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MODULARIO 
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Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

   

DOMANDA di REVISIONE  r )  Data 

Sottoscritto Ing. ANTONIO DARBY 

    

legale rappresentante 

    

della Ditta " SPA — 	CINEMA LOCFU-11i CA S • r-.1.-" 	 residente a Mil-a no 

 

 

Via .Bonzagni_n— I8 	  Tel. 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

" ERCOLE AL CENTRO DELLA TERRA  "  

della marca:  " SPA — Cinematografica s-r.1." 	nazionalità 	;LIANA 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene sottoposta per la prima volta alla 

II0  Lunghezza dichiarata metri 	accertata metri 	 

DESCRIZIONE DEL SOOOCTTO 

SCENE D ELLA PRESENTAZIONE 

i) Panoramica ragazza uccisa fino a P.P. Lico 

2) Panoramica su un gruppo di anime 

3) Grotta Sibilla — Scena Sibilla — Ercole e Sibilla 
4) Ercole e Teseo attraversano sulla corda la palude bollente — Teseo 

cade— Panoramica sulla palude infernale — 

5) Ercole e Teseo nella foresta delle liane — Ne tagliano una che appare 
insaguinata — 

6) P.P. di Lico che chiama Deianira — P.P. di Deianira che esce dalla 
tomba — Grotte della reggia 

7) Miositidek — Ercole sopra il corpo di Teseo svenuto nella reggia — 
Sparizione di Miosotide 

8) Grotte della reggia — Il capo bandito viene trafitto dalle lancie 
azionate da Lico sopra lo scrigno del tesoro — 

9) Telemaco e Ercole sul ponticello — 
IO) P.P. di Elettra che urla nella reggia — P.P. di Deianirb e corsa 	o 

di lei verso il cadavere di,Elettra — Apparizione di Lico — 
11) Ercole e Deíanira 'del giardino con la fontana — Scena della pazzia 

di Deianira con P.P: dei due — 
12) Panotamica sul campo devastato dalla carestia con passaggio di con—

tadini e arrivo di Ercole a Cavallo — 

13) Ercole strappa la pietra viva dell'Averno — 
14) P.P. di Ercole 	Deianira — Lico — Telemaco — Aretusa — Miosotide —Teseo 
15) Teseo lotta con i banditi sul fienile fino all'arrivo di Ercole che 

vi scaglia contro il carro — 

revisione. 
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IL MINISTRO 

SEGRETARIO DI 

Rei PI 

20, ThJi-Luf,, 

S,‘ 

P)14\ 'r o v" 	 .2e/ft. 5 	e \fRitr /ret,,,,,,Jfr 

cim\m-z,c5 	ìz),7 	),23,3/0 

Vista la quietanza N.     in data 	  del Ricevitore del Registro di Roma 

comprovante I' eseguito pagamento della tassa dovuta in L.  	ovvero visto il vaglia N. 	  

dell' Ufficio  	intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento della tassa 

di L. 	 

Esaminata la pellicola: NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dall' 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, ed a condizione che siano osservate le 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) 	  

oelt4›A-e 

,,A,1/ ree 044\ 

ROMA, 1, 	17 OTT.1961 

PATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
- VIA CERNAIA, 1 - CORVO 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo_ 

DOMANDA DI REVISIONE 

domanda 

-  

sottoscritto Ing. Antonio Derly_legale 

a Ditta " SPA - Cinematografica 

n.T8 

rappreae 

a.r.L.! 

residente a Milena Via Bonzagni ln_revi- 

alone della pellicola intitolata " ERCOLE AL CENTRO 

DELLA TERRA " della marca "SPA  - Cinematografica 

dichiarando che la_p l- e.r.l." nazionalità italiana 

lioola stesee_yiene_e_ottoposte parla prima volta 

alla revisione.- 

Lunghe za d chiarata metri 110 aorta metri 

/P 	61 	P .)/( S P A puncA S.r.l. 

SCENE DELLA PRESENT 
L'44 

ZION 
j. tore Grido 

I) Panoramioa ragazza uccisa filo* P.P. Lico - 

2) Panoramica_ su un gruppo di anime - 

3) Sibilla -GrottA-Si-billa—Scena- 

4) Ercole eLT~attraversano 

- Ered e e Sibilla- 

Sulla corda la palude 

sulla palude in- bolente - Teseo cade - Panoramica 

fernale - 

5) Ercole e Teseo nella foresta delle liane - Ne taglia- 

no una ohe appare insaguinata - 

P.P. di Lico che chiama Deianira - P.P. 

della - Grotte 

di_Delani 

re che esce dalla tomba reggia - 

Miosotide - Ercole sopra il corpo-d4-Teseo svenuto 



nella reggia - Sparizione di Miosotide - 

8) Grotte della reggia - Il capo bandito viene tra- 

fitto dalle lancie azionate da Lico sopra lo scri- 

gno del tesoro - 

9) Telemaco e Ercole sul ponticello - 

IO) P.P. di Elettra ohe_ urla nella reggia 	P.P. di - 

Deianira e corsa di lei verso il cadavere di Elet- 

tra - Apparizione di Lico - 

Ercole e Deianira nel giardino con la fontana,- -II) 

ScPna della pazzia di Deianira con P.P. dei due - 

12) Panoramica sul campo devastato dalla carestia con 

passaggio di contadini e arrivo di Ercole a ca- 

vallo - 

13) Ercole strappa la pietra viva dell'Averno - 

14) P.P. do.Broole - Deianira - Ideo - Polemico - Are - 

Ansa - Miosotide - Teseo -, 

15) Teseo lotta con i banditi_sul fienile fino al- 

l'arrivo di Ercole che vi scaglia contro il carro.- 

. 

- 	 , 



Dn.le MINISTERO DEL.TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo  

Via  della Ferratella, 45  	 

AtAlin A 

	 OGGEZTOA_Prolezione in_pubblico  della presenta- 

zionedel_film  di produzione della sot- 

	  tascritta intitolato: "ERCOLE AL CENTRO 	 

	 DELLITERRA" 	 

	 La mottoscritta,  SPA CTVEMATOGRAPTCA S.r.L._VTA 

1RuxELLEs_N._5_7_,„Royuk, rivolge domanda a codesto 

Dn   	Diraster_a_arrinchè_venga  revision2to in  appel- 

_l_a__l,a_presentazione  del film di produzione  della_sot  

-o-scritta intitolato: 

ERCO 
	 • 	 -TERRA"  

—Ciò-a 	 seguito-della,~isione  per il-film  al qua- 

-Le -stato tolto _il divieto ai minori di  -anni_  16  dal- 

la—Commi-ss-ione di  -App-e-14-0— -ce -- ro. 	 

	 RingraziandoVi distinti os-eoqui. 

Ign‘stes o 
tulismo e 

del10 sipte0 

Direzione genetake deNta speuzco\o 
c73‘4. ........... 
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M. TUR. SPETT. n. 56 
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Roma, 15 novembre 1961 

T
O
 , 0
0
G
R
A
FI

C 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- VIII" Divisione - 

La Commissione di revisione cinematografica di II° 

grado,presieduta dal Direttore Generale per lo Spettacolo:Avv. 

Nicola de Pirro per delega dell'On.le Ministro e composta dai 

membri: 

- Dott. Beniamino LEONI - Procuratore Generale di Corte di Ap-
pello; 

- Doti. Vincenzo AGNESINA- Vice Capo della Polizia, in rappresen-
tanza del Ministero de7l'Interno 

revisionata la 	"presentazione" del film "ERCOLE AL CENTRO  

DELLA TERRA" esprime parere favorevole alla proiezione in pubbli-

co, modificando, pertanto, il parere precedentemente espresso 

dalla Commissione di revisione cinematografica di I° grado. 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO_  SPETTACOLO 	 

Direzione Generale dello Spattaiaollw 

R ___Co M A_ 

La_a_atto-acritta"_SPA - Cinematografica 

chiede a ()Mesto On.le Ministero ohe le siano ri- 

lasciati n. 90 visti della PRESENTAZIONE del film 

di propria produzione ERCOLE AL  CENTRO DELLA TERRA" 

_Con osservanza,-

Romau li 2/  O 



MINISTERO DEL TURMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"ERCOLE -AL CENTRO DiSILA TERRA " 	PRESENTA ZIONE 	 

22 NOV 1961 

STAMPATI PER LA OINEMATOGRAFIA 
ZSLRNAIA, 1 - o o r 

•1) 	 iiL MINISTRO .(Dr. 

HELFE 

dichiarato _110 _ 	 
111 etray io 	 ty 	 Marca: ',si).  - Cinematografica sor l," 

accertata 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

I) Panoramica ragazza uccisa fino a P.P. Lico 
2) Panoramica su un gruppo di anime - 
3) Grotta Sibilla - Scena Sibilla 	Ercole Sibilla 
4) Ercole e Teseo attraversano sulla corda la palude bollente - Teseo cade - 

Panoramica sulla palude infernale - 
5) Ercole e Teseo nelle foresta delle liane 	Ne tagliano una che appare ín- 

sajuinata - 
6) P.P. di Lico che dhiama Deianira 	P.P. di Deianira che esce dalla tomba - 

Grotte della reggia - 
7) Miosotide - Ercole sopra il corpo di Teeseo svenuto nella reggia - Sparizio-

ne di Miosotide - 
8) Grotte della reggia - Il capo bandito viene trafitto dalle lancie aziona-

nate da Lico sopra lo scrigno del tesoro - 
9) Telemaco - Ercole sul ponticello,- 
IO) P.P. di Elettra che urla nella reggia - P.P. di Deianira e corsa di lei 

verso il cadavere di Elettra - Apparizione di Lico 
11) Ercole 	Deianira nel giardino con la fontana - Scena della pazzia di 

Deianira con P.P. dei due 
12) Panoramica sul campo devastato dalla carestia con passaggio di contadini 

e arrivo di Ercole a cavallo 
13) Ercole strappa la pietra viva nell'Averno 
14) P.P. di Lico - Ercole 	Deianira 	Telemaco - .Aretusa 	Miosotide - Teseo 
15) Teseo lotta con i banditi sul fienile fino all'arrivo di Ercole che vi 

scaglia contro il carro - 

OTT, 
Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 

a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 - 9 -1923, N. 3287 salvo i 

diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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