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Domanda di revisione 
Dr. Turi Vasile 

II sottoscritto 

,(t.7) R \ 

Roma 
residente a 	 

Via GOarisami,33 legale rappresentante della Ditta  ULTRA FILM -Sicilia Cinema- 

tografica S.p.A. 

 

Mod. 129 (A) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Roma Via G. Carissimi 33 
Tel. 	con sede a 	  

 
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 
PRESWTAZIONE "IL VIZIO E LA VIRTU"  

di nazionalità: 	Italiana  
tografica S.p.A. 

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

Lunghezza dichiarata metri 

 

accertata metri 	  

 

produzione: ULTRA FILM - Sicilia Cinema- 

DEL. SOGGETTO 

P. 

tiara 

1-407.; 	-' -& 

1):- Veduta del castello 2)- Ragazze' che passeggiano nel 
parco con Justine che si butta nell'erba 3)- Ragazze che, 
salgono le scale del castello 4)- Scena biasimo 5)- Ragaz-
za biasimata chiusa in una camera. 6)- Veduta del canile 
7)- Bamberg nella casa di Juliette 8)- Schorndorf si rivol-
ge a Juliette durante la scena della tortura 9)- Viso di 
Juliette spaventata da quella vista IO)-Juliette si rivol-
ge a Schorndorf a casa di lui a Berlino II)-Schorndorf 
schiaffeggia Juliette 12)- Bamberg al pianoforte sceglie 
la sua coppa di champagne I3)-Schtrndorf, Juliette e Justi-
ne 14)- Juliette e Justine su fondo nero una di fronte al-
l'altra. Schorndorf appare in piccolo in alto. 15)- Scene 
di guerra 16)- Viso Juliette che assiste alla tortura 17)-
PP Schorndorf 18)- PP Justine durante matrimonio 19)- Bam-
berg da Juliette tirando fuori la pistola 20)- Schorndorf 
uccide Hans 21)- Macchina con ragazze arriva al castello 
22)-- Scena ragazze attaccate al muro del castello. 

1.4 



— ,64  3 

-ge~ 

f Vista la legge 21 aprii 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del ersamento 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. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 	2 1 tilìR 	195 3 

   

  

IL MINISTRO 

  

    

IL SOTTOSEGR 'AR;0 DI 	TO 
(On. Iloo. R 4g  o Lo ,  di) 

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. 

C. CORVO - STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - VIA CERNAIA 1 - ROMA - 4784 08 
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MINISTERO DEL EURISMO E DELLO SPEPTACOLO  

eirnztone_ Generale dello Spettacolo  

- Cinematografia - 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

Il sottoscritto Dr. Turi Vasile, legale rappre- 

della ULTPA-FILM - Sicilia Cinematografica -sentante_ 

- S.p.A. -con:aadeaRomain Via_Giacomo_Catissimi,33 

domnda in nome e per conto della stessa, la revisio- 

ne della pellicola dal titolo: 	 . 
(PRESENTAZIONE ) 

"IL VIZIO E LA VIRTU"  

di nazionalità italiana, produzione: ULTRA FILM - Si- 

cilia Cinematografica S.p.A. dichiarando che la pelli- 

cola stessa viene per la prima volta sottoposta alla 

revizione. 

Lunghezza dichiarata mt. 

DESCRIZICTIE SCENE 

1)- Veduta castello 2)- Ragazze che passeggiano ne 

parco con Justine che si butt3, nell'erba. 	3)- Raga-- 

ze che salgono le scale del easte110. 4---Seena : : 

simo 5)- Ragazza biasimata chiusa in una camera  - 

Veduta del canile 7)-,BRmberg nella 

8 ),- _Schor~-: 	- z 	: z 	% 	• ••• 	z 	= 	• • 	-  • 	- 	. - 



, 

a della tortura 9)- Viso di Juliette spaventata da 

. 

. - 	_  vista 10)- Juliette si rivolge a Schorndorf 

casa di lui a Berlino 11)- Schorndorf schiaffeggia Juliette 

uliette 12)- Bamberg al pianoforte sceglie la sua 

coppa di champagne 13)- Schorndorf, Juliette e Jústi- 

• 14)- Juliette e Justine su fondo nero una di fron- 

e all'altra. Schorndorf appare in piccolo in alto. 

5)-• 3-ce-n-e—guerra 16)-_ViRa JuliPtte che asSiste alla 

.t17)- PP ScUorndorf 18)- PP Justine durante 

fi-trimoni_olaìt_Bamberg da Juliette 	tirando fuori la 

sistola 20)- Schorndorf uccide Hans 21)- Macchina con 

=2.  zee arriva al castello 22 Scena ragazze attacca - 

e al muro del castello.  

Distinti saluti. 

il 4 MAR.1963 

. , 

. 	. 



On. 

MINISTERO WL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

- Cinematografia - 

Via della Perratella, 51 

R OMA 

Il sottoscritto Dr. Turi Vasile, legale rappre-

sentante della ULTRA FILM - Sicilia Cinematogrg.,iea 

S.p.A. - con sede a Roma in Via Giacomo Carissimi, 33 

chiede che gli vengano rilasciati no 60 visti di cen-

sura  relativi alla PRESENTAZIONE DEL FILM: 

"IL VIZIO E LA VIRTU" 

oon_osseryanzA.  	 
Ultra Film 

Sicilia Cinematografica  S.p.A, 

3._19 6  3   
	

64-7A. 



N. 39853 
RVUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACCLO 

TITOLO: PRESENTAZIONE "IL VIZIO E LA VIRTU" 

dichiarato 	  
Metraggio Ij 

accertato 

Produzione : ULTRA _FILM — _Stenta 
Cinematografica S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1)- Veduta del castello 2)- Ragazze che passeggiano nel 
parco con Juutine che si butta nell'erba 3)- Ragazze che 
salgono le scale del castello 4)- Scena biasimo 5)- Ragaz-
za biasimata chiusa in una camera, 6)- Veduta del canile 
7)- Bamberg nella casa di Juliette 8)- Schorndorf ai rivol-
ge a Juliette durante la scena della tortura 9)- Viso di 
Juliette spaventata da quella vista I0)-Juliette si rivol-
ge a Schorndorf a casa di lui a Berlino II)-Schorndorf 
schiaffeggia Juliette 12)- Bamberg al pianoforte sceglie 
la sua coppa di champagne I3)-Sohorndorf, Juliette e Justi-
ne 14)- Juliette e Justine su fondo nero una di fronte al-
l'altra. Schorndorf appare in piccolo in alto. 15)- Scene 
di guerra 16)- Viso Juliette che assiste alla tortura 17)-
PP Schorndorf 18). PP Justine durante matrimonio 19)- Bam-
berg da Juliette tirando fuori la pistola 20)- Schorndorf 
uccide Hane 21)- Macchina con razze arriva al castello 
22)- Scena ragazze attaccate al muro del castello. 

1 1:  
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle 

1°1 di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di 

autorizzazione del Ministero. 

VIr?.. 1963 	 a termine 
seguenti prescrizioni: 

le scritture della pellicola, di non sostituire i 

non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

MAR 1963 
Roma, li 	  

 

G 
c. c 

tra G. de mogi) MINISTRO 

 

F.to LOMBARDI 

 

A. Conti - 5.62 1180.000 
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