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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENE LE ILLO SPETTACOLO 

1  1  7\ 	

91\ 

Domanda di revisione 	" PRESENTAZIONE" 

Il sottoscritto 	 MARIO 	GALLO 	  residente 

Via de l I a Ilendo I 0., 51. .. 	legale rappresentante della Ditta 

ALFA CINEMATOGRAFICA s.r.l. 
319613 

Tel 311248  con sede a 	 Roma domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 
Vía Germanico, 198  

la revisione della pellicola dal titolo: 	  

produzione: 	ALFA CINEMATOGRAFICA &LI. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta 

Lunghezza dichiarata metri 	

 a3.6Qa 
Roma, li 	2 3 FEB.  1971

ti 
	 p.  ALFA DRIEMATOGRAFICA 	 

L'Amministratore Unico 

Mario Gallo 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Panoramica mare con nave in arrivo - Sovrapposizione della testa di 
Tadzio - Nave in arrivo - Testa di Aschenbach - Veduta di mare e na-
ve riavvicinata - Mare aperto con Tadzio - Testa madre di Tadzio -
Testa di Aschenbach - Figura di Tadzio, sorella e madre - Testa di f 
Tadzio con mano di Aschenbach - Gondola con laguna e figura di Aschen-
bach con madre di Tadzio - Testa di Aschenbach - Testa di Alfred -
Figura di Tadzio e Aschenbach sulla spiaggia - Passeggiata di Tadzio 
e Aschenbach sulla spiaggia - Testa di Tadzio - Testa di Aschenbach-
Figure di Tadzio e Aschenbach - Testa di Aschenbach_Figura di Esme - 
ralda - Testa di Tadzio - Figura di Aschenbach - Agchenback mentre di 
✓ige l'orchestra - Testa dellamoglie di Aschenbach- Testa di Tadzio 
Testa della moglie di Aschenbach - Madre di Tadzio nella hall-Testa 
di Aschenbach - Tadzio con sua madre nella hall consorell e gover - 
nante - Testa di Aschenbach- Testa della madre di Tadzio  Figura di 
Aschenbach con segnore che legge il giornale - Figura di Aschenbach 
✓iflesse nel canale-Aschenbach ai piedi (di un ponte - Aschenbach che 
si allontana - Volto di Aschenbach - Aschenbach in un campiello - Te 
sta dell'e:mio imbellettato - Spiztga con figure di donne che passeggia 
no e bagnanti - Aschenbach seduto che fuma davanti ad una clessidra-
Tadzio e madre - Aschebach che fuma - Donne che passeggiano lungo la 
spiagge - Figura di Aschenbach - Girovaghi che suonano e cantano 

a 	Roma 

" MORTE A VENEZIA " 

di nazionalità: 
	 italiana 

131 etri 

V. GERMANICO, 198 
94e. 

 
TEL 319.613 - 311.248 



111  t:ìi  già a per 
it 

.... S 	
orv .,  dEit 

z.t 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la r.cevuta deLyersamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio   intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

	

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film   	

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

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

ues 	no • • evis • • " • ' e. 

Roma, li 
27 Fa 1971  

IL MINISTRO 

9.Ak-N, 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-

tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Roma - Via Squarcialupo, 7 - Tel. 429.007 



il AL VERSANTE 

CONTI CORREVI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o c 	cato di addebito 

(in tif )  

di Lire 
 

'n lettere) 

YAdaCINEMATOORMICA 
	 GERMANICO, 198  

00192 ROMA ,- TEL 319,613.- 311,248 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

Addì (1 ) 

di L. 

Ls1 
Q 

o 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI - PELLICOLE COAMATOGRAIICHE 

	19 	 

o 

llettario ch 9 2 

Ufficiale di Posta 0:t 
o 



Causale del vetlamento 

Pagamento tassa 

Elzro età indus 	e or intellet- 
tuale 

rvo 
T

i nulla osta per rappresentare al 
p bblico pellicole cinematografiche 

isione lopioni _ , 

9- b NTry 1-1(1_2AX-7.- 

4r 113  or:ir-  -- 32 	 
-4. 1‘1/.. 014 	' 	t'  ' 	

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Al 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

OGGETTO: Richiesta visti censura film " MORTE A 

VENEZIA " - PRESENTAZIONE  

La sottoscritta ALFA CINEMATOGRAFICA s.r. 

I., con sede in Roma, Va Germanico 198, nella per-

sona del suo Amministratore Unico MARIO GALLO,pro-

duttrice del film a colori dal titolo 

"MORTE A VENEZIA" 

per la regia di Luchino Visconti, chiede che venga-

no rilasciati N°60 vasti censura della "Presenta - 

zione" del film stesso. 

Con osservanza. 

Roma, l i  2 3 FEB. 1971 

ALFA CINEMATOGRAFICA Sir.l. 
L'Amministratore Unico 

Mario Gallo 

FitAAik O 



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

Roma,  	3 MAR. 1971 pn C  

u`' 

F.to EVANGEL! S 

IL MINISTRO 

N 

 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: " MORTE A VENEZIA " PRESENTAZIONE 

    

Ali3traggio 
dichiarato 

accertato 

131 
	1 3 0 

Marea: 
ALFA CINEMATOGRAFICA sai!. 

V. GERMANICO, 198 

00192 ROMA- TEL, 319,613- 311.248 

D A 15eRIZIONN Da L. 9! O 9 F, T T 0 

Panoramica mare con nave in arrivo - Sovrapposizione della testa di Tadzio -
Nave in arrivo - Testa di Aschenbach - Veduta di mare e nave riavvicinata -
Mare aperto con Tadzio - Testa madre di Tadzio - Testa di Aschenbach - Figura 
di Tadzio, sorella e madre - Testa di Tadzio con mano di Aschenbach - Gondola 
con laguna e figure di Aschenbach con madre di Tadzio - Testa di Aschenbach - 
Testa di Alfred - Figure di Tadzio e Aschenbach sulla spiaggia - Passeggiata 
di Tadzio e Aschenbach sulla spiaggia - Testa di Tadzio - Testa di Aschenbach- 
Figure di Tadzio e Aschenbach - Testa di Aschenbach - Figura di Esmeralda -
Testa di Tadzio - Figura dl Aschenbach - Aschenbach mentre dirige l'orchestra-
Testa della moglie di Aschenbach - Testa di Tadzio - Testa della moglie di Aee 
schenbach - Madre di Tadzio nella hall dell'albergo - Testa di Aschenbach -
Tadzio con sua madre nella hall con sorelle e governante - Testa di Aschenbach-
Testa della madre di Tadzio - Figura di Aschenbach con signore che legge il 
giornale - Figura di Aschenbach riflessa nel canale - Aschenbach ai piedi di 
un ponte - Aschenbach che si allontana - Volto di Aschenbach - Aschenbach in 
un campiello - Testa dell'uomo imbellettato - Spiaggia con figure di donne che 
passeggiano e bagnanti - Aschenbach seduto che fuma davanti a una clessidra -
Tadzio e madre - Aschenbach che fuma - Donne che passeggiano lungo la spiaggia-
Figura di Aschenbach - Girovaghi che suonano e cantano 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  27 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: 

I) 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) 	  



AI 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETX 

L'Amministratore Unico 

Marió—Callo 

Direzione Generale dello Spettacolo  
t-- 

ROMA  

OGGETTO:  Richiesta visti di  censura film 

"MORTE A VENEZIA" 	- PRESENTAZIONE - 

La sottoscritta ALFA CINEMATOGRAFICA 

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" 

Oer la regia  di Luchino Visconti, chiede che venga-

no rilasciati N°10 visti censura della "Presentazio 

ne" del film stesso. 
t 

Con osservanza. 

Romat li 28 aprile 1971 

AtFA CENEMATOORAFIn 



N 4,1414, 
gs, 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	tIORTE A VEMEZIA" 	 P CUTAZIOti 	 

Metraggio 
dieh rato 

 

ALFA CINEMATOGRAFICA sal 

a (wertato 
Marea : V. GERMANICO, 198 

00192 ROMA- TEL 319.613- 311.248 

DESCRIZIONE DEL S000ETTO 

Pan or *n nave in arrivo - Sovra s Z - onn ella t 	; Tadz o 
Nave i n n1 ivo 	Testa :i Aschen_iach 4. Ve 'Arta ii mare e HAVE. ri.A,V;chltstO 
Mare beone con Tadzio «. Testa ziadre di Ta zio - Testa i Aschen',ach F 
Bure 	zio, sorella e oo re Testo 	Tadzio con nono i Ascime a' ›ach 
Gondola 1.33onn  e3  f i',era i AscherCyach con ma 're "i Ta zio Testa 
Aschonbacli Testa di Alfriod 	Fi jure i Tadzio a Aschen'›ach sulle epi.3,-4 
gia Passeggiata i i Tadzio e Aschenbach sulla spiaggia Testo i Ta 'zio 
Tosta d i Aschenboch Fi.p.tre di Ta zio e Aschenhoch Teste i Arche nbach 
Fi umore di Emseralde Testa = i Tadzie - Figura 	Ascheri'›och Aschen!›acti 
mentre lirige l'orchestre Testa !ella moglie di Aecheii'›ach Testa di 
zio Testa della moglie d i Anchenbach - Male* 	Tedzio nella hall Tosta 

i Aschonbach Tadzio con sua ~dose nella hall con ',Novelle o governante 
Toste i Asohertach Tosta delle ma re i Ta :zio Figur,9 i Aschenbach con 
signore cito tolgo i l giorno,* 4 Filure i AschenNach riflesse nel canale . 
Aschenbach ai piedi di un ponte Aschen%ach che si allont-ona Volte 	A 
schenbach Aschunbach in un caagpiot Io - Testa telliuotoo isg,oletttettfite 
Soi•94111 con f 	!'í donne che pasee,pgiano • bagnent i - Aschmit'›ech se uto 
che fumi Aavent i ad uno cle,41i Ira Te '•s io e no i'sie Aucheti`mch che fuma 
Donna cha Petsgilegliann ikiu In go aPia9nia 	Fi'. 	i Anchen%ach - Gireevalhi 
che suonano e cantane. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso 	i 	 a termine della legge 2 I -4-1962 
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 relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione de] Ministero. 

2) 

 

 

     

	PFR COPI' 

11.1 101'"T".  (Dott. il 

tronslo 
tonio D'Orazio) 

   

        

 

2 9 APR! 1971 
Roma, 

  

IL MINISTRO 

 

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

    

F.to EVANGELISTI 
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