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PRESIDENZA DR CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI SPETTACOLO 
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Mod. 129 (A) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione
ti  't '953  

il sottoscritto  AVv • P.G. GURGO SALICE 	residente a 	 Rolik 

ro, 	36 	  

con sede a. Roma  - Via 	Po, 	36 	 domanda, innomeeperamto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: "ERCOLE E LA REGINA DI LIDIA" -  presentazione  

della manw:WX FILU 	Società per Azioni - GALA  nazionalità  ITALIANA  
TEA S.p.A. 

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

Lunghezza dichiarata metri  100 	accertata metri 	1, 04  

Via legale rappresentante della Ditta  LUX FILM S.P.A. 1Q  

Roma, li  23 Gennaio 1959  

 

LUX FILM S.p.A. 

 

P. 

 

	tivrtIrninistretefel/eleg.a.ro 	 

(Dott. P. G 

 

  

U. Teren 	4 Fo ane, 25 • Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distribuzione; LUX FILM S.p.A. 
Regia: PIETRO FRANCISCI 
Interpreti principali: STEEVE REEVES = SYIVA.KOSCINA = GABRIELE AN-

TONINI = SILVIA LOPEZ = PRIMO CARNERA = 

Presentazione  

1) - Ercole abbatte il portone della prigione= 2) - Passaggio delle 
biga di Laerte = 3) - Ercole fa precipitare 	roccia = 4) - Ercole 
lotta con la tigre = 5) - Eteocle fa arrestare Jole = 6) - Ercole 
bacia Onfale nella reggia di Lidia = 7) - Ercole bacia Jole nella sua 
casa a Tebe = 8) - Ercole lotta con Anteo = 9) - I mummificatori sol-
levano la mummia di Admeo = 10) - Gli Argonauti fuggono dalla Reggia 
di Lidia mentre Ercole impedisce ai portoni segreti di chiudersi = 
11) - Ercole dal ponte della nave getta il pietrone ancora = 12) -
Jole nella tenda di Anfirao = 13) - Ulisse insegue le ancelle di Onfale 
14) - P.P. - di Anteo = 15) - Eteocle, dagli spalti delle mura di Tebe, 
risponde alla ambasceria argiva = 16) -P.P. - di Edipo = 17) - P.P. 
di Polinice = 18) - P.P. - di Creonte = 19) 	Penelope sulla spiaggia 
20) - Balletto = 21) - Onfale sul trono = 22) - Laerte e gli Argonauti 
nella sala del trono di Lidia = 23) - Ambasctria argiva sotto le mura 
di Tebe = 24) - Edipo discende nell'Averno = 25) - Nave di Argo in 
navigazione * 26) - Ercole sulla biga, alla testa della cavalleria, 
esce da Tebe = 27) - Battaglia = 28) - Abbattimento di una torre. 

PRESENTALI 



-~ra 

2-,3YrAl; 	Jth 

9.  

Roma, li 	 31 	6E8,199 	 tario di Stato 

Vista la quietanza N. 	7 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.     ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Avv. P.G. GURGO SALICE, resi 

dente a Roma Via Po, 36 — Legale rappresentante del— 

la Ditta LUX FILM S.p.A. - con sede a Roma - Via Po 

36, domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la 

revisione della pellicola intitolata: "ERCOLE E LA 

REGINA DI LIDIA" — presentazione — della marca: LUI 

FILM Società per Azioni — GALATEA S.p.A. nazionali, 

tà — ITALIANA dichiarando che la pellicola stessa 

viene per la prima volta sottoposta alla revisione.  

Lunghezza dichiarata metri 100 	accertata  

. metri 
: LUX FILM 	.A 

LArninin i Gs t .r ator e Delegato

• 	

g_auce)  

Roma, li 23 Gennaio 1959 	p • (i; o  ttp 
P. 

DESCRIZIONE DT-. SOGGETTO 

Distribuzione: LUX FILM S.p.A. 

Regia: 	PIETRO FRANCISCI 

Interpreti principali: STEVE REEVES = SYLVA KOSCINA = 

GABRIELE ANTONINI = SILVIA LOPEZ * PRIMO CARNERA 

Presentazione 

1) — Ercole abbatte il portone della prigione = 

2) — Passaggio della biga di Laerte = 3) — Ercole 
C 

fa precipitare la roccia = 4) — Ercole lotta con 

la tigre = 5) — Eteocle fa arrestare Jole = 6) — 



Ercole bacia Onfale nella reggia di Lidia = 7) — 

Ercole bacia Jole nella sua casa a Tebe = 8) — Ere.— 

le lotta con Anteo = 9) — I mummificatori sollevane 

la mummia di Admeo = 10) - Gli Argonauti fuggono da - 

la Reggia di Lidia mentre Ercole impedisce ai porte 

ni segreti di chiudersi = 11) - Ercole dal ponte 

della nave getta il pietrono ancora = 12) — Jole 

nella tenda di Anfirao = 13) — Ulisse insegue le 

ancelle di Onfale = 14) — P.P. — di Antèo = 15) — 

Eteocle, dagli spalti delle mura di Tebe, risponde 

alla ambasceria argiva = 16) - P.P. - di Edipo = 

17) - P.P. - di Polinice = 18) - P.P. - di Cretnte 

19) - Penelope sulla spiaggia = 20) - Balletto = 

21) -Onfale sul trono = 22) - Iaerte e gli Argonau i 

nella sala del trono di Lidia = 23) — Ambasceria a gi— 

va sotto le mura di Tebe = 24) — Edipo discende ne - 

l'Averno = 25) - Nave di Argo in navigazione = 26) 

Ercole sulla biga, alla testa della cavalleria, es, e 

da Tebe = 27) - Battaglia = 28) - Abbattimento di 

una torre. 

... 

___ 



P 

Vista la quietanza N. 	in data 	del Rice- 

vitore del Registro di Roma comprovante l'eseguito 

pagamento della tassa dovuta in L. 	ovvero 

visto il vaL;lia n. 	 dell'Ufficio 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel 

pagamento della tassa di L. 

Esaminata la pellicola: 

NULLA OSTA peX. la  rappresentazione a termine del- 

l'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 di autore ai sensi della vi- 

gente legge speciale, ed a condizione che siano 

osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, 

i sottotitoli e le séritture della pellicola, di 

non sostituire i quadri e le scene relative, di noh 

aggiungerne altri e (di non alternarne, in qualsias.... 

modo l'ordine senza attorizzazione del Vinistero 

2.  

Roma, li 	 p. Il Sottosegretario di Stato 
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On.le 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizio dello Spettacolo 

Via Veneto, 56 

ROMA 

Il sottoscritto  Ing.GUIDO BATTI, 

gale rappresentante della Ditta LUX FILM S.p.A., con 

sede in Roma - Via  Po, 36 - si pregia consegnare 

N° 10 visti di censura della presentazione del film 

"ERCOLE E LA REGINA DI LIDIA" debitamente bollati 

dall'Ufficio del Registro, con preghier= 	volerli 

rilasciare firmati. 

      

 

Con ossequio. 

  

Roma, 27 Febbraio 1959 
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1> 	i4t 

	  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

Via Veneto, 56 

ROMA 

Il sottoscritto Dr. RENATO GUALINO 	Legale rappre- 

sentante della Ditta LUX FILM S.p.A.:, con sede in Roma, Via 

 	Po, 36 - si pregia consegnare NA 80 visti di oenaara della 

 	resentazione del film "ERCOLE E LA REGINA II LIDIA" debi - O /0  

temente bollati dall'Ufficio del Registro 	oon preghiera 7 

di volerli rilasciare firmati. 
I 

Con  ossequio. 

Roma, 29 Gennaio 

' t 
H Vice Presidenti 

—f-Dot*---Rennti-Gueiw..2_ t 

1958 



dichiarato 	 
Metraggio  

accertato 	 

Iffirirrr""`" 

N. 	 

2 8 6 1,0 
REUUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : 

Marca :zia rum sep.A. 
SALATI& sp.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Dietribssione4 	rm. 	• 
mem ritTro r3rearra 
linterprotl principali* riTTA'~ R-7V7S a SIIVr zc:rirf 

zor-r ru-.7 
e cAsnrzr Arrain 

Troa9.A 	Pt 

Croola abbatta Li crtona della ri,Acne a ‘) 44u.sau,lo 
big sii La orto • )) Eroole 	proo1p1thre 11. rzec.141 . 4) — .reo 
lotte con la tiers . 	- teocle t arreettsre fiale 6) — -mole bc.- 
cle v:stelo nelle re6G1r ti Lieta it 7) — 	bacia Joie Della suo CL 
a Torbe • e) —oolo lotta oca tntpo r 9) 4.. I ~Arlistori sollevano 
la umerla di tAndeo 10) . 011 tronsuti fuggono dalla Reggia di 
~otre 'mole impedisce ai portoni segreti di chiuderci • 11) Emoole 
dal ponte delle nave getta il Astro» troore • 1,7) Jols nella tenda 
di inftrso 13) Ulisse inamus 10 ascella di Curale m 14) — P.T. 
di ntos m 1,) ilmalo, dagli salti delle mura di lobo. rlapondo ai 
la amiseoirts aratia • 16) 4. P.P. «. di ildiììo w 17) va» P.P. di Pollaio° 
la 	Poi. 4. di Cromato • 19) ~Praelapo sulla splaízie m 2U) — Balletto 

Onrale sul trono ee 22) .4 Morte o bli :rgonaut1 nella sala del tre 
Lidi& ee 2)) Ambssoeria ~siva sotto lo .uro di 	a 24) — 

dienessde nell'Averno a 25) — Nave di Ardo in nevi ione • 26) — _rud. 
calla 	allo tostrì dalla ~galleria esce da :obe • 27) aittsclia 

11.) Abbattlassio di unt 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla -osta, concesso il 	 a 
termini dell'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 e sotto l' osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

) 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°) 

  

  

Roma, li 	I 2 	e s_ 15g 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

\\\ 
	

Fio Arlosto 
Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 



sx1 
amministratori Roma, 14-X11-1970 

Con  osservanza, 

On.le  Minister9 del_Turiaale_e_dell.  Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo 

	 o m a  

I sottoscritti Gaetano  Adulto_ e  Francesco gisiano, 

legali rappèesentanti della  REGINA  FILM': s.r.l., con 

sede in 	Roma*  Via  Oneri n.3,  chiedono che gli venga-= 
ì 
no rilasciati n.30  visti di censura della PRESENTAZIO 

igE del fila  "ERCOLE E LA REGINA DI LIDIA". 

n 



dupl ~t* 
4 3t legge 16.5 
97 salvo i diritti d'autore a 

dillo seguenti prime 

Roma, 	 PER COPI 

"Ir  
(DQtt.  

TORME 
tqaorel1  

D'erazio 

-41r4e$1M914M11- 

d 

N. 
COMPILI° DII 

1•~E, • IO ...~111 EIM MIMIMS 	11•• • INEI• 	 O SE 11•11111 .111• 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: ERCOLE E LA REGINA DI LIDIA - Presentazione 

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato 
Marect:UX FILM S. p. A. 

GALATEA p_ A_  
Descrizione del soggetto 

Distribuzione: LUX FILM S. p. A. 
Regia: PIETRO FRANCISCI 
Interpreti principali:STEVE REEVES - SYLVA KOSCINA - GABRIELE 

ANTONINI - SILVIA LOPEZ - PRIMO CARNERA. 

presentazione 

1) - Ercole abbatte il portone della prigione - 2) - Passaggio della biga di Laerte 
3) - Ercole fa precipitare la roccia - 4) - Ercole lotta con la tigre - 5) - Eteocle 
fa arrestare jole - 6) - Ercole bacia Onfale nella reggia di Lidia - 7) - Ercole bacia 
Jole nella sua casa a Tebe - 8) - Ercole lotta con Anteo - 9) - I mummificatori sol 
levano la mummia di Admeo - 10) - Gli Argonauti fuggono dalla Reggia di Lidia men 
tre Ercole impedisce ai portoni segreti di chiudersi - 11) - Ercole dal ponte della 
nave getta il pietrone àncora - 12) - Jole nella tenda di Anfirao - 13) - Ulisse in-
segue le ancelle di Onfale - 14) - P. P. di Anteo - 15) - Eteocle, dagli spalti delle 
mura di Tebe risponde alla ambasceria argiva - 16) - P. P. di Edipo - 17) - P. P. 
di Polinice - 18) - P. P. di Creonte - 19) - Penelope sulla spiaggia - 20) - Ballet-
to - 21) - Onfale sul trono - 22) - Laerte e gli Argonauti nella sala del trono di Li 
dia - 23) - Ambasceria argiva sotto le mura di Tebe - 24) - Edipo discende nell'a-
verno - 25) - Nave di Argo in navigazione - 26) - Ercole sulla biga, alla testa del-
la cavalleria esce da Tebe - 27) - Battaglia - 28) - Abbattimento di una torre. 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le-,ecritture xfelie pellicola, di non sostituire i quadri e le scene rela- 

tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi mo 	 autorizzazione del Ministero. 

2) 	  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
41, Vla Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 
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