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SPETTACOLO 

Domanda di revisione 2 oi mos 

Il sottoscritto  Paolo Martinelli 

 

residente a Roma 

  

Via .I.Passareni,.67 	  legale rappresentante della Ditta 	Broa.dmedia.S.ervice.S.r  l  

06.5291675 	 Roma 
Tel. 	 con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta 

stessa, la revisione della pellicola dal titolo: CALTIKI IL MOSTRO IMMORTALE  

Seconda Edizione 2008 

di nazionalità:  Italiana 

 

produzione:  GALATEA S p A. 

 

  

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

Lunghezza dichiarata  medmi 	 certata metri . 

ID. 	 Roma, li  2 2  0.Z.:a.? 	 

Regia di Robert Hamton 
TRAMA 

Mentre una spedizione scientifica è al lavoro nella jungla messicana tra le rovine di un'antica città 
dei Maya, in circostanze misteriose uno dei partecipanti scompare ed un altro impazzisce. Durante 
le ricerche che il biologo John Fielding compie per rintracciare lo scomparso si scopre una grotta 
sotterranea ornata di gigantesche sculture tra le quali la statua di Caltiki, la dea della morte. 
Mentre gli indios del seguito fuggono terrorizzati l'assistente di Fielding, Max Gunter, viene 
attaccato da un essere mostruoso. Fielding riesce a distruggere questo essere dando fuoco ad un 
camion carico di benzina, ma al braccio di Max resta come incorporato un frammento del mostro. 
A Città del Messico un chirurgo stacca il frammento dal braccio di Max 
ma questi da segni di pazzia ed il chirurgo non riesce a curarlo. John, raccolto il frammento del 
mostro, lo porta nel suo studio, nella sua casa. Sottoposto ad analisi, il frammento appare formato 
da un'unica cellula gigantesca: è la cosa più antica che esista in Terra, ha quasi un miliardo di 
anni, trattasi di una forma primordiale sviluppatasi sotto influssi radioattivi e che subisce perciò 
l'influenza di cariche radioattive. Max all'ospedale uccide l'infermiera e fugge inseguito dalla 
polizia, corre a casa di John per rapirne la moglie della quale è innamorato. Frattanto degli influssi 
astrali mettono in movimento il frammento del mostro che si sdoppia, si moltiplica e invade la casa 
con rapidità incredibile. Max è la prima vittima di queste orribili creature e dopo di lui sarebbe la 
volta di Ellen e della sua bambina se non venissero salvate da John. Ormai i mostri dilagano fuori 
della casa ed hanno raggiunto dimensioni gigantesche. Dopo un'epica lotta con carri armati ed 
esercito i mostri vengono finalmente distrutti. 

FINE 

14 	
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 



TITOLI TESTA: Lux film presenta Caltiki il mostro immortale — Sceneggiatura di Philip Just — da 
un'antica leggenda popolare messicana — con John Merivale — Didi Sullivan — Gerard Haerter — 
G.R. Stuart — Victor Andree — Daniel Vargas — Arthur Dominick — Black Bernard — Rex Wood —
Ballerina solista Gay Pearl — Coreografia P. Gozlino e con Daniela Rocca — Regia di Robert 

Hamton. 
Titoli Coda: Un film Galatea S.p.A.- Direttore della fotografia effetti speciali Mario Bava — Aiuto 
registaa Edoardo Fiory — Montaggio Mario Serandrei Consulente scientifico ELLE BI — Musiche 
Roberto Nicolosi — Edizioni Musicali NORD-SUD Pellicola Kodak — Doppiaggi eseguiti dalla S.A.S. 
Stabilimenti FONOLUX Sistema Westrex — Negativi e positivi effetti ottici S.P.E.S. Dir. E. Catalucci 
Si dichiara che rispetto alla 1 a edizione sono stai apportati i seguenti tagli: 
1) Alleggerita la scena del mostro che divora Max — Durata 20". 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	C-ne T/  k i i 	tr-1-9  7-4')   

a condizione 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 

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

TIMBRO e FIRMA 

IL DIRETTORE GENERALE 

N.B. - Il presente 	on è valido se non è munito del timbro del Ministero 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA -Tip. De Biasi - TE L. 06/82.00.00.98 - Mod. 129/A 
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All' On.le MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

Direzione Generale Cinema — Servizio i° - Revisione Cinematograqfica 

Piazza S. Croce in Gerusalemme, 9/A - Roma 

OGGETTO: Film " CALTIKI IL MOSTRO IMMORTALE " — 

Regia di Robert Hamton - Anno di produzione 1959. 

On.le Ministero, nel 1959 al film in oggetto fu concesso il N.O. di 

programmazione pubblica n° 29967 con il divieto ai minori di anni 16. 

La scrivente ha approntato una nuova edizione e chiede pertanto che sia 

sottoposto a nuova revisione allo scopo di eliminare il suddetto divieto. 

Sono state apportate per la revisione il seguente taglio: 

1) Alleggerita la scena del mostro che divora Max. Durata 20" 

Esso elimina alcune immagini che potrebbero eventualmente turbare il 

giovane spettatore. Trascorsi ormai 49 anni dalla precedente revisione ed 

essendoci stata nel frattempo una notevole evoluzione dei costumi, si 

confida che la commissione di revisione voglia accogliere la richiesta di 

eliminazione del divieto ai minori di anni 16. 

Roma li 	2 2 0 T T. 1008 Con osservanza 
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All' On.Ie MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

Direzione Generale Cinema — Servizio I - Revisione Cinematografica 

Piazza S. Croce in Gerusalemme, 9/A — Roma 

La sottoscritta Broadmedia Service S.r.l. chiede a codesto On.Ie Ministero 

il rilascio di n° 1 Visto Censura del film di nazionalità italiana: 

CALTIKI IL MOSTRO IMMORTALE - Regia di Robert Hamton. 

Roma li  22 Qdi.ZOO8 

0 1 06 10 0 778 2 

132a2 Cui 
mini tr ore U 

A, 



M 

O 
O 

o 

O 



02108  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
SPETTACOLO 

TITOLO:  " C.ALTJKLIL.MQ.STRO.IMMORT.ALE 	 "—Seemela.Edzione.2008 

Metraggio dichiarato 

Metraggio acce7tAPi n uti (DVD) 	 Produzione 	GALAT.EA.S.p.A, 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia di Robert Hamton 
Trama 

Mentre una spedizione scientifica è al lavoro nella jungla messicana tra le rovine di un'antica 
città dei Maya, in circostanze misteriose uno dei partecipanti scompare ed un altro impazzisce. 
Durante le ricerche che il biologo John Fielding compie per rintracciare lo scomparso si scopre 
una grotta sotterranea ornata di gigantesche sculture tra le quali la statua di Caltiki, la dea della 
morte. Mentre gli indios del seguito fuggono terrorizzati l'assistente di Fielding, Max Gunter, 
viene attaccato da un essere mostruoso. Fielding riesce a distruggere questo essere dando 
fuoco ad un camion carico di benzina, ma al braccio di Max resta come incorporato un 
frammento del mostro. A Città del Messico un chirurgo stacca il frammento dal braccio di Max 
ma questi da segni di pazzia ed il chirurgo non riesce a curarlo. John, raccolto il frammento del 
mostro, lo porta nel suo studio, nella sua casa. Sottoposto ad analisi, il frammento appare 
formato da un'unica cellula gigantesca: è la cosa più antica che esista in Terra, ha quasi un 
miliardo di anni, trattasi di una forma primordiale sviluppatasi sotto influssi radioattivi e che 
subisce perciò l'influenza di cariche radioattive. Max all'ospedale uccide l'infermiera e fugge 
inseguito dalla polizia, corre a casa di John per rapirne la moglie della quale è innamorato. 
Frattanto degli influssi astrali mettono in movimento il frammento del mostro che si sdoppia, si 
moltiplica e invade la casa con rapidità incredibile. Max è la prima vittima di queste orribili 
creature e dopo di lui sarebbe la volta di Ellen e della sua bambina se non venissero salvate da 
John. Ormai imostri dilagano fuori della casa ed hanno raggiunto dimensioni gigantesche. Dopo 
un'epica lotta con carri armati ed esercito i mostri vengono finalmente distrutti. 

FINE 

12/05/2009 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167 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; 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

\-531-i;NI 	 Direzione.Generale.per.il.Cinema 	  2) 	  
Servizio I - Affari generali e revisione cinematografica 

G Roma lì 13/05/2009 	 TIMBRO E FIRMA 
O O 

i Alk 	e2 p 70 r 72 	La presente copia, composta di un foglio è conforme 

•52t. -1111,1:ii.' N7 ,1:3 	all'originale emesso da u 	o Ufficio 
Roma, 
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N/NO ,\C- 	 L'impie t 	ricato 	 Dr Gianpiero TULELLI 
r1V210› 	 Ma 	 INI 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tipi De Biasi - Tel./fax 06/82000098 - Mod. 129/b 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 



TITOLI TESTA: Lux film presenta Caltiki il mostro immortale — Sceneggiatura di Philip Just — da 
un'antica leggenda popolare messicana — con John Merivale — Didi Sullivan — Gerard Haerter —
G.R. Stuart — Victor Andree — Daniel Vargas — Arthur Dominick — Black Bernard — Rex Wood —
Ballerina solista Gay Pearl — Coreografia P. Gozlino e con Daniela Rocca — Regia di Robert 
Hamton. 
Titoli Coda: Un film Galatea S.p.A.- Direttore della fotografia effetti speciali Mario Bava — Aiuto 
registaa Edoardo Fiory — Montaggio Mario Serandrei Consulente scientifico ELLE BI — Musiche 
Roberto Nicolosi — Edizioni Musicali NORD-SUD Pellicola Kodak — Doppiaggi eseguiti dalla S.A.S. 
Stabilimenti FONOLUX Sistema Westrex — Negativi e positivi effetti ottici S.P.E.S. Dir. E. Catalucci 
Si dichiara che rispetto alla la edizione sono stai apportati i seguenti tagli: 
1) Alleggerita la scena del mostro che divora Max — Durata 20". 



  

  

Cap. Soc. E 24.274,00 int. vers. 
C.C.I.A.A. Roma n. 298007 
Reg. Trib. di Roma n. 1919/66 
C.F. 00605710581 
P. IVA 00916521008 

STUDIO CINE srl 
LABORATORIO DI RESTAURO 
SVILUPPO E STAMPA FILM 

Sede Legale: 
00181 Roma 
Via Don Filippo Rinaldi, 14/16 
Tel.: +39 06 78 44 151 r.a. 
Fax +39 06 78 08 375 
E-mail: studiocine@studiocine.it  

  

  

Roma, 13 Ottobre 2008 
Ns. Prot. n°779/2008 

Spett.le 
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
e della Cinematografia 
Via della Ferratella, 51 
00100 ROMA  

OGGETTO: film "CALTIKI — IL MOSTRO IMMORTALE" 

A richiesta della Spett.le BROADMEDIA SERVICE S.R.L., con la presente Vi confermiamo 
che il controtipo per la stampa di copie del film in oggetto indicato è depositato presso il ns. 
Laboratorio. 

In fede. 

STU 	NE s.r.l. 
L.), 



1111111111 
BROAD 
MEDIA 
SERVICE 

Roma  2 2 0  i 1. 2008 

Spett.le 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Generale Cinema - Servizio I 
Revisione Cinematografica 
Piazza S. Croce in Gerusalemme, 9/A 
ROMA 

Egregi Signori, 

con la presente dichiariamo , sotto la nostra responsabilità, che nulla è cambiato nell'attività 
della nostra società rispetto al Certificato di Vigenza ed Iscrizione alla Camera di Commercio 
di Roma rilasciato nel mese di Marzo del corrente anno e consegnatoVi per la terza edizione 
del film: "UN TORO DA MONTA". 

Cordiali saluti. 
BR 0A °MEDIA SERVICE sii 

I 7i trator Unic i 

Paolo Martinelli 

Broadmedia Service 	00144 Roma/ Via Padre C.A. Filippini, 130 /emaili broadmedia@tiscali.it  / tel 06 5291675 - fax 06 5291691 
Codice Fiscale 06780100589 f Partita Iva 01615371000 Capitale Soc. Int. Versato ( 10.320,00 / C.C.I.A.A. 544384/ Iscr. Trib. Roma n. 1418-85 



mien 
BROAD 
MEDIA 
SERVICE 

Roma 

Spett.le 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Generale Cinema - Servizio I 
Revisione Cinematografica 
Piazza S. Croce in Gerusalemme, 9/A 
ROMA 

DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA 

Il sottoscritto Paolo Martinelli Legale Rappresentante della Broadmedia Service S.r.l. dichiara 
sotto la propria responsabilità - consapevole delle sanzioni previste per chi dichiara il falso - che il 
film lungometraggio "CALTIKI IL MOSTRO IMMORTALE" presentato al Ministero Beni e Attività 
Culturali - Direzione Generale Cinema per la revisione cinematografica, non contiene scene "che 
utilizzano in qualunque modo gli animali" - Decreto Legislativo 8 Gennaio 1998 n° 3. 

EBRO MEDIA SERVICE 
Ani ims 	re U 

aolo Martinelli 

Broadmedia Service s.r.l 	00144 Roma' Via Padre G.A. Filippini, 130 /email: broadmedia@tiscali.it  i tel 06 5291675 - fax 06 5291691 
Codice Fiscale 06780100589 / Partita Iva 01615371000 Capitale Soc. Int. Versato < 10.320,00 / C.C.I.A.A. 544384/ Iscr. Trib. Roma n. 1418-85 



<4.414. 
REPUBBLICA ITALIANA 

Ministero per i beni e le attività culturali 
DIREZIONE GENERALE DEL CINEMA 

UFFICIO ACCETTAZIONE PELLICOLE 

NUMERO D'ORDINE 	DVD II EDIZIONE 2008 

In data odierna è stata depositata presso questo Ufficio la copia del film: 

• NAZIONALE 	X • PRESENTAZIONE 

• CORTOMETRAGGIO 

• DOCUMENTARIO 

• RICHIESTA FILM D'ESSAI 

• DOPPIATO 	  

• EDIZIONE ORIGINALE 

• EDIZIONE ORIGINALE CON 
SOTTOTITOLI 

Dal titolo 
"CALTIKI IL MOSTRO IMMORTALE" 

Produzione 
GALATEA SPA 

Consegna il film il /la Sig. 	 STEFANO MARZANI 

Rappresentante della società 	GALATEA SPA 

Come da prima edizione 

ROMA, 22.10.2008 

 





 
 
 
 
 

DIALOGHI 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17



