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REPUBBLICA ITALIAN A 

Ai 

NISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

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

Lunghezza dichiarata metri 	3..1.05 	  accertata metri 

eri 
Roma, li  Z3 Gennaio 1961 

V Monello antiì 
U. Terenzi - Roma,,.? éntane, 25 - 	I 461568 

IL PRE 

k 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

rjc,`' 
Via 	 Ostriana, 	 15 	  legale rappresentante della Ditta 	GALATEA  $.. p.  A. 	v6  
con sede a 	Roma 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

Il sottoscritto  Dott. Lionello SANTI 	  residente a Roma. 

 

   

della pellicola intitolata: "ESTER ED  IL  RE"  

$.4 

della marca: 	 GALATEA-S.p.A. 	  nazionalità 	ITALIANA 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: Joan COLLINS - Richard EGAN - Daniella ROCCA - Sergio FANTONI - Folco LULLI 
Regia : Mario BAVA 

Ester, una bella ragazza, di una colonia di ebrei oppressa dai persiani, è in procinto di 
sposare Simon, soldato delle armate conquistatrici della Persia, quando i cavalieri reali 
l'afferrano e la trasporcano nell'harem del Re, il quale attende di scegliersi una sposa. 
Simon aiutato da un suo amico, Tobia, quasi uccide il Comandante della cavalleria reale 
e si getta alla macchia. 

A palazzo Ester spera di fuggire poichè Mordecai, suo zio, è infatti un alto consigliere 
del Re.; ma la prega di cercare di conquistare la corona di Regina per salvare il suo popolo 
dalle sempre maggiori crudeltà di Haman, Primo Ministero del Re ed istigatore delle perse- 
cuzioni ebraiche, il quale vendendo inrF Ester una probabile Regina che non porrà mai con- 
trollare, attenta alla sua vita, ma senza successo. 

La scelta del Re cade infatti su Ester , che accetta, sebbene inconsolabile per la perdita 
di Simon, di diventare Regina. Però con il tempo si affeziona a Re Assuero che è da lei sem- 
pre più influenzato a porre termine alle persecuzioni di Haman contro i Giudei. Di fatti lo 
salva da un agguato tesogli da Simon penetrato nel palazzo. 

Haman, che non ha mai rinunciato all'idea di impossessarsi del trono, vedendosi vicino 
ad essere scoperto, falsifica dei documenti che dimostrerebbero il tradimento di Mordecai 
e li nasconde in un tempio Ebreo. Con ciò Haman attira i sospetti del Re e la sua vendetta 
su tutto il popolo ebreo dì Persia. 

Il Re rompe con Ester e indotto da Haman condanna Mordecai all'impiccagione e tutto il 

suo popolo a morire se non rinunciano alla propria fede. 
Haman, occupato il palazzo reale e la città, tenta di uccidere il Re, ma fallisce. Il Re 

allora arma gli ebrei ed è Simon che li guida in una feroce battaglia contro i soldati di Haman. 
Simon ed i suoi uomini vincono e salvano Mordecai dalla forca. Simon muore per le ferite 

riportate in battaglia ed Ester, decisa a dimenticare il suo amore per il Re Assuero, torna 
al suo villaggio. Il Re nel suo palazzo avverte la mancanza di Ester e decide di recarsi al 
villaggio per convincerla a dimenticare e tornare da lui. 



TESTATA: 

20TH CENTURY FOX presenta un film CINEMASCOPE prodotto dalla GALATEA - 
JOAN COLLINS - RICHARD EGAN in "ESTER ED IL RE" con : Daniella ROCCA - 
Sergio FANTONI - Rick BATTAGLIA - Dennis O'DEA - Renato BALDINI - Rosalba 
NERI - GABRIELE TINTI - Ombretta OSTENDA e con la partecipazione di FOLCO LULLI. 

Produttore Esecutivo : Ferruccio DE MARTINO (A.D. C. 
Direttore Produzione : Massimo DE RITA - Direttore delle Luci : Mario BAVA 
Aiuto Regista 	: Ottavio OPPO 	- Supervisore Montaggio:Mario SERANDREI 

Architetto 
	

Giorgio GIOVANNINI 	 - Op eratore : Ubaldo TERZANO 
Collaboratore: Gianni D'ALOISIO 	 - Assistente : Mario MANCINI 
Arredatore 
	

Massimo TAVAZZI 	 - Truccatore : Euclide SANTOLI 
Acconciature : Mara ROCEEHETTI 

Ispettori di Produzione : Paolo MERCURI e Armando GOVONI 
Figurinista : Enzo BULGARELLI 
Assistenti ai Costumi : Anna Maria FEA e Tina GRANI LORIEDO 
Segretaria Edizione ; Franca FRANCO 
Montatore 	 : Gabrio ASTORI 

Costumi 	: Casa d'arte di Firenze 
Armi. e Arredamenti : TANI di Firenze 
Stabilimenti di posa : TITANUS APPIA 
Sviluppo e Stampa 	: TECHNICOLOR 
Lenti Cinemascope di Baush & Lomb 

Musiche di : F. LAVAGNINO e R.NICOLOSI 
diretta da : Carlo SAVINA 

SOGGETTO e SCENEGGIA TURA di: E. DE CONCINI - R. WALSH - M.ELKINS 
Produtt. Associato 	: J. TWIST 

UN FILM DI : RAOUL WALSH 

Diretto da: MARIO BAVA 
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Vista la quietanza N 	 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. 

2.  
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Revisionato il film 

al corto metraggio 
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MINISTERO DLL TI EISMO E DrILO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

— Cinematografia — 

Pratica n. 

La •• • ... Commissione di revisiona cinematografica di 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ••••••o•I•000•0011 	  

data 	  

ai fini dell ' esportazione esprime il parere: 

••• O 000• 00 • • O• 



sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 3105 - accertata m 
RESIDE 

Roma, li 23 Gennaio 1961 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

Il sottoscritto Dott. Lionello SANTI, residente a Roma, 	 

Via Ostriana, 15, legale rappresentante della Società per 

Azioni GALATEA, con sede a Roma, domanda, in nome e 4 

P11! Cento della Società stessa, la reknzione della pellicola 

inittelatin 	"ESTER ED IL RE" 

della marea  GALA TEA   nazionaliCi ITALIALL, 	 

chiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta 

Attori: Joan COLLINS - Richard EGAN - ~ella ROCCA - 

Sergio FANTONI talco LULLI 

Regia: Mario BAVA 

- Ester, una bella ragazza, di MIA colonia dt ebrei oppressa 

dai persiani, è in procinto di operare &mon, soldato delle 	 

*rasa» eimiguietatriei  dia& Persia, quando i cavalieri reali 

isaitareaau  iiiurimperesi~viimmul_ka
r_il quale 	 

de di «macina ama spesa.  Simon, aiutato da un suo amico, 

Tobia, t aai uccide il Comandante della cavalleria reale e 

_Setta  *ai Macchia. 

A palazzo Ester spera di fuggire plithrMordecai, suo zio, 



lata* 	sat alto aaa.igtts,s delliterm•-la prega di cercare di 

~sa 	la orswootaili-1~-par-Itallnii~o popolo 

mpr• ~tori crudeltà di Haman, primo ministro del 

Re ed istìgatore delle persecuzioni ebraiche 	-quale vedendo 

in EsterAna probabile Regina che non potrà mai controllare, 

attenta alla sua vita, ma senza successo. 

La scelta del Re cade infatti su Ester, che accetta di 

diventare Regina, sebbene inconsolabile per la perdita di &-

mon. Però con il tempo si affeziona a Re Asme?* cka.l_da 

lei sempre piil influenzato a porre termine alle pow•••Litleiti 	 

di Haman contro i Giudei. Difetti lo salva da un agguato teso.i— 

gli da S)mon penetrato nel palazzo. 

Haman, che non ha. mai rinunciato all'idea di impossessarsi 

del trono, vedendosi vicino ad essere ccoparto,__falsilitasuid 

daciimmici,clia_dimostrer ebberediAgatillnelit» di,11401014<ocai • ,  

li leccasti* ia un Ampia ebrea. Caci eiò~cm attira i co- 

	spetti MIA* e la sua vendetta su tutto il popoloAtbsen di Per  

	 Il Re rompe con Ester e indotto da llarnan condanna Morte  

all'impiccagione e tut o il suo popolo a morire se non rinun 

no alla propria fede. 

Haman, occupato il palazzo reale e la città. tenta di uccidere 

il Re, ma fallisce. Il Re allora arma gU  e_brei ed è Sisma che 

	li guida, la -usa feroce battaglia control_ 2014~tainn5nt„ 

Simon 	tanilli uomini vincono e stalvatao bio rdecai 	for 

b~imoa cataors-per le ferite riportate in battaglia ed ltstel sal  



iirtenticare-n- 

114~-ii-IlLe-notAroo-palazzo avverte la mancanza di 

di recarotO~ por convincerla a dimen- 
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-400§-02~T TOX preteewas-~ZIK 

protto dalla GALATEA - 

JOAN COLLINS-RICHARD EGAN tor"ESTER ED IL RII" -mat 

Daniella. ROCCA - Sergio FANTONI - Rick BATTAGLIA 

Dennis O'DEA - Renato BALDINI Rusalbt 

TINTI - Ogibretta ()STENDA e con al partecipazione 

LULLI. 

Produttore Esecutivo : FerruccitarglaULTINO (A.D.C.) 

Direttore Produione :Iviassimo 	IUTA 

Direttore delle Luci : MA!~ 

uto Regista 	: Ottavio OPPO 

per vigore Montaggio : Mario SERANDRICI 	 

chitetto Giorgio OIONTANNINI - Operatore :Ubaldo TE 

Ilaboratore tOiatud-IPALO" Asti t ente: Mari~ 

Arredatore :Massimo TAVAZZI• Truccatore: tatlide SANTOU 

Acconc,ature : Mara ROCCHETTI 

41-Produzione : Paolo MERCURi-e-Armando GO VONI 

Enzo BULOARICIA4 

Coe.tseel4 Anna Maria FEA e Tina GRANI LORIEDO 

«aria Edizione -----Franca FRANCO 



tremi* 

Idast~ars 

e*mord-  I Casa d/ 

AMLIA-Ar~mtirr di Firenze 

&l'Intimati a 'Posa Tiriziutus APPIA 

Sviluppo a Stampa 	111110611 

Lenti CinlIMILIIICGPIret~~.111W 

idaidia~ LAVAMMO E R.NICOLOSI 

direda-sla-t Carlo SAUNA 	 

&IO»♦ Iliemeggiatura di: .DE COEiCtri tlet 

M. ELICINS 

~KW Aelir 	J. TWIST 

film 	di 

atta 	 ca BAVA Pirl 
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:"ESTER E IL RE" 

Rimane la scena a mezzo busto della regina che si toglie il terzo velo colto 
con la mano destra.  x  

rimane la scena contro campo del pubblico 

rimane P. P. del Re 

rimane P. P". di Haman 

rimane mezza figura del Re che avanza verso la Regina la quale entra in campo 
da sinistra di spalle 

rimane la scena controcampo del pubblico 

rimane scena in cui si vede la regina dì spalle a mezzo busto al centro del foto-
gramma e nel fondo il. ministro Haman ed il Re che dopo aver guardato la Regina 
si avvia sulla sinistra dello schermo per prendere il manto che lancerà sulle spel-
le della regina. 

7/ 



ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETT 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

Film: "ESTER ED IL RE" 

Il sottoscritto Dott. Lionello SANTI, legale rappresentanti 

della GALATEA S.p.A., con sede in Roma, Via Ostriana, 

N. 15, si pregia consegnare N.40 visti censura del film: . 	6./ 

"ESTER ED IL RE" 

della marca GALATEA S.p.A. - Nazionalità ITALIANA, 

a margine debitamente bollati dall'Ufficio del Registro, 

con preghiera di volerli rilasciare firmati. 

Con ossequio. 

Roma, Z3 Gennaio 1961 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

mio nurroset-res. 
c.cé 

a> 
Ester, una bella ragazza, di u 	 rei oppressa dai persiani, è in procinto di 

sposare Simon, soldato delle armai c 	istatrici della Persia, quando i cavalieri reali 
l'afferrano e la trasportano nell'harem del Re. il quale attende di scegliersi una sposa. 
Si121011, aiutato da un suo amico. Tobia, quasi uccide il Comandante della cavalleria reale 
e si getta alla macchia. 

A palazzo Ester spera dì fuggire poichè Mordecai, suo zio, è infatti un alto consigliere 
del Re; ma la prega di, cercare di conquistare la corona di Regina per salvare il suo popolo 
dalle sempre maggiori crudeltà dì Haman. Primo Minist m del Re ed istigatore delle per- 
secuzioni ebraiche, il quale vedendo in Ester una probabile Regina che non potrà mai con- 
trollare, attenta alla sua vita. ma  senza successo. 

La scelta del Re cade infatti su Ester. che accetta, sebbene inconsolabile per la perdita 
di Siinbn, di diventare Regina. Però con il tempo si affeziona a Re Assuero che é da Lei sem- 
pre più influenzato a porre termine alle persecuzioni di Haman contro i Giudei. Dì fatti lo 
salva da un agguato tesogli da Simon penettato nel palazzo. 

Haman, che non ha mai rinunciato all'idea di impossessarsi del trono, vedendosi vicino 
ad essere scoperto, falsifica dei documenti che dimostrerebbero il tradimento di Mordecai 
e li nasconde in un tempio Ebreo. Con ciu Haman attira i sospetti del Re e la sua vendetta 
su tutto il popolo ebreo di Persia. 

Il Re rompe con Ester e indotto da Haman condanna Mordecai all'imptcagione e tutto il 
suo popolo a morire se non rinunciano alla propria fede. 

Haman, occupato il palazzo reale e la città, tenta di uccidere il Re, ma fallisce. Il Re 
allora arma gli ebrei ed è Simon che li guida in una feroce battaglia contro i soldati di 
Haman. Simon ed i suoi uomini vincono e salvano Mordecai dalla forca. Simon muore per 
le ferite riportate in Battaglia ed Ester, decisa a dimenticare il suo amore per il Re Assue- 
ro. torna al suo villaggio. Il Re nel suo palazzo avverte la mancanza di Ester e decide di 
recarti al villaggio per convincerla a dimenticare e tornare da lui. 

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 : 

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°) Siano 	ellinati della 	seena 	della 	regina 	Vaehiti 	che 	balla 	i 	foto— 

granati 	eueeeeeivi 	a 	quelli 	in 	cui la 	regina 	ai 	toglie 	il 	terse 	e 	Dei: miti 

Roma, li  	1 E8 1961 	 IL MINISTRO 

(Dr• 

P.
C. omasi) 

F,to Helfor 

Attori: Jean COLLINS - aia* 
Regia: Mario BAVA 

   

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
Via G. Marradi - Tel.' 825.444 



no velo fino al =ftograma  in cui il re ei avvia per prendere il manto 
che lancerà sulle spalle della regina, fotogramma dal quale può riyren 
dere l'azione* 
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GALATEA S. p. A. 
Uh -g 057-R i e rr a, /5 



"ESTER AND THE KING 
--- 

RULLI N° 12 - 	 RIDUZIONE ITALIANA 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
	coverd_1.PDF
	Page 1


