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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

• 

Domanda di revisione 

 

Il sottoscritto 	Ettore 	Pecchi 	 residente a 	Roma 	  

Via  Rovereto, 	6 	legale rappresentante della Ditta 	MITROPOLIS FILM 
Via Sommacampagna 47 

con sede  aRoma 	 dbmmda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola betteoltito.:  in 	edizione 	originale 	intitolata: 	 

uMADCHEN 	FUR DIE. MAMBO-BAR" (..La 	gang 	del 	Bar) 	  

dellammrca: 	N= 	FILM 	VERLEIH 	nazionalità  Ge ania 	Occidentale 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla re 	e.  nella sua edizione 
originale. 	 7 3 4 Lunghezza dichiarata metri 	2330 	  accerta 

Roma, li 	6 novembre T961  

L' AM 

U. Terenzi - oma, 	 T I 

DESCRIZIONE DEL S000E TO 

INTERPRETI - KAT FISCHER -.GERLINDE LOCKER - 

2EGTA - WOLFGANG GLUCK 

Martinez, proprietario del Mambo. Bar,  svolge,  in questo loca-
le un losco traffico di stupefacenti, e serse_damediatore nel ifilife-
riàéfitó- li documenti di spionaggio. In combutta con lui sono anche il 
suo  --aTeiité—ai'ttstico Jimmy, ed una "vedette" del locale: Olga, dedita 
alla droga. 

Ma un giorno Martinez sostituisce nella direzione artistica 
Jimmy con una ingenua ragazza: Eva, la quale però è ignara dell'attivi-
tà che si svolge nel Bar e soprattutto non sa che Martinez è suo padre. 

Ella conosce nell'ambiente un trombettista, Tommy, che s'in-
teressa molto di lei e si preoccupa anche di soddisfare il suo deside-
rio più grande: quello di poter cantare. 

Olga,che era stata, fino ad allora, l'amica di Tommy, si in-
gelosisce e prepara un attentato ai danni di Eva. 

Quando, infatti, quest'ultima ottiene di poter cantare e si 
mostra al pubblico del locale issata su di una altalena agganciata al 
soffitto con delle funi, Olga decide di mettere in atto il suo piano. 
Sale in alto fra le travi che reggono la scena e si accinge ad allen-
tare le funi dell'altalena. All'improvviso però la polizia, che era 
venuta a conoscenza del losco traffico, irrompe nel Mambo-.Bar arrestan-
do Jimmy e Rutka, un agente straniero. Martinez è costretto a fuggire. 
Nella sua fuga incontra Olga e tenta di impedirle il folle gesto; nella 

colluttazione Olga perde l'equilibrio e si sfracella al. suolo. 



Il trombettista Tommy si rivela intanto alla polizia come 
agente della F.B.I. e collabora ad arrestare Martinez che muore nel 
corso di una sparatoria. Eva non saprà mai che egli era suo padre. 
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Vistd >anza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

   

   

Roma,  1115 OV.1961 

 

IL MINISTRO 
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TURISMO E SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- 	Cinematog af ia 	- 

:Via della Ferratella, 45/51 

R 	O 	M 	A 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Ettore Feeehi residente a Roma 

Via Rovereto 6 - legale rappresentante della Ditta 

S.r.l. con sede a Roma Via Somms.cam- METROPOLIS FILM 

pagna 47 - domanda, in nome e' per conto della Ditta 

stessa, la revisione della pellicola in edizione e- 

ri  ginal e intitolata: 

"MADCHEN FUR DIE MAMBa-BAR" 

( LA GANG DELMARBUBAR)___ 

- della marca: NEVE FILM VERLEIH G.M.B.H. na7i oralità 

Germania Occidentale, dichiarando che la 	pelli- 

còla 	stessa viene per la prima vai 	a sottoposta al- 

la revisione nella sua edizione o 'ginale. 

Lunghezza dichiarata m. 2330 rtata m. 

Rpma , li 	6 novembre1961 	I N 
e ••O  
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DESCRIZIONE  o 
AM 	I NI 

L SO GE 
.‘ .1 Ne.  

►D PI 

_INTERPRETI - 	KAI FISCHER - GERLIN LOCKER 

R_E G I A 	WOLFGANG GLUCK 

Martinez, proprietario del,Mambo-Bar, svolge in 

./. 



questo locale un losco 	 di stupefacenti, e _traffico 

serve da mediatore nel trasferimento di documenti 

di spionaggio. In combutta con lui sono anche_il_suo 

artistico Jimmy, ed una "vedette" del localé; __agente 

Olga, dedita alla droga. 

Ma un_  	i 	• . 	W • 	i : 	-i- 	i 	i  - 	: 	i: 	. 	i 	'Zie 

re  artistica Jimmy con una ingenua ragazza: Eva, la 

quale però è ignara dell'attività che si svolge nel _ 

Bar  e soprattutto non sa che Martinez è suo padre. 

Ella conosce nell'ambiente un trombettista, Tom- 

my, ghg si interessa molto di lei e si preoccupa an- 

che  di soddisfare il suo desiderio più grande: quel- 

lo di poter cantare. 

Olga, che era stata. fino ad allexa, l'amica di 

, ,. ,, 	: 	i .: 	_ 	: 	e 	epara un attentato  ai  sian- 	 

ni di Eva. 

Quando, infatti, quest'ultima ottiene di poter 

CalltArA A si  mostra  al  pubblico del locale issata 

su, di una altalena Agganciata al  soffitto con  delle 

funi, Olga  decide di mettere_in_atto il suo piano. 

Sale in alto fra  le  travi  che reggono la scena e si 

accinge ad allar arg le 	i dell'altalena. All'im- 

provviso però la polizia, che era venuta a conoscen- 

za del losco traffico, irrompe nel Mambo-Bar arre- 

stando Jimmy e Rutka, un agente straniero. Martinez 
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è costretto_ a fuggire. Nella sua  fuga incontra  _Olga 

e tenta_di impedirle il folle gesto; nella  colluttw- 

aione Dlpa perde l'eauilibrio e ci sfracella al suo-

lo,.__ 

Il trombettista Tommy si rivela intanto alla po- 

lizia come agente della F.B.I., e collabora ad arre- 

stare Martinez che muore nel corso di unasparato- 

ria. Eva non saprà mai  che egli era suo padre. 
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ISC/UPIONZ CAMERA DI COMMERCIO X 	 

MIS. COMM. EST. IMP. ESPORT. Ne alsehdoehno 

DIREZIONE GENERALE 
	

TELEFONI : 462.498 - 474.678 
ROMA - VIA SOMMAC AMPAGNA. 47 	 zrimmexazo micmoorearzco METROPOLISPILM — ROMA 

AF/am 

Prot. n. 1.1d)  

Roma, 6 novembre 1.9(:1 

Spett.le 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
- Cinematografia - 

Via della Ferratella, 45/51 

ROMA 

Si dichiara che la copia in EDIZIONE ORIGINALE (tedesca) 
del film: 

"MADCHEN FUR DIE MAMBO-BAR" 

(La gang del Mambo - Bar) 

che viene presentata in censura per ottenere il regolare visto in 
edizione originale, è perfettamente identica a quella a suo tempo 
presentata nella edizione doppiata italiana e cioè già epurata 
dei tagli richiesti in quella sede. 

In fede di quanto sopra 

UFFICI ALL'ESTERO: 
	 c/o ELITE FILM, 45 Avenue George V. PARIS (8), TEL. BALzac 57.20 - 62.25 

c/o DRF FILMS. 119 West 57.th Street. NEW YORK 19 (N.Y.), TEL. Circle 5-4850 

c/o WARNER M. WOLFE - Schubertstrasse. 4 - MÚNCI4EN (15) TEL. 535.101 
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ONOREVOLE MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

DIREZIONE, GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Cinematografia 	- 

Via della Ferratella, 45/51 

ROMA 

Il sottoscritto Ettore  Fecchi residente 

a Roma - Via  Rovereto 6 - legale rappresentante d l - 

la Ditta METROPOLIS FILM S.r.l. - Via Sommacampagna 

47 - ROMA - chiede n. 3 	tre 	nullaosta di 	roiezio- 

ne al pubblico dell'edizione originale del film: t 

"MADCHEN FUR DIE MAMBO-BAR" \‘ , 

ALA GANG DEL MAMBO  Ii." 

Con distinti saluti e ri Fraziamenti. 

Roma,  li 6 movemh_A_T9,6 r 

i! 	 o  ia 
1 /4. 
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2330 marca: NEUE FILM VERLEIII 

" 

dichiarato 
Metraggio 

 

accertato 	 

N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	°MAI:CHEN FUR DIE MAMBO-BAR (La gang del Mambo Bar) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI - LAI risana + CERLINDE 
REGIA 	- WOLFGANG GLUCK 

Martinez.ffir tdparto del Mi ho-Bar 	ge in qui to 

un losco traffico. di. latiìpefaeonti • ~tè,datori nel trasfer 
to di documenti dt'•spionaggio. In 	tíb>con lui soms'endhe il o a- 
agente artistico Jimmy. ed una *v tte #11,1 	 dia alla 
droga. 

Ms un giorno Martino* sosti uiece 	 • artistica 
limmy con una ingenua ragazza: era, la quale 	ò è 	ara dall'attivi- 
tà che si svolgo nel Bar a soprattutto n sa 	inaz 4 suo padre. 

Ella conosce nell'ambiente un 	sta. Tommy, chi s'in- 
torossa molto di lei • si preoccupa anchetifare il suo desiderio 
più grande: quello di poter cantare. 

Olga, che era stata, fino ad allora, l'amica di Tommy, si inge-
losisce e prepara un attentato ai danni di Eva. 

Quando, infatti, quest'ultima ottiene di poter cantare e si 
mostra al pubblico del locale issata su di una altalena agganciata al 
soffitto con delle funi. Olga decide di metter* in atto il suo piano 
Sala in alto fra lo travi ah* reggono la scena e si accingo ad al 	a- 
re le fini dell'altalena. All'improvviso però la polizia, che 	venu- 
ta a conoscenza del losco traffico, irrompe nel Mambo-Dar 	~jj

Il! do 
Jimmy • Ratka, un agente straniero. Martino* è costretto 

./.
1/ 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	NO St4 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza 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°) 	RTARZ. I.A. 	Y.1.5-021E...1.1 MINORI _DI 	ifiga. 	aia 

IL MINISTRO 

ao foick 
Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 

Via G. Marradi 
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Nella fuga incontra taiga e tenta di impedirle il folle gesto; nella 
colluttazione Olga perde l'equilibrio e si sfracella al suolo. 

Il trombettista Tommy si rivela intanto alla polizia come 
agente della F.B.I. e collabora ad arrestare Martinez che muore nel 
corso di una sparatoria. Cva non saprà mai che egli era suo padre. 
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