga i turisti e che determina episodi notturni di panico e di 
violenza. Aechenbach é tentato di fuggire e di rivelare la verità ai familia-
ri d-1 ragazzo polacco. anon lo fa: la sua volontà ai piega un po' per volte 
ai volami del caso, cui egli non si ribella più. 2acerà e rimarrà. Una mat-
tina Aschenbach ved pronti nella hall d,lralbergo i bagagli della famiglia 
nolacca. i recr subito sulla epiaggia, per dare l'addio al misterioso irrag-
giungibile ragazzo. Tadzio gioca nulla riva, con un suo coetaneo. I due ra-
gazzi si sfidano in una lotta selvaggia, nella quale il bellinedmo fanciullo 
sta per soccomber L'artista vorrebbe andare in suo soccorso. ma Le forze non 
lo sorreggono, si abbandona sulla sedia. Aschenbach china il capo. Gli occhi 
rimarb-ono stravolti, mentre il volto, nella morta assume una espreerione di-
stesa e assorta. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	t FEC, 1971 	a termine della legge 21 aprile 1982, n. 161, 

salvo I diritti d'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 rela-

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

2) 	  
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AL 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO  SPETTACOLO  

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

OGGETTO: Richiesta  visti censura film "MORTE A 

VENEZIA. 

La sottoscritta Alfa Cinematografica s.r.1., 

con sede in Roma, Via Germanico 198, nella persona  

del suo Amministratore Unico Mario Gallo, produttri  

ce del film a colori dal titolo 

" MORTE A VENEZIA " 

per la regia di  Luchjno  Visconti, chiede che venga- 

no rilasciati N°5 visti censura per il _film stesso. 

 	Con osservanza. 	 

Roma,Ii 3 aprile 1971  

ALFA-CINEMATOGRAW 	 
L'Amministratore Unico 

Mari~ 	 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: *MORTE A UNZZIO 

   

    

dichiarato 
Itetraggio 

accertato 
	3 6 5 0 

Marea: 

ALFA CINEMATOGRAFICA sd.I. 
V. GERMANICO, 198 

00192 ROMA - TEL 319.613 311.248 

DESORT11101111 DEL SOGGETTO 

Gustav von Aschenbach, celebre compositore e direttore d'orchestra, viaggia 
eu una nave verso Venezia, per prendersi una vacanza. ;;a qualche tempo il suo 
cuore é malato e più volte i medici e gli amici gli hanno consigliato un pe-
riodo di riposo e di tranquillità. La sera, in albergo, mentre si attende che 
venga annunciato il pranzo, Aschenbach incontra fra i clienti dell'albergo un 
ragazzo polacco, Tadzio. Amane colpito dalla bellezza: un vero capolavoro del-
la natura. Da questo momento, Aschenbach non farà che pedinare il ragazzo, 
spiarne i movimenti, studiarlo: ma senza avere maí un contatto con lui. Fino 
a quando egli, uomo rigidamente ancorato alle regole di una vita austera e ir-
reprensibile, scopre la realtà di questo suo trasporto: é innamorato di Tadzio. 
Un giorno, casualmente, egli apprend che grava su Venezia un male misterioso 
che mette in fuga i turisti e che determina episodi notturni di panico e di 
violenza. Aschenbach é tentato di fuggire e di rivelare la verità ai familia-
ri del ragazzo polacco. Yanon lo fa: la sua volontà ai piega un po' per volta 
ai voleri del caso, cui egli non ai ribella più. Tacerà e rimarrà. Una mat-
tina Aschenbach vedi pronti nella hall dell'albergo i bagagli della famiglia 
polacca. Li reca subito sulla spiaggia, per dare l'addio al misterioso irrag-
giungibile ragazzo. Tadzio gioca nulla riva, con un PUO coetaneo. I due ra-
gezzi si sfidano in una lotta selvaggia, nella quale il bellissimo fanciullo 
sta per soccombere. L'artista vorrebbe andare in suo soccorso, ma le forze non 
lo sorreggono, si abbandona sulla sedia. Aschenbach china il capo. Gli occhi 
rimangono stravolti, mentre il volto, nella morte assume una espressione di-
stesa e assorta. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	7 FEB. 1971 	a termine della legge 21 aprile 1982, n. 161, 

salvo i diritti d'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 rela-

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

2) 	  

       

       

  

- 	8 	APP. 1971 

       

         

         

  

Copi^NFORME 
PER CO  

r:s  DIVISIONIS 

(DO. Antonio 
 D'Orazio? 

      

 

Roma, 	  

  

IL MINISTRO 

  

     

F.to  EVANGELISTI 

 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - 7EL. 429007 

     



t 

MINISTERO_D_EL TURISMO E_DELLO_SPEITACOLO§ 

Direzione Generala dello Spettacolo 

O M A 

OGGETTO: Richiesta_visti 	 censura 	 fila  "MORTEA 	 

VENEZIA" 

La sotnscritte_ALFA CINEMATOGRAFICA 

con sede in S'ama, Via Germanico 198,  nella persona  

del suo 	Amministratore  Unico MARIO GALLO„produttri 

_ce del filmi a colori dal titolo 	 

 	" MORTE A VENEZIA " 	 

per la 	regia  di Luchino Visconti, chiede che venga- 

no rilasciati  N°5  visti censura per il film stesso. 

Con osservanza. 

Roma,li 28 aprile 1971  

ALFA CINEMATOGRAFICA SII. 
_L'Amministratore Unico 

Mario Gallo 

.1;) 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

Metraggio 
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dichiarato 	  

accertato 	  

   

Marea: 

ALFA CINEMATOGRAFICA s,r.l. 
V. GERMANICO, 19£1 

0019 2 ROMA - TEL. 319.613 - 311.248 

UD53011IONE DEL SO I ETTO 

	

n hstai ea 	celebra 	,sci Core e dirci rAlros doorcLerAra, vicyzia 

	

Nave verao 	ozia. por prenderai uri ..Aicanza. Ja qualche tem) il mio 
d r:balato evolte i mediai la em. agilci LA hanno emmitileto un pe—

rioe di riAreo e tip tranquitlita. Io etra, iati albereo, Hentre ai attead che 
via aw.unciato il pranza, Aechanbp,ch incontra fra i cAellti dell'albergo aro 
ragazzo polacco, Adz o. Amane colpito de,:la beilez..e: un vero capolavoro :.el—
la natura. Ait -uueto noento, Anchcabach lítin far' che pedinare il r?:.ca;.zo, 

i 4ievinenti, tAadierlot me ~zia avere nei un contatto con lui. A...no 
uando egli, uolo Tic/armante ancorato vLIe regole Al una vita au Aera e ír 

re rensibiIf. scopre la retat4 1 queAo a:Ao tieeporto: è: innamoroto al 
orno,cacualmente, *Gli ap9rende che grava mu 'i:ammala un Lzale Epi te 

ohe 	In fuga i tari eti e ciao deterAnfi spleodi natturzli Ai 
violenza. Ase.henbach è tentato cti fu,,..k;ire e di rvelarhe la: voritù 
lel. ragazzo yulacco. a non lo fo: lo nuo volont ti placo un pos wTer volto 
i voleri dal caso, cui egli non r.A. 	 rimarvt.=ne -.at— 
tua Aachenbach vede pronti nella hall dell'albergo i ba,L 	do,L..a 
Tacca. :1 reca euuito nulla eAag,4a, per dure l' adio al m-Iterloomo irraE 
giungibile ragazzo. Tadzio tA.aora ec.:_aa riva, can un tuo coetneo. I due r 

ri sfilairj in una lotta colvacia, n lla quale 1.1 	 fanciullo 
ta per aoccozbere. 	 vo.rebbo andare: in ..urì ~coro% 	lo lorzo non 

10 correegono, lei abbaiona 	 Anabambsch china il capo. Ai occhi 
rimaneono atravoitl, atre il :alto, nella morte, a. mure uau e.prenione ai—
utati' e a2korta. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 21 FE!,. 193 	a termine della legge 21-4-1962 

n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservazione delle seguenti prescrizioni : 

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. 

I) di non modificare in guisa 

2) 	  

3 APP. 	1971 
Roma, 	  IL MINISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007 

F.to  EVANGELI-S.77 



P.!-Ae. PRODUZIONE INTERCONTINENTALE CINEMATOGRAFICA S.P.A. 
Distributrice esclusiva in Italia della WARNER BROS. 

Indirizzo temporaneo: Via Nomentana, 833 - 00137 Roma - Tel. 827,42.41/5 - Telex: Dearint 61634 

N° 22/T/PB/11 	 Roma, 19 Luglio 1974. 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Cinematografia - Ufficio Censura 

Roma 

FIL4S A PASSO RIDOTTO 16/AM  
La sottoscritta Società Distributrice del prodotto WARNER BROS, 

autorizza la SAI PAOLO FILM a richiedere i nulla-osta per la proiezione in 
pubblico dei seguenti filmo a passo ridotto : 

1) IL CORSARO DELL'ISOLA VERDE 
2) I COWBOYS 
3) MA PAPA' TI MANDA SOLA? 

4) LO CHIAMAVANO ANCORA SILVESTRO 

5) SILVESTER'S STORY 
6) CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO 

7) IL LADRO CHE VENNE A PRANZO 

8) (UEL MALEDETTO COLPO AL RIO GRANDE EXPRESS 

9) IL CANDIDATO 
10) SERGENTE FLEP Indiano Ribelle 
11) MORTE A VEUZIL 

Con osservanza. 

P.I.C-PRODUZIONE INTERCONTINENTALE CINEMATOGRAFICA 

11\Dir tore Generale 

i 

Bernhard Weinrei h 

Capitale Sociale L. 30.000.000 - C.C.I.A.A. 312784 - Reg. Tribunale N. 1592/68 
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ON.LE MINISTERO DEL TURISm0 E 3P9TTACOLO 

pirezionP Generala. dello Spettacolo 

Via della Ferrate 

La sottoscritta ami PAOLO FILM 	nen sede in RAMA-.. 

Via Portuense, 746 	chiede il rilpseio di N° 19 	b 

nulla—oste di prnieTinne in pubblico del film: 
I 5 Vg. 

MORTE A VENEZIA 

a passo ridotto 76m/m.  

La sottoscritta fa presente nhp lp copie  a passa ri— 

dotto 16m1n sono identiche P 1  l t_criginale 35m/m per 

cui è già stato rilasciato il nulla—asta di proiezio— 

ne in pubblico n° 51754 de127.2.71» 

sottascritta_SAN PAOLO FILM fa 	 inoltre, _La 	 presente 

che tutte le copie a passo ridotto 16m/m per il qua" 5 .U£.1915 

le si richiedono i presenti nulla—ofite Rnrin stampate 

su materiale ininfiammabile. 

Con osservanza. 

soma,  2-ZEN 1975 -2 
s  ,,,,,,Illit  FILM 

At£ ow,,,C 	NE 

0‘ 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
•••••••• 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:  "MORTE A VENEZIA" 
	

(A 16m/m) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Gustav von Aschenbach, celebre compositore e direttore d'orchestra, 
viaggia su una nave verso Venezia, per prendersi una vacanza. Da qual 
che tempo il suo cuore è malato e più volte i medici e gli amici gli 
hanno consigliato un periodo di riposo e di tranquillità. La sera, 
in albergo, mentre si attende che venga annunciato il pranzo, Aschenbach 
incontra fra i clienti dell'albergo un ragazzo polacco, Tadzio. Rima-
ne colpito dalla bellezza: un vero capolavoro della natura. Da questo 
momento, Aschenbach non farà che pedinare il ragazzo, spiarne i movi-
menti, studiarlo: ma senza avere mai un contatto con lui. Fino a quan 
do egli, uomo rigidamente ancorato alle regole di una vita austera e 
irreprensibile, scopre la realtà di questo suo trasporto: è innamora-
to di Tadzio. Un giorno, casualmente, egli apprende che grava su Ve-
nezia un male misterioso che.mette in fuga i turisti e che determina 
episodi notturni di panico e di violenza. Aschenbach è tentato di fu.  
gire e di rivelare la verità ai familiari del ragazzo polacco. Ma non 
lo fa: la sua volontà si piega un pò per volta ai voleri del caso, cui 
egli non si ribella più. Tacerà e rimarrà. Una mattina Aschenbach ve-
de pronti nella hall dell'albergo i bagagli della famiglia polacca. 
Si reca subito sulla spiaggia per dare l'addio al misterioso irraggiun 
gibile ragazzo. Tadzio gioca sulla rìva,con un suo coetaneo. I due ra 
gazzi si sfidano in una lotta selvaggia, nella quale il bellissimo fan 
ciullo sta per soccombere. L'artista vorrebbe andare in suo soccorso, 
ma le forze non lo sorreggono, si abbandona sulla sedia. Aschenbach 
china il capo. Gli occhi rimangono stravolti, mentre il volto, nella 
morte, assume un'espressione distesa e assorta. 

v a lida 

e. 15 m1 rA 

0 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso? 	gyi 	a termine della legge 21-4-1962, 
l' 	i 

n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge spetta e 'e so to 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'ordtqae, senza autorizzazione del Ministero. 

	 cont°"15 	 2)  



"MORTE A VENEZIA"  

Dialoghi Italiani  
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