
M00. 56 SPETT. 
MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 25 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIN.CA  

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS 	, 
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 	, ,, s, 	.: 
Legge 2i/421562 n.161-Regolamento di esecuzione  epprovntd 
con D.P.R. 11 novembre 1963 n.2029 

FILM NAZIONALI 

‘./1) domanda di revisione su mod. 129/A in 4 copie -dì cui 2 con marche 
da £ 2.000- (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi TEE del 
26/10/72 n.642-art.20) 

✓ 2) ricevuta tassa copione £ 84.500 su c.c.p. 668004 intestato a Uffi-
cio Concessioni Governative-Bretretti ellicolr ninematOgrafichex 

✓ 3) ricevuta tassa metraggio £ 43 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

V4) n.2 liste dialoghi conformi al parlato delle pellicola 

\Y 5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

\d/ 6) visti censura su mod. 129/B conformi alh domanda di revisione 
-tutti meno 1- con marche da £ 2.000 

V 7) richiesta dei visti censura su carta legale da £ 2.000 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod.'129/A in 2 copie- di cui 1 con marche 
da £ 2.000 

✓ 2) ricevuta tassa metraggio- £ 43 al metro- su c.c.p. n.668004 inte-
stato a Ufficio Concessioni Governative-Brevetti Pellicole Cine-
matografiche 

u 3) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut- 
ti in bollo meno 1- 	

#00 

0/• 



1/ 4) richiesta visti censura su carta leale da £ 2.000 

N/ 5) rellicola-da visionare- depositata all'accettazione pellicole 



REPUBBLICA ITALIANA 

pvi•Rce,Bonol 
A 

RE 500  

• 
L.; 

MINISTERO DEL TURISMO, E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTAtatILO 

Domanda di revisione 
	7 6 3 1 1 

Antonietta Romani 
Luciano Martino  

 residente a...ROMA 	  
I 6 FEB 19811  

Medusa Distribuzione srl. 
Tel...8770.4.4... con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 

 

"CANNIBAL 	FEROX" 

 

  

Dania 	.srl. 	  
National Cinematografica srl 

Medusa Distribuzione srl dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta aHa revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2550     Accertata metri 	Z 
MEDU ISM sx.t 

.14°  o  g  8i t021, 	sn FICA  r.tiDAN,, 
1• 6 FU 	1981- 	 7A. Roma, lì 	 

Il sottoscritto 
Franco Doccioni 

Via .M.Mercati, 3.1 	 legale 
Monti Parioli„ 40 
Po, 	25/B 	 

di nazionalità:  Italiana 

 

produzione: 

 

rappresentante della Ditta 	 Nationa,i 	Cia.ematograf.i.c a srl- 
Dania Film srl- 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Gloria Davis, giovane stedentessa americana, si reca in Amazzonia, accompagnA 
ta dal fratello Rudy e dall'amica Pat per documentarsi su alcuni casi di pre 
teso cannibalismo. I tre ragazzi raggiungono Paraguaya ', una cittadina sul 
Rio delle Amazzoni e proseguono a piedi. 
In una radura nella giungla i tre scoprono cadaveri di indios e incontrano 
due giovani americani Mike e Joe, quest'ultimo ferito e terrorizzato. 
I due dicono di essere sfuggiti ai cannibali e si uniscono ai tre ragazzi gui 
dandoli verso un Villaggio abbandonato dai nativi. 
Nel Villaggio un'ulteriore tremenda scoperta: un cadavere scarnificato. 
Mike e Joe dicono trattasi di un portoghese loro amico torturato e ucciso da 
gli indios. 
Col passare dei giorni Joe peggiora e in preda al delirio rivela a Gloria che 
in realtà il cadavere del portoghese è quello di un povero indio, che Mike 
ha torturato e ucciso, per derubarlo di pochi smeraldi. 
Joe muore e iriativi_, tornati nel loro Villaggio, si vendicano sui 4 giovani 
torturandoli e uccidendo infine Mike, Pat e Rudy. Solo Gloria riuscirà a 
fuggire e rientrerà a New York portando con se indelebile il ricordo della 
terribile esperienza. 

Regista: Umberto Lenzi 

Attori Principali: Giovanni Lombardo Radice (in arte John Morghen) - 
Danilo Mezzetti (in arte Bryan Redford) - Lorainne Dè Selle _ 

Zora Keslerowa (in arte Zora Kerowa) - Valter Lucchini (in arte Walter 
Lloyd). 



TITOLI DI TESTA DEL FILM "CANNIBAL FEROX" 

1)- Una produzione Dania Film- Medusa Distribuzione- National Cinematografica 
2) CANNIBAL FEROX 
con John Morghen - Lorraine De Selle Bryan Redford - Zora Kerowa - Walter 
Lloyd - Meg Fleming - Robert.oherman - John Bartha - Venentino Venantini. 
Soggetto e sceneggiatura Umberto Lenzi 
Scenografia e costumi Giuseppe Bassan 
Montaggio Enzo Meniconi a.m.c. 
Direttore della fotografia Giovanni Bergamini 
Musiche originali Budy-Maglione 
Arrangiamento e direzione Carlo Cordio 
Edizioni Musicali Flipper- NC 
Direttore di prosuzione Giovanni Masini 
Regia Umberto Lenzi. 

TITOLI DI CODA 

Le riprese in esterni sono state effettuate a New York ed in Amazzonia. La 
produzione ringrazia la città di Leticia 'Amazonas) e l'AVIANCA - Linee aeree 
Colombiane - per la collaborazione prestata. 
Ispettori di produzione 	 Evi Farinelli - Vito Di Bari 
Aiuto Regista 	 Riccardo Petrazzi 
Operatore alla Macchina 	 Renato Doria 
Truccatore 	 Giuseppe Ferranti 
Fonico 	 Raul Montesanti 
Assistente operatore 	 Maurizio Zampagni 
Fotografo 	 Garibaldi Schwarze 
Assistente al montaggio 	 Alessandro Gabriele 
Capo Macchinista 	 Mario Pizzi 
!Rapo Elettricista 	 Roberto Belli 
Effetti Speciali 	 Gino De Rossi 
Reatri di Posa 	 RPA - Elios 
Effetti Sonori 	 Ciorba- Basili - Marcorin 
Colore 	 LV - Luciano Vittori 

Sincronizzazione a cura della NC con la partecipazione della CD. 



VERBALE N022 

Ti giorno 27 Febbraio 1981, si è riunita la vTI se7ione Rens Com—
missione di revisione cinematografica. 
Sono presenti: 

CADMAROTA Presidente 
GALIANI 
PUPILLO 
MORATTI 

La commissione, visionato il film "CANNIBAL PERU.", esprime parere 
6111..tilm-  venga alleggerito delle seguenti sequenze (inserite 
nel 30  rullo): 
1) sequenza in cui si vede l'estirpazione di un occhio con un 

coltello; 
2) sequenza in cui si vede uno squartamento con fuoriuscita di 

visceri. 
La commissione, quindi, sospende il giudizio in attesa che la 
parte interessata esegua quanto richieste. 

F.TO IL PRESIDENTE CAMMAROTA 
GALIANI 
PUPILLO 
MORATTI 

P.C.C. IL SEGRET TO 

VERBALE N.23 

Giorno 6 Marzo 1981, si è riunita la VII sezione della Commissione 
di revisione cinematografica. 
Sono presenti: 

CAMMAROTA PRESIDENTE 
GALIANI 
SAMBUCCI 
PUPILLO 
MORATTI 

La commissione, preso atto che sano stati effettuati i tagli relativi 
al film "CANNIBAL FEROX" in conformità a quante disposto con verbale 
n.22, esprime parere favorevole alla concessione del N.O. per la proie—
zione in pubblico del film con il divieto per i minori degli anni 14 
(quattordici), in conseguenza di alcune scene di particolare crudezza 
che esso contiene. Analogo giudizio per la relativa presentazione. 
I metri tagliati sono complessivamente 8,90 (otteenovanta). 

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO 



dell'Ufficio 	.P-pritg  
la tassa di L.  	'4 5-'./7 	 

intestato al Ricevitore del Registro dl Roma per il pagamento del- 

EiAT 	V.  Ai 	M.,ilaR( 	/9/0/1/ 

Roma, 
O MAR. 1981 

L_ 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n..g 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 ei9fului 6/x 	 FE ..RQX 

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. 

Al fini escl'usivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

• 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

oo 
cc o 
o 



yateee. 	 

Lire __c_QAta.p.ii_tak 	 

CONTI CORRENTI POSTALI 
RICEVUTA L 
di un versamento 	• 

CONTI CORRENTI POSTALI 	  

di un versamento di L. 
RICEVUTA 	 "710 	 L 	  

Lire ...(2,910.~.1ARI.R.A.LeethAtkiltki2... 

sul C/C N. 	66 &IQ 	 

intestate, a 

	 WATHRAFIN, 	 eseguito dbotvrisc. ry 

'dio accettante 

Cartellino 
del bollettario 

Bollo 

tassa 	 data Progreis• 

Lktt. 

00435560586 residente irfie....hucherermércear. 3r.-ROMA 

tassa data Progroath 

[
Cartellino 

del bollettario 

sul C/C N. 	 6 4Do 	 
intestato     Q 	4,.. uk  

eseguito a 	ihil tarITORAFICA  
residente in COd. Mos 00435560586 

Vié Midiiiii-liercaCM-- "ROMA 



Firmi epositante 

QQ 

i 6 FEB.1901 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V^  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

e 449n ao 	FE R  

Il film è scena e colonna Af,9.  ' 9-ti 	° 	 1f1«.1,  

Consegna il film il Sig. RO ,\12 'etp- rf. 	e-  lì- 

 

  

Rappresentante della Società 

Firma del ric vente 

Roma, 

ka4AT\A5 



MOD 3 
MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 

1 O MAR 1981 1,9 

ANTONIETTA ROMANI 
LUCIANO MARTINO 
FRANCO POCCIONI 
legali rappresentanti 
NATIONAL CIN.CA 
DANIA FILk 
MEDUSA DISTRIBUZIONE 
Via Mercati 31 
Monti Parioli 40 
Via Po 25/b 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V^  Revisione 
2..weóeó~ cinematografica 

27z)7-01M 

OGGETTO: Film "CANNIBAL FEROX " 

 

ROMA 

  

   

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 16/2/31 	intesa ad ottenere - ai sensi della legge 
21/4/1962 n.161 -la revisione del film in oggetto da parte del-
la Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art.6, terzo copevpua.citata legge 

4JUI n. 161), con decreto ministeriale del 	 è stato con- 
cesso al film 

" CANNIBAL FEROX " 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 14 (quattordici / 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

La Commissione di revisione cinsmatografica,visionato il film,esprime parere 
che il film venga alleggerito delle seguenti sequenze (inserite nel 30 rullo): 
1)sequerza in cui si vede l'estirpazione di un occhio con un coltello; 
2) sequenza in. cui si vede uno squartamento con fuoriuscita di visceri. 
La Commissione,quindi,sospende il giudizio in attesa che la parte interessata 
esegua quanto richiesto. Il 6 marzo 1981 La Commissione,preso atto che sono 
stati effettuati, i tagli relativi al film in conformità a quanto disposto 
con verbale n.22,esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta 
per la proiezione in pubblico del film con il divieto per i minori degli 
anni 14 (quattordici), in conseguenza di alcune scene di particolare crudez-
za che esso contiene. Analogo giudizio per la presentazione relatira. 
I metri tagliati sono complessivamente 8,90 (ottoenovanta). 

p. IL MINISTRO 



ANIA ríLiA 	 NATIO 	MATOGRAFICA S.r.l. 
I! Procuratore 	

t 	 eXi&Q), 

c&•-Mania film 
s. r. I. 

r 

MPC 	 00197 Roma,  1g3.1981  

Via Monti Parioli, 40 - Tel. 3610 541- 2 - 3 

Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direz. Gen. dello Spettacolo 
Div. Revisione cinematografica 
Via della Ferratella, 51 

ROMA 

OGGETTO: 	" CANNIBAI FEROX"  

Le sottoscritte: Dania Film s.r.l. con sede in Roma, Via 
Monti Parioli, 40 rappresentata dal suo procuratore signor Luciano 
Martino - National Cinematografica S.r.l. con sede in Roma, Via Mi-
chele Mercati, 31 rappresentata dal suo amministratore unico signo-
ra Antonietta Romani e Medusa Distribuzione S.r.l. con sede in Roma 
Via Po, 25/b rappresentata dal suo amministratore unico Franco Doc- 
cioni 

dichiarano 

sotto la propria responsabilità di apportare, su tutte le copie del 
film che andranno in circolazione in Italia, i seguenti alleggerimen-
ti fatti nel terzo rullo: 

1°) sequenza in cui si vede l'estirpazione di un occhio con il coltel 
lo; 

2°) sequenza in cui si vede uno squartamento con fuoriuscita di vi-
sceri. 

(Tagli per complessivi m. 8.90). 

In fede. 

Capitale sociale interamente versato L. 30.000.000 - CCIAA 375079 - Reg. Trib. di Roma n. 2802/72 - Cod. Fisc. N. 00478170582 



On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACQL0_ 	  

Direzione Generale dello Spettacolo 	  

51. Via della Ferratella 

 

R CIMA 17 6 3  

 

    

    

Le Rottoscritte società_NAZIONAL CINEMATOGRA 

	_FICA SRL" cnn sede in Roma Via M.Mercati, 31 - "ANTA 	  

imukir SRL" con sede in Roma_Via Wronti_Farioll,,_ 40 e  

NMEDUSA DTSTRTRUZTONE SRL" con sede in RomA-Via-Po, 25/B__ 	  

 

chiedono che vengano loro rilasrtati_n,  25  Visti cen$u 

 

  

  

.- 	.- 	 11 	• 	 • 	• 	a 	• • 	• • 	- 	• - 

- 	e • 

"CANNIBAL FEROX". t. 	.00..5  

Con Osservanza, . 	, , 	- 

	

.  ?iiR r£1, -- 	 NOM?,  CI 	A 	 • 

oma 	 (L'alnazinistratore Unico) Il 	MAR. negi 
FILM s.r.l. iPANI

A 	
1  

iigMe 	
lini' • Il  • 

7,401ria~ O Cei 



TITOLO: 	"CANNIBAL FEROX" 

dichiarato 2550  
Metraggio 

 

accertato 	.44 

Medusa Distribuzione srl 

Procluitone Dania Film srl. 

National Cinematografica si 

NP 
IL MINISTRO 	retro 

Ci‘t°  diro.sr":e
a llIkle s2rAtbe 

d
ell  

un occhio con il coltello; 

traie 
v i st  10 InIce 

Et to QUARANTA 

1)Sequenza in cui 	st v 
gye 

Roma. li i  O MAR 190r 

N. 

6311 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONI GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA 

Gloria Davis, giovane studentessa americana, si reca in Amazzonia, accom 
pagnat dal fratello Rudy e dall'amica Pat per documentarsi su alcuni ca 
si di preteso cannibalismo. I tre, ragazzi raggiungono Paraguayà, una cit 
tadina sul Rio delle Amazzoni e proseguono a piedi. 
In una radura nella giungla i tre scoprono cadaveri di indios e incontra 
no due giovani americani Mike e Joe, quest'ultimo ferito e terrorizzato. 
I due dicono di essere sfuggiti ai cannibali e si uniscono ai tre ragazzi 
giudandoli verso un villaggio abbandonato dai nativi. 
Nel villaggio un ulteriore tremenda scoperta: un cadavere scarnificato. 
Mike e Joe dicono trattasi di un portoghese loro amico torturato e ucciso 

dagli indios. 
Col passare dei giorni Joe peggiora e in preda al delirio rivela a Gloria 
che in realtà il cadavere del portoghese è quello di un povero indio, che 
Mike ha torturato e ucciso, per derubarlo di pochi smeraldi. 
Joe muore e i nativi, tornati nel loro villaggio, si vendicano sui quattro 
giovani torturandoli e uccidendo infine Mike, Pat e Rudy. Solo Gloria 
riuscirà a fuggire e rientrerà a New York portando con se indelebi eil 

ricordo della terribile esperienza. 	 1 

Regia: Umberto Lenzi 
DEGLI \41  

Attori 	tpArrovgbia. LW 	Radice (in arte John Morghen)- Y 

A 1\1  

Danilo 	tikk-4( Pin arte Bryan Redford4 - Lorainne De Selle - Zora 
Keslerowa (in arte Zora Kerowa) - Valter Lucchini (in arte Walter Lloyd). 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1  O MAR.,1981 	a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

11 di non modificare in guisa alcuna il titolo, I sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, dl non aggiungerne altre e 	ori 	rarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen- 

za autorizzazione del Ministero. 

21 Sono state alleggerite le seguenti inserite nel 3° rullo) : 



sewlono condizioni : 

'2) Sequenza in cui si vede uno sq 
visceri. 

(Tagli per complessivi m. 

Pre 

to con fuoriuscita di 



h/h/113A L_ -4-ERCX 

4 

odt a4, oght eef iit 
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