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Lunghezza dichiarata metri 	  accertat 

Roma, li   '   

DESCRIZIONE DEL SOGGE 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

I AGO 1961 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	sTTenn 	FECCHT 	 residente a 	Roma 	  

Via 	".overeto,  6 	legale rappresentante della Ditta 	7,TROPOLIS 	Fin! 	 

con sede  a:Roma,. 	 vi  ^  Sammanampa.gnatomanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 
del film: della-~21:Axixtitoltda : 	 GANG  DEL ..1.21113D 	BAR"  

(MADCHEN 	FU"  DI." I'W,!30-BA'R) 	  

della marca: 	.1= 	ITERI,EIH 	nazionalità 	 rmania occidentale 

dichiarando che lax12111013 —stessa viene per la prima volta sottoposta alla revt one. 

SCENE CHE  comrf— n-- 'A PRSSENTAZIONE 

KAT FISCHER - GERLINDE L.CCIZER 

"EGIA: WOLFGANG GLUCE 

   

1)- Donna guida un auto 
2)- Donna 	a ed entra in un cancello 
3) Dorma balla 
4)- omo spia 
5)- Due uomini osservano  dei  documenti 
6)- Due uomini parlano 
, Un uomo entra in una stanza e altro lo spia 

2)- Dialogo tra uomo e donna 
9)- Poliziotti 

10)- Dialogo tra due uomini 
11)- P.P. don~ 
12)- Dialogo tra uomo e donna.  
13)- P.P. uomo 	 0 
14)- Dialogo tra due uomini 
15)- P.P. altro uomo 
16)- Dialogo tra due uomini 
17)- Due uomini fanno a pugni 
12)- Dialogo tra uomo e donna 
19)- Dialogo tra due uomini 
20)- Mano raccoglie una bust&na per terra 

• /. 



21)- Donna canta 
22)- Uomo o donna guardano .  
23)- Uomo scappa e 'poliziotto spara 
24)- Donne'ballano 
25)- Donna lotta con uomo 	precipita dall'alto. 
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Vista la quietanza N. 	.....„..---  in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	e---- 	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, li 	I 	O 	AGO.1961 	 IL MINISTRO 

9 11 ( SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

VOTI. Avv. Gabriele  Semeraro) 

~tiv...n_ 
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ONOREVOLE MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

ninnZIONE GMMAT,Til DELLO SPETTACOLO 
l AGO 1961 

- 	Zinmatografia_ - 

Via della Ferratella, 	45/51 

3 	O 	M 	A 

_DOMANDA DI REVISIONE 

il sottoscritto Ettore Pecchi residente 

a Roma - Via Rovereto 6 - legale rappresentante del- 

la Ditta 	METROPOLIS FILM 	S.r.l. con sede 	Rema ,a 

Via Sommacampagna 47 

to della Ditta stessa, 

- domanda, in nome e per con- 

la revisione della presenta- 

zione del film: 

"LA GANG DEL MAMBO-BAR" 

~CHEN PUR DIE MAMBO-BAR) 

della marea: 	NEUE FILM VERLEIH 	G.M.B.H. naziona- 

lità Germania Occidentale, dichiarando che la pre- 

sentazione stessa viene per la pr  4a volta sottopo- 

sta alla revisione. 	 - 

Lunghezza dichiarata m. 80 	-,- 	tata m. 
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?)-;nana parla Ad nntrn in un cannello 

3)-Donna balla 

1)-flomo spia 

5)-Due uomini ossarrano_dsi documenti 

)-Due uomini parlano 

7)-Un uomo entra*iiniatanm-_ELcia.trftic).aDia__— 

R) Dialogo tra nemo  a—test.  

9)-Poliziotti 	 - 

1C )-Dialogo tra due uomini  

11)-13-R. donna 

12)-Dialogo tra uomo e donna 

13)-?.?. uomo 

14)-Dialogo tra due uomini 

15)-P.P. altro uoma 

15)-Dtalogo_tra_due_uomini 

1-7)-Due uomini fanno a pugni 

3R)-Dialogo tra tupmo e donna 

19)-Dialogn tra due nomini 	. 

2fl1-'Tano raccoglie una bustina per terra 

21)-Donna can-`a 

9 )-Unmn_e donna guardano_ 

23)-1Tomo scappa elpaliziotto spara 

2 ,0-florine ballanov 

95)-nnnnn lotta non uomo A  precipita dall'alto 

0 



MODULARIO 

M. TUR SPETT n.56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

— VIII" Divisione — 

La Commissione di revisione cinematografica di II° 

grado, presieduta dal Direttore Generale per lo Spettacolo: 

11\77. Nicola de Pirro per delega dell'On.le Ministro e composta 

dai membri: 

— Dott. Beniamino LEONI — Procuratore Generale di Corte di Appel—
lo; 

— Dott. Vincenzo AGNESINA— Vice Capo della Polizia, in rappresen—
tanza del Ministero dell'Interno 

revisionata la "presentazione" del film "LA GANG DEL MAMBO BAR" 

esprime parere favorevole alla sua proiezione in pubblico, 

cando, pertanto, il parere precedentemente espresso dalla Commis—

sione di revisione cinematografica di I° grado. 
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Roma, 15 novembre 1961 
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GI/PZ 

Soc. METROPOLIS Film 

Via Sommacampagna, 47 

ROMA 
miwwwwwidarnmaimww11~0. 

VIII 

f3a3 2 --)i)-1) 

: Presentazione film "LA G NG DEL MAMBO BAR". 

Con riferimento alla domanda presentata da codesta Socie—
tà tendente ad ottenere la revisione, da parte della Commissione di 
revisione cinematografica di II° grado della presel,tazione "LA GANG 
DEL MAMBO BAR", si comunica quanto segue: 

"La Commissione di revisione cinematografica di II° gra—
do,presieduta dal Direttore Generale dello Spettacolo, Avv. Nicola 
DE PIERO e composta dai membri: 

— Dott. Beniamino LEONI — Procuratore Generale di Corte di Appello; 

— Dott.Vincenzo AGNESINA — Vice Capo della Polizia, in rapp7'esentan— 
za del Ministero dell'Interno 

revisionata la "presentazione" del film "LA GANG DEL MAYBFO BAR", 
esprime parere favorevole alla sua proiezione in pubblico, modifi—
cando, pertanto, il parere precedentemente espresso dalla Commis—
sione di revisione cinematografica di I° grado. 

Doma, 15 novembre '961 
?.to DE PIRRO 
" LNI 
e• AGNESINA "" 

In accoglimento del precitato parere, nulla osta alla 
proiezione in pubblico della presentazione del film "LA GANG DEI 
7A7B0 BAR". 

fel  IL MINISTRO 

( 	 oLUL-4en-Aví,,, 



	sopra indicato. Dichiaro di aver r -vuto 

Firma del Capo 
distributore 

(1) Ra 	Assicurata 
Pacco — 

	  dall'Ufficio di 

per  41e.4,14.4,:s  

35-S23 
AMMINISTRA/IONE DELLE  POSTE E DELLE TILECOMUNICAIIONI 

Avviso di ricevimento o di pl-gitm 

di un 	 (') 	•  N 	égdi Lire.   	spedii ... il 

<8213094) Roms, Istituto Poligralleo dello Stato VA:. 



AMMINISTRAZIONE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Avviso di ricevimento 
o di pagamento 

Bollo 
dell'Ufficio 
diatrIbutore 
o pagatore 
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ONOREVOLE MINISTERO TURISMO E_SPETTACOLO 

DIREZIONE G7\1EDAM D7LL0 SPETTACOLO 

- 	Oinematografia 	- 

Via della 7erratella 	45/51 

R 	O 	11 	A.  

T] 	sottoscritto Ettore Pecchi 	fu Ginvan- 

ni e di Cl a Fugger, domiciliato a Roma in Via , 	- 

vereto 6. 	 Unico della MAtrnpnlig _Amministratore 

Film S.r.l. 	chiede n. 	40 (quaranta) nullaosta di 

proiezione al 	publnico della presentazione del film* I 

"LA GANG DEL MAMBO BAR" 

(Madchen fur die Mambo-Bar) 

Con distinti 	saluti 	a 	raziamenti. j ill 

Roma, 	li 	1 agosto 	19':1 r  . - 
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N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "LA GANG DEL MAMBO BAR" (Madchen fur die Mambo-Bar) 

Metraggio 

 

80 dichiarato 	 

accertato 	 

Marca: NEVE FILM VERLEIH G.M.B.H. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE CHE COMPONGONO LA PRESENTAZIONE 

INTERPRETI - 	KAI FISCHER - GERLINDE LOCKER 

REGIA - 	WOLFGANG GLUCK 

1)- Donna guida un auto 
2)- Donna parla ed entra in un cancello 
3)- Donna balla 
4)- Uomo spia 
5)- Due uomini osservano dei documenti 
6)- Due uomini parlano 
7)- Un uomo entra in una stanza e altro lo spia 
8)— Dialogo tra uomo e donna 
9)- Poliziotti 
10)- Dialogo tra due uomini 
11)- P.P. donna 
12)- dialogo tra uomo e donna 
13)- P.P. uomo 
14)- Dialogo tra due uomini 
15)- P.P. altro uomo 
16)- Dialogo tra due uomini 
17)- Due uomini fanno a pugni 
18)- Dialogo tra uomo e donna 
19)- Dialogo tra due uomini 
20)- Mano raccoglie una bustina per terra 
21)- Donna canta 
22)- Uomo e donna guardano • / 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	I n NOV. 1961  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°) 

   

ÌL MINISTRO 

o SEMERARO 

Roma, li 	  . 	1_2.4 	  

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

Via G. Marradi 
v 
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23)- Uomo scappa e poliziotto spara 
24)- Donne ballano 
25)- Donna lotta con uomo e precipita dall'alto. 
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