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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	FEDERICO MAGNAGHI   residente a Roma 	  

Via --Reno---n-.-34 
	

legale rappresentante della Ditta YOX__FILM. _S..p_. 

con sede a.---Roma-__—  	-Reno---3Q---- domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	  

Presentazione " LA FRUSTA E IL CORPO " 

di nazionalità: Italiana 	 produzione; "XOX_FILM  — Società  per azioni" 
"LEONE FILM - Società a responsabilità 	

t
li- 

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

Lunghezza dichiarata metri 	120 	  accertata metri 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: John M. Old 

Interpreti principali: Daliah Lavi - Tony Kendall Isli Oberon 
Crhistopher Lee. 

Descrizione delle scene 	P.P. Daliah Lavi - P.P. Crhistopher Lee - 
Da dettaglio mani Daliah Lavi ad apparizione spettro Lee - Passaggio 
segreto che si apre - De Nardo a letto impaurito 	Dettaglio stivali 
infangati - Isli Oberon che urla - Lavi pugnalaìKendall - Funerali 
Lee Dalia e Lee si baciano - Lavi frusta Lee Lee frusta Dalia 
Dalia viene prelevata dalla tomba di Lee 	Kendall incendia la bara 
di Lee - Dàlia lavi frustata dal fantasma - P.P. Lavi - Trasfocatore 
su mobili stanza Lee Lavi armata di pugnale è baciata da Lee - Dalia 
Lavi al pianoforte - Apparizione del fantasma Lee+ 

ti 
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i‘g-uzet, 	91?  
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 	

ee 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

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

della tassa di L. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di lo grado 

DECRET A 

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. 

02;  11 le) 	cVle-c,  	d vm; I2  

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

-  . 

L'- HUU.  i:i. J  

Roma, li  
	

IL MINISTRO 

P-0 

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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2 2 RGO 	1963 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPErlACOLO 

DIREZIONE_GENERALE__DELLATCOLO 

DOMANDA DI REVISIONE  

Il. gottoserittn FEDERICO MAGNAGHI residente a Roma 

Via Reno n.30 legale rappresentante della Ditta VOX 

Tel 855151 con 	Roma Via Reno _,_FILM_S,p-a_. 	 sede a 	 n.30 

t 
1-demanda in 	 -conto nome-e-per della Ditta Stessa 	la  

revisione della pellicola dal titolo : 

presentazione "LA MISTA E ST. 	" _CORPO 

Fcli-nazio-na-Li-tà---1-ta-1-i-ana-, 	 "VOX FILM produzione 	 - 

I Sorietà per Azioni " 	e_ 	"LEONE___ULM_- Società a 

responsabilità limitata " dichiarando che la pellico- 

la stessa viene per_la_prima volta_ sottoposta alla 

revis-ione. 

Lunzhezza dichiarata metri 120. 

Roma li 1 	a•osto 1963 
• X FILM a p. a,

4'a 
 

sd-'tir4qC 	iJ 

DESCRIZIONE DEL SOGG 	ro 

Regia: .Tolin M 	Old 

Interpreti principali : Daliah Lavi - Tony Kendall - 

Isli - Oberon - Crhistopher Lee .--J 
IONE 

„...., 	, 

Descrizbne delle scene : P.P. Daliah lavi- P.P. Crhi- 

_ 
stophre Lee - Da dettaglio mani Daliah 	ad apparizio lavi 

ne-_spettro Lee - Passaggio segreto che riapre - 	De 
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f

isii Oheron rhe urla - Lavi pugnala Kendall - Funerali 

--Dalin -e-hee-e4-baoiano---Lavi frusta tee- Lee 

Lavi frusta 	- Dalia vientr pLe eVa. 	dalla tomba di 

Lee 	Kendall 	 hArn 	1-aV3..fi - 	 incendiata  	di tee  - 1931i  _ 

stata-da-l--fant-asma- —P.F. La-vi--a. Trasfocatore sii  mAhli- 

. 	. 	.._ 	- 

Lavi ee-- Dalia 	al piannforte - Apparizione del_f_an 

ta-sma---Lae----  
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01e  MINISThRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

ne Generale dello Spettacolo 

a 	 della Ferratella 51 

A 

Il sottoscritto Federico Magnaghi in nome e  

er conto della VOX FILM - Società per  azioni - 

con sede in Roma, Via Reno 30, rivolge domanda a  

codesto 	Ministero  _per ottenere n° 40 visti 

vensura •er la •resentazione del:.film di  produzione 

	VOX FILM - Società per azioni - e LEONE' FILM - So 	- 

pietà a responsabilità limitata dal titolo:  

" LA FRUSTA E IL CORPO " 

Con osservanza. 

Ox FILM s. ph 
dm mio. 



Produzione: VOX FILM Soc. per azioni 

LEONE FILM—Soc. respon. limitata 

dichiarato 12('
Metraggio 

accertato 

2°) 

Roma, li 	 

3 O AGG_  1963 
A. Coro) - 5-62 1180.000) 

/IL MINISTRO 

LOrilb3rdis  

• ) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET 	OLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: Presentazione film: "LA FRUSTA E IL CORPO" 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa — JO7D- I .
o OLD 

Interpreti principali: BACIAR LAVI — TONY KENDALL ISLI OBERON — 
CHRISTOPHER LEE.— 

Descrizione delle scene:  P.P. Daliah Lavi — P.P. Christopher Lee — 

Da dettaglio mani Daliah Lavi ad apparazione spettro Lee Passaggio 

segreto che si apre — De Nardo a letto impaurito — Dettaglio stivhli 

infagati — Isli Oberon che urla — Lavi pugnala Kendall — Funerali Lee—

Daliah e Lee si baciano — Lavi frusta Lee Lee frusta Daliah Daliah 

vinne prelevata dalla tomba di Lee Kendall incendia la bara di Lee 

Daliah Lavi frustata dal fantasma — T.P. Lavi — Trasfocatore su mobili 

stanza Lee — Lavi armata di pugnale è baciata da Lee Daliah Lavi al 

pianoforte — Apparizione del fantasma Lee 

24 AGC11943; 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	193 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti pst:', ,zioni: 

a termine 

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. 



l liquida ore 

L 

On.le MINISTEFO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo_ 

ROMA 

Il sottoscritto Federico Idangnaghi in nome 

e per conto della VOX FILM  - Società per azioni 

con sede in Roma. Tia-Rene-,-30. rivolge domanda a 

codesto On.le Ministero per ottenere n020 visti 

censura_per la presentazione _del film di prcduzi 

ne__VOL1ILM_So_p,A. e LEONE FILM S.r.1„ dal-tit 

lo 

"LA FRUSTA E IL CORPO" 

osservanza. 

Roma,j9 settembre 1964 

Vox 	in-liquidazi 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETT 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "LA FiiUSTA E IL CORPO" 
VOX FILM S.p.A. 

Metraggio ( dichiaralo 	120 	 Produzione : LEONE FILM S.r.l. 
accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: John M. ula 

Int-3,rnreti principali: Daliah Lavi 	Tuny Kendall - fieli Oberon - 
Crhistopher Lee. 

Descrizione delle scene: P..C. 	LUA. 	P.P. CrIlistophor Lee - 
Da dettaglio mani "alias Lavi ad apparizione spettro Lee Passa& 
gio segreto cne si apre - L nardo a lette impaurito - Dettaglio 
stivali infangati - Isli CLw.con che urla - Lavi pugnala Kendall - 
Cunerall Lee 	e Leo si ".4. aelk4ne - Lavi frusta Leo - Lee fru 
Hth 	 - 	VIOA0 prelevata dalla tomba di Lee Kendall in 
eendia la IvAra di Lee 	Dalia Lavi frustata dal fantasma - P.P. 
Lavi - Tranfocature su mobili stanza Lee - Lavi armata di pu,9;na 
te , haelta da Leo - 	Lavi al pianeforto - ApDarizione del 
fantasma i,ee. 

• S 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso "d 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, 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. 

21 A seguito del  parere espresso dalla Commissione di revisione di 2°  grado 
11100/63, il divieto di assistere al a proiezione è stato limitato ai'mlno-
ri-deell—annt l** 

Roma, li_ 	3 611..1964 
(,\' fio ki 

A. Conti • 5-62 1180.000 
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