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MODULARIO 
Tur. Spett. -  32 

MOD. 88 

  

y. 	 Sottorescicolo 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

 

(6110439) Rich 74 del 1950 - h. Follgr. Stato - O. C. (e. 20.000) 



dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

	

Lunghezza dichiarata metri 		80  

Roma, li 	23 Gennaio 1961  

volta sottoposta alla revisione. 

2,xp,76 
	 SIDENT 	 

U. Terenzi - Roma( Dl 

accertata metri 

P. 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	 Dott, tionello SANTI residente a  Roma 

 

 

Via  O striana, 15 

 

legale rappresentante della Ditta GALATEA S. p. A. 

  

  

con sede a 	Roma 
	

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

della pellicola intitolata • "ESTER E IL RE" 

  

   

della marca • 

 

GALATEA S. p. A. 

 

nazionalità  ITALIANA 

 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: Joan COLLINS-Richard EGAN - Daniella ROCCA - Sergio FANTONI - Dennis O'Dea 
Regia : Mario BAVA 

PRESENTAZIONE 

- Avanzata di popolo e soldati 
- Assuero ed Ester 
- Uomo batte gong 
- Incoronazione di Ester 
- Folla 
- Soldati a cavallo su una collina di sabbia 

Soldati cavalcano sulla spiaggia 
- Ratto di Ester 
- Danza 
- Ester viene portata in braccio 
- P.P. Ester 
- Assuero attraversa un salone 
- P.P. di Vashti e Assuero 
- P. P. di Haman 
- P. P. di Mardocheo 
- Bighe in corsa 

- Duello tra Simone e Clidrate 
- Cortigiana con ancelle 
- Una negra che canta 
- - Cortigiane che danzano 
- La corte osserva le danze 
- P. P. Ester che corre 
- Assuero lotta con un uomo 
- Ester con ancelle 
- Assuero attacca un uomo 
- P. P. Ester 
- P.P. Assuero 
- Assuero alla testa della sua armata 
- Soldati a cavallo che oltrepassano le 

porte della città 
- TITOLI e DIDASCALIE 
- MARCA 
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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. 	  

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

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

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 

2.  

al‘ 
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CIA  

G L1961 Roma, li 	28  IL MINISTRO 
K1IOZEINIETAtiE0 rei 

'leiter) 
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ON.LE MINISTERO DEL 

Direzione Generale dello 

. 
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TURISMO 

Spettacolo 

E DELLO SPETTACOLO 

ROMA 	 - 

 	Il sottoscritto Dott. Lionello SANTI, residente a Roma 

Via Ostriana, 15, legale rappresentante della Società, 	- 

GALATEA S.p.A. 	con sede a Roma domanda, in nome e 

•er conto della Società stessa, la revisione della pellicola - 

intitolata : 	" ESTER. E IL RE" 

 	della m arca GALA TEA S.p.A. - nazionalità. ITALIANA -.- di- 

chiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta 	- 

sottoposta _alla revisione. 

Lunghezza dichiarata mt. 80 - accertata 

Roma, 23 Gennaio 1961 	 g aialeg,- 	• 	• 	- 

VibliV  

. - - 	à 	H) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: Joan COLLINS-Richard EGAN-Daniella ROCCA - - 

Sergio FANTONI - Dennis O'DEA 

Regia: Mario BAVA 

PRESENTAZIONE 	 - 

- Avanzata di popolo e soldati 	 - • 

- Assuero ed Ester 	 - 
,..• 

	  - Uomo batte gong 

- Incoronazione di Ester 

- Folla 

- Soldati a cavallo su una collina di sabbia 	  



- Soldati, cavalcano sulla_ spiaggia 

- Ratto di Ester 

- Danza 

- Ester viene portata in braccio 

- P.P. Ester 

- Assuero attraversa un salone 

- P.P.. Vaghi e Aasuero 

- P.P. di Haman 

- P. P. di Mardocheo 

- Bighe in corsa 

- Duello tra Simone e Clidrate 

- Cortigiana con ancelle 

- Una negra the canta 

- Cortigiane che danzano 

- La corte osserva le danze 

- P.P. Ester che corre 

- Assuero lotta con un uomo 

- Ester con ancelle  

- Assuero attacca un uomo 

- P. P. Ester 

- P. P. As suero 

- Assuero alla testa della sua armata 

- Soldati a cavallo che oltrepassano le porte della città 

- TITOLO e DIDASCALIE 

- MARCA 
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N 	E MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO_ 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

"ESTER E IL RE" - Presentazione 

Il sottoscritto Dott. Monello SANTI, legale rappresentante 

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

N. 15, si pregia consegnare N.75 visti censura della presen-

tazione del film: 

"ESTER E IL RE" , 

della marca GALATEA S,p,,A.,Naz ionalità ITALIANA, a. 

margine debitamente bollati dall'Ufficio del Registro 	con 

preghiera di volerli rilasciare firmati. 

Con ossequio. f 
Roma, 23 Gennaio 1961  

ga i1ga 	c.S. p.  .' 
IL PR 	IDENT 

... Ni  N .......„ ,,  INFr. 	.' Santi) 

r"*".Yrot~ 
. 	. 	_ 	 i, 

e4-4.44;44. 	e 	 12.1.4 	a, 



33359.1 
12.1,PUBBLICA ITALIANA 

N. 	 

MINISTERO del TURISMO e dello S 	TACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : "ESTER E IL RE" 

dichiarato 
	 Marca GALATEA S.p.A. 

Metraggio 
accertato 	 

10000 -10-1960 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: Sean COLLINS-Richard ECIAN.Daniella ROCCA-Sergio FANTOM.Denais O'DEA 
Regia : Mario DAVA 

PRESENTAZIONE 

• Avanzata di popolo e soldati 
• As altero ed Ester 

Uomo batte gong 
Incoronazione di Ester 

• Folla 

. Duello tra Simon Clidrate 
• Cortigiana con ancelle 
• Una negra che canta 
• Cortigiane che danzano 
. La corte osserva le danze 

• Soldati a cavallo su una collina di sabbia • P.P.Eater che corre 
Soldati cavalcano sulla spiaggia 	 A ssuero lotta con un uomo 
Ratto di Ester 	 . Ester con ancelle 
Danza 	 • ~mero attacca un uomo 

. Ester viene portata in braccio 
• P.P. Ester 
• Anonimo attraversa un salone 
• P.P. di Vashi e Aseuero 
• P.P. di Mamma 
• P. P. dd Mardocheo 
. Dighe in corsa 

P.P.Ester 
• P.P. Ansuero 
• Assuero alla testa della sua armata 
.. Soldati a cavalle che oltrepassane Io 

porte della città 
• TITOLI e DIDASCALIE 

MARCA 

C-EN, 1961  
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. 

20) 	aia e 1 iminpe  to  1  ' eDia.adio "Dan.za," 

2 

P. c' e.  
pr, G. d 

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

L MINISTRO 

nto Helfer 

7 F.F-13- 	1461 Roma, li 	 
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