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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

87 Domanda di revisione 	4 75  
3 1 GEN. 1992 

JUAN 	ENRIQUE MARTIN MEDEM 	 ROMA  Il sottoscritto 	 residente a 

Via ___131.S.SOLATI 	20- 	legale rappresentante della DittaUNITED INTERNA'FIONAL PICTURES 

con sede a  ROMA—VIA BISSOLATI 20 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 

 

CAPE FEAR il  promontorio della  paura 

 

  

CAPE----FEAR 

della marca: 	UNIVERSAL 	nazionalità 	AMERICANA 	 

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

INTERPRETI PRINCIPALI: ROBERT DE NIRO NICK NOLTE JESSICA LANGE 

PRODOTTO DA : BARBARA DE FINA 	REGIA DI : MARTIN SCORSESE 

ti 

àk 

ALCUNE SCENE TRATTE DAL FILM 

Panoramica del fiume/Sam scende le scale e incontra Danielle/Leigh gioca con il cagnolino 

Leigh al telefono/Lange guarda attraverso la finestra/Max in auto fuma il sigaro/ 

P.P. Sam/P.P. torace di Max /P.P. Leigh che fuma/Max al bar/Max e Sam dialogano/ 

Max ride al cinema/P.P. Max/ Telefono squilla e tutta la famiglia Bowden sussulta 

spaventata/Sam chiude tapparelle di casa/Sam discute con Lee Heller/Max fa ginnastica 

e pesi/Danielle al telefono/P.P.guinzaglio cane/P.P. Leigh che piange/P.P. Tenente 

Elgart/Sam chiude la porta e prende una pistola/P.P. Danielle/Max dentro la casetta 

di biancaneve/Rottame di barca va alla deriva durante una tempesta sul fiume/ 

(  presentazione)-_-- 
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Questo film nottr+ 	etto a revisione per l'esportazione. 

ka--8---FEV1R Roma, li 	 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

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

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L.  /IC ?‘(--)  
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRET A 

t'í 	i L ( 	erg= 	FeL 	Pbttobribr,,o '5.e.e.p) NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

6 P9  

ed a condizione: 

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 alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

	11,.L  	dt, 	i 

L 

N. B. • Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo • Direzione Generale dello Spettacolo. 
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RIMA 15 	55 

92 gl.: 
206 	Bollo lileare dell'Ufficio accettante 

CONTI CORRENTI POSTALI 
di un versamento 

Attesta:* di 9 postagiro r 

Lire 	,egi.V1/14,1 	~eM22  2e,41~Te 

sul C/C N. GU 668004 
intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni 

Governative di Roma - Brevetti e Pellicole 
UNITED INTERN.ATIONAL P1CTURES  SRL. 
VIA  BIS$OLATI,  20 - ROMA 

titolare del C/C N. 	  

acidi 	  

g‘o   

eseguito da 

residente in 

C1,::.13 	***1.0360 
9 

L'UFFICIALET POSTALE 
9  

Bollo a data   N 	  
del bollettario ch 9 

data 	progress. 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

n proprietà industriale o intellettuale 	 

nulla osta per rappresentare al pubbAco pelli-

cole cinematotich ItsuivolneQopioni 1.04).R. 

	effe 	'1-224+2* 

	 1'A1AttoovjWL0 OtA,1‘.?4%) (4%."  

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



On.le. MINISTERO DEL TURISMO •E DELLO SPETFACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - 

ROM A 

OGGETTO : RICHIESTA VISTI 

Il sottoscritto Juan Enrique Martin Medem, 

Legale Rappresentante della INETEDINMIATIIMPICIIRES S.r.l 

con sede in Roma-Via Bissolati 20 ,rivolge domanda a --a- T47 	--"r• 

codesto On.le Ministero affir.  ichè siano concessi alla 

UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.r.l ri° ,0321S-  eg o  

visti censura relativi alle presentazioni del film: 

CAPE FEAR promontorio della paura 

titolo originale 	CAPE FEAR 

Produzione: UNIVERSAL 
	

Nazionalità: AMERICANA 

Con osservanza, 

2 8 FEB. 1992 

( 4,0V c- 

(WitAAN' 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Juan Enrique Martin Medem 

Roma, 



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

(tit. Orig CAFE FEAR) 
TITOLO: 

Metraggio 

CAPE FEAR 
11 promontorio della paura 

dichiarato 	 .(Cape Fear) 	 Marca : UNIVERSAL 
accertato  65-- 

,  

NAZIONALITA': AMERICANA 
. 	 DISTRIBUZIONE :UNITED INTERNATIONAL PICTURES  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

 

INTERPRETI PRINCIPALI: ROBERT DE NIRO NICK NOLTE JESSICA LANGE 

PRODOTTO DA : BARBARA DE FINA 	REGIA DI: MARTIN SCORSESE 

PRESENTAZIONE 

Panoramica fiume/Sam scende le scale e incontra Danielle/Leigh gioca con il cagnolino/ 

Leigh al telefono/Lange guarda attraverso la finestra/Max in auto fuma il sigaro/ 

P.P. Sam/P.P. torace di Max /P.P. Leigh che fuma/Max al bar/Max e Sam dialogano/ 

Max ride al cinema/P. P. Max/Telefono squilla e tutta la famiglia Bowden sussulta 

spaventata/Sam chiude tapparelle di casa/Sam discute con Lee Heller/Max fa ginnastica 

e pesi/Danielle al telefono/P.P. guinzaglio cane/P.P. Leigh che piange/P.P.Tenente 

Elgart/Sam chiude la porta e prende una pistola/P.P. Danielle/Max dentro la casetta 

di biancaneve /Rottame di barca va alla deriva durante una tempesta sul fiume/ 

VIETATO Ai MIN ANNI 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	Z$ F e o .3., 	
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° ) 

Visto per copia conforma  
"Primo D' igemte 

della Dici 	e IP 
IL MINISTRO CIZIO E 	RAW4AZ. 

COLI CIN T. E TEATRAU 
(Dr. 	 .to 	Rebdia 

Arti Grafiche F. Garronl - Roma (1981) 
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