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REPUBBLICA ITA"L.IANA 

 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	nott. 	 SANT I 	 residente a 	Roma. 	 

Via 	Os triana, 13-15 	legale rappresentante della Ditta  GALA TEA S.  p. A. 

con sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata • 	"GLI INVASORI"  

della marca: 

 

GALATEA—S,  p. A.  

 

nazionalità_ ITALIANA 

  

     

      

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

e

e. 

l;6' 	 Lunghezza dichiarata metri 	 25.99   accertata metri. 

almea c5.  p... 
...u......e.wasiDENT  E  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Una Produzione GALA TEA S.p.A. - Cameron MITCHELL in "GLI INVASORI" 
con Alice ed Ellen KESSLER - GIORGIO ARDISSON - Andrea CHECCHI + Jacques DELBO'-
Franco GIACOBINI - Raffaele BALDASSARRE - Enzo DORIA - Gianni SOLARO - 
Franco RESSEL - Livia CONTARDI C.S.C. con Folco LULLI e con FRANCOISE CRI-
STOPHE nel ruolo della Regina ALICE - 
Soggetto e Sceneggiatura di ORESTE BIANC OLI - Piero PIEROTTI - Mario BAVA 
Direttore dì Produzione MASSIMO DE RITA 	- Montaggio Mario SERANDREI 

.As sisten e al montaggio LINA CATERINI 
Ispettori di Produzione PAOLO MERCURI e ARMANDO GOVONI 
Segretarìo di Produzione ARTURO PADOVANI - Ispettore Amministrativo Dante BRINI 
Direttore della Fotografia MARIO BAVA - Aiuto Regista Francesco PROSPERI 
II° Aiuto Regista TEODORO RICCI - Operatore alla Macchina UBA1D O TERZANO 
II° Operatore alla macchina GIANNI NARZISI - Aiuto Operatore ENRICO FONTANA 
Ass. te Operatore GIUSEPPE BERTA - Segretaria edizione ANITA BORGIOTTI 
Arredatore Massimo TAVAZZI - Fonico Roberto MATTIOLI - Effetti sonori TOni-
ni CACCIUOTTOLO - Recordista PIETRO VEPSERINI - Microfonista ALDO ZANNI 
Figurinista Mario GIORSI - Catumista Tina LORIEDO-GRANI - Architetto Giorgio 
GIOVANNINI - Truccatore Euclide SANTOLI - Acconciature Mara ROCCHETTI 
Coreografo Leo COLEMAN - Armò e arredamenti RANCATI - Costumi TIGANO 
LO FARO - Calzature POMPEI - 
Stabilimento e mezzi tecnici TITANUS APPIA - Lenti anamorfiche DYALISCOPE 
TECHNICOLOR - 

Una coproduzione S.C. LYRE - CRITERION FILM - Parigi - GALA TEA S.p.A. Rjma 
Musiche di Roberto NICOLOSI - Diretta da PIER LUIGI URBINI 
Edizioni NAZIONAL MUSIC - Milano NORD SUD - Roma 
Regia di MARIO BAVA 

Roma, li  
24  NON. 196i 	

P. 

- 



Inviato da Re Lotar pre trattare la pece, il ministro Rutford assale 

la colonia vikinga che soccombe sotto l'urto inglese e Io stesso Re Arald rimane 
ucciso. 

Alice, moglie di Re Lotar, ucciso a tradimento da Rutford, trova nel 
villaggio distrutto un piccolo vikingo, e lo adotta. 

Iron decide di vendicare la strage in cui morì suo padre e il. fratellino 
Eric, e riconquistare il regno per poter sciogliere dai voti religiosi Daja, 
una sacerdotessa di cui è innamorato. Iron 'e a capo dell'esercito vikingo. 

Il Duca di Helfort, Eric, viene nominato dalla Regina Alice comandan-
te della flotta inglese, ma vengono traditi da Ruthford che fa affondare la nave 
di Helfort e consegna la Regina ad Iron che ritorna vittorioso in patria. 

Helfort riesce a raggiungere la spiaggia e viene soccorso da Rama, sorel-
la gemella di Daja e anche essa sacerdotessa, che gli promette di aiutarlo a 
fuggire, ma Helfort assistendo alle nozze di Iron con Daja scambia questa per 
Rama e così viene scoperto e fatto prigioniero. Rama però riesce a liberarlo 
e in barca fuggono con la Regina Alice. 

Raggiunta l'Inghilterra, Helfort cerca di riconquistare il castello di 
Lotar ché è governato dal traditore Rutford e difeso da Iron. Durante la batta 
glia Iron scorge sul petto del Duca di Helfort lo stesso tatuaggio che anch'egli 
porta sulla carne; i due fratelli si stringono in un abbraccio ma una freccia 
colpisce Iron a morte. 

Eric dà l'assalto al castello e vendica Iron uccidendo Ruthford. 





rOS 

 

 

 

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 regge 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.  

      

       

FILM N AZIOSFAT~StCY 	ALCX- 
-13-1ROGRAMM.A.ZgligE 
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1 D1C. 1961 
Ronza, li 

 

IL pR0 

Tipografia U. TERENZI - ROMA, 4 - 1961 - 3.000 
V.a 4 Fontane, 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 891444 

 

~7,  

  

   



?SI AL VERSANTR 
SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 

Attestazione di un 
Versamento per tasse e concessioni 

L. (*)   	
F 

Lire (*) ~~goitaNni~,~4~g., 
(in lettere)  

eseguito da GALATEA S. p. A.  :42 

Via Ostriana, 15 - RO« 
sul c/c N. i 2.6965 	 intestato L) 

all' UFFICIO DEL REGISTRO 
„ _ _
c

.,. 

di  ROMA  

O 

Q 

CO 
CO 
O 

Addì (I) 25  i 
Bollo lineare dell'U 

(in cifre) 

io accettante 

196.'! 

dell'importo. 





MINISTERO DEL TURISMO E DELIO SPETTACOIO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia — 

Pratica n. 3e2-014 

La 	 Commissione di revisione cinematografica di 

1° grado: 

Revisionato il film 

a-i—e4)-149421€_±,r-agg.i.o 

' in data 	  

ai fini della esportazioneesprime il parere: 

L Ar COMMISSIONE 

)L„ 



akdea c5. P. 91. 
IL P ES ENTE ( 

lionello  Sardi) 

• eggialous 	oste BIANC OLI - Piero 

Mario liAvA • Dirsttere Producitene MilfillbtO 

On. le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO - 

~odono Generale dello Spettacolo 

A 

L ge“..critto Dott. Lionello SANTI residente a Roma, 

ia OstrialiNk 13-11, 1,4114«irappresenzante della Società 

~ATEA S.P.A. e411« ~_ik icona. detnaada, in nome e 

per unto della ~Ma  stessa, la re *1~ ~pellicola 

intitolata: 	"GLI INVASORI" 

della marca GALA TEA-S. p. A. y nazionalità ITALIANA 

dichiar and, elio La pellicola tacca viene per  la Mais velM__ 

sottoposta alla sortetene 

~arala »tetri U Accertata 

24 N , 19 61 

DESCRIZIONE DEL SOGGETWO 

one GALATLA 	- Camere" MIT  MELA'  

MORI" Si-  Alice 	IMSLER e Merito  

Androlli  CIRICCIII 	«Tacqui,. Ingion*.• rraaee  

Raffaele NALDASSARRZ e Ras DMA 	 

fil  - Franco RZSSEL Lavi& CONTAMBLCA,C. 

con FOLC O LULLI e con Francoise CRISTOPHE nel rode 

TA 



	  Montaggio MARIO SERANDRLI 

	  Ass a ter.te al mon aggio Lina CATERINI 

	  Ispettori rsetesiees Paolo  MERCURILAnriando aoirall« 

Solirstmio ~a`sduilnter ArtamPAD  01WO_ 

	 Ispottore Amministrati ~t* »WC  

lltirettoror doila Totografia Mario *AVA • Ai**  Regie ta 

Farawrdco PRC6PERI n" abito  regista Tedoro RICCI - 

O oratore alla macchina Ubaldo TERZANO - II° Operatore 

olia mairebiaa olanet NARZISI • ma» Operatore Enrico 

TOXTAKA • mio.  Operaters oinsqiiso STATA  - 

~targa odiatomi Anita  SORGI)rri  

Arrodateso Maielmo TAVAZZI  - Foga* Stoborto MATTIOL  

Motti sonori Tonino CACalt0~ Recordista Pie. 

tro VESPERINI - Microfonista Aldo ZANNI • 

F igurinista Mario GIORSI - Costumista Tina LORIEDO-G 

Architetto Giorgio GIOYANNINI_ ,.___Truccator e L uoilds 

MOLI 	Acconciatere_~ ItOCOKS=  - Corsovelo: 

Armi e arrodasmonti *AMATI  • 	 

Costami  ne m» ai  LO Immo  ClIgilatuana PONingh 

Stabilimento o nammt 	TITAN US APPIA 

Lenti anamorfiche DYALISCOPE - TECHNICOLOR. 

Usa eoprodetnimao 	LT*Z - CRITERION FILM - Parigi 

GALATZA LINA* ROMA  

btml~ di  Resto ~OLMI  1:nritiS da  Pier  

ZdisimilUZIONAIAWSIG Milaaos_t- NOM, 	 



è1~.Q 	11 	  

Inviato da Re Isetar g tvattsrebhpaaiNALagaiatito—

tford ~ala ta ~ostia vildaga sbs attaasabsitattai Parta 

Inglese e lo stesso Re Arald rimane od l"  	 

Alice, moglie di Re Datar. %meteo a tradimento da Ruthford,  

cova nel villaggio distrutto ha leieeide Vai*" Seier_ •  ia  

adotta. 

Iroa 
	

versil 	ta vango  alt ed lati014isa padre d it 

• j1«mit~roil regno per poter aciogliere 

Dai=, aaa eacerdotee sa di cui è innamorato. 

Iron è a capo dell'esercito viidngo. 

II Duca di Helfort, Eric, viene nominato dalla Regina .Alice 

é Comandanti 4141.**111reí tO i gless. sua Vino  twaididda Zatk 

fa affamami la *atm di Heitart itaadesatia Lampaisa 

ton che ritorna vittorioso in patria. 

	 li raggiungere/a spiaggia e viene soccorso da 	 

ama. aorgla gemella dt Deja* anche essa sacerdotessa, oh* 

gli promette di aiutarlo a fuggire, ma Helfort assistendo alle 

nozze di Iran con Daja imanalida Igen ta_par Rima ~Ama 

tatto prisicalsra Lama però riaimi' liberarlo a_ 

friggono con la Regina Alia*. 

Inagbilterra, lisidart «ma di rle•star* ti  

e astello di Lotar che è governato dal tradita e Ruthford 

so da Iron. Durante la battaglia 'roti, scorge sul petto del 

di Helfort lo stesso tutuaggio che anche egli porta nulla ca 



 	~da si stringono in un abbracci* ma 

paa Itaa_alatarta. 

dà Paaialta ai _  

2==3111e* 



On. le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

irezione Generale dello_Spettacolo 

O M A 

La sottoscritta GALA TEA S.p.A.  con  sede a Roma,. 

Via Ostriana, 13,  chiede che  venano trasmessi a tutte le 

Prefetture d'Italia i fonogrammi per autorizzare la proiezione 

del film: 

Oo o 

"GLI INVASORI" 

   

,%edtk  usydr-9 

   

sua produzione. 

Con osservanza. 

Roma, 4 Dicembre 1961 

    

    

      

_GALATEA  S. p. 
UFFICIO EDIZIONI 



I MODULARIO i 
L F. - Prom. - 27 

MINISTERO 	  

(1) 

Mon. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

Bollo 
aeMiancio 

di 
accettai. 

( Bollo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'  Zirgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	 19 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'Ufficio di  	Trasmittente 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazione Provenienza Num. Pdrol3 	i Cala della 
0.... 

presentai. 
...i.uti 

Via indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei mode! i. 	Il telegramma deve essere seri to con chiarezza per modo che la li  
lettura ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione 	  

Testo 	  

TUTTI  

	3 

"GLI INV 

. \1(  

1;• . 	?.y.r 

'h .---:. 	i 	4-- 	  

e'

r 
 

'''. 
.4c.  elio 	.C.,b3. 		  

METTI  

204 = SEN 	 
RIA ÀUTOR 
ORI* ÀMB 

A_IMPEGNO_PB9C'dhi- 
ZZÀSI PRO  
TO COD 

MIN 
PO  

UBBLIOA 	 

EZIONE P" 
PROVINO'. 

STRO 	 

IONE 	 
1   

'a 	o 

ì,' 	I 
b -  
N 	3 

Zg 

T. 	2, 

P 	-,1 
P1 

11  

o- OBBLIGAT  

1 ;-2.‘:  

CID 
- 

, 	• 	_ 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 

P. B. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTR INO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	 

ore 	  

Indicazioni eventuali 



MINISTERO 	  

(1) 

Mon. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

Bollo 

di 

accetta& 

Bollo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

MODULARIO 
F. - Prom. - 27 

SCONTRINO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 

	

di par 	 

per 	 

ore 

Indicazioni eventuali 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Inlicazione UFFICIO 
d'urgenza 

TELEGRAFICO spedito il 	 19 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'Ufficio di  	Trasmittente 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

di 	  

IlKinezine Proveniewa Euro. Pírele Data della 
giorno-Mese 	i 

I 

presentai. 
ore-nijuuti 

V'a indie. mutuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. 	Il telegramma deve 	essere scritto con chiarezza per modo che la 

lettura ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione 	  

Testo 	  

QUESTORI  
TREN 

362  
GATORIA A 
-INVASORIlt-ANBITO 

•	 

	• 

/ 

,.._- 

O 

4  

<,.-• 
.  

= 

= 

93 

TORIZZASI 

AOSTA 

SENZA 

-00 

= BOLZANO 

IMPEGNO PROGRAMMAI
PROIEZIONEFILM 
ESTA PROV 

MINI 

= ROMA  

"G 
NO/A 

STR  
IORI 

ONE dBBLI _ : s  

21 

Il 
. a 

. 

'93
í'til77',. 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a sp'è 	ttliegteitnixOdà 	ato. — Si raccemanda di non omettere questa indicazione. 

B. — 	firma dovrà esser seguita dall'iblicazikèUecorpo od ufficio cui il firmatati° appartiene. 



On. le MINISTERO DEL TURISMO E DEL. no SPRYTT'LLC:AL.rA_ 

Direzione Generale dello Spettacolo  

R OMA 

Ogg: "GLI INVASORI" 

Il. sottoscritto Dott. Lionello SANTI, legale rappresentante 

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

N. 	 r 3% 	- 	
vinti 

  
43  • a...t ""LL,231:AP,  Mia"  Ad G itIGFI‘G N. 	Ce LUI - 

del film: 

"GLI INVASORI" 

della marca GALATEA S.p.A. - Nazionalità Italiana, a 

margine debitamente bollati dall'Ufficio del Registro, con 

preghiera di volerli rilasciare firmati. 

Con osservanza.  

Roma„ li  24 NOY 1961 

galatea  cS. p. st 
IL 13  ES)DENT-Ee 	 

Ci79/ 	 
(Do ft sonano Santi) 



mremeit 

REPUBBLICAATALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO :
"GLI INVASORI" 

2390 
( dichiarato 	 

Metraggio 
( accertato 	4,  

Marca : 
GALATEA S.p.A. 

DESCRIZIONE. DEL SOGGETTO 

Attori: Cameron MITCHELL • Giorgio ARDISSON Folco LULLI - Andrea CHECCHI 
Alice KESSLER - Ellen KESSLER 

Regia : Mario BAVA 

«1••••~1~11.11MINIMMIN• 

Inviato da Re Lotar per trattare la pace, il ministro Ruthford assale la co-
lonia vikinga che soccombe sotto l'urto inglese e lo stesso Re Arald rimane ucciso. 

Alice, moglie di Re Lotar, ucciso a tradimento da Ruthford, trova nel vil-
laggio distrutto un piccolo vikingo, Eric, e lo adotta. 

Iron decide di vendicare la strage in cui mori suo padre e il fratellino Eric, 
e riconquistare il regno per poter sciogliere dai voti religiosi Daja, una sacerdotes-
sa di cui è innamorato. Iron è a capo dell'esercito vikingo. 

Il Duca di Helfort, Eric, viene nominato dala Regina Alice comandante del- 
la flotta inglese, ma vengono traditi da Ruthford che fa affondare la nave di Helfort 
e consegna la Regina ad Iron che ritorna vittorioso in patria. 

Helfort riesce a raggiungere la spiaggia e viene soccorso da Rama, sorella 
gemella dà. Daja e anche essa sacerdotessa, che gli promette di aiutarlo a fuggire, 
ma Helfort assistendo alle nozze di Iron con Daja scambia questa per Rama e cosi 
viene scoperto e fatto prigioniero. Rama però riesce a liberlarlo e in barca fuggono 
con la Regina Alice. 

Raggiunta l'Inghilterra, Helfort cerca di riconquistare il castello di Lotar 
che è governato dal traditore Ruthford e difeso da Iron. Durante la battaglia Iron scor- 
ge sul petto del Duca di rielfort lo stesso tatuaggio che anch'egli porta sulla carne; 
i due fratelli si stringono in un abbraccio ma una freccia colpisce Iron a morte. 

Eric dà l'assalto al castello e vendica Iron uccidendo Rut rd. 

D I C. 1801  a  termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento an esso 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°) 

     

c•  
de Tern 

 

      

5 D i C. 1961 
Roma, li 	  \\3/4 	IL MINISTRO 

Cr: ra, gio 0.c 
Tipografia U. TERENZI - ROMA, 2 - 1961 - 10.000 

Via 4 Fontane, 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 891444 

 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concess 



On. le MINISTERO DEL TURISMO E 	 DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo  

ROMA 

La sbttoscritta GALATEA S.p.A. con sede in 

Roma, Via Ostriana 13,  allega alla presente n. 50 visti 

ceni:tira del film: 

"GLI INVASORI" 

della marca GALATEA S. p. A. - con preghiera dì volerli 

rilasciare definitivi e debitamente firmati. 

Fa preferite che il nulla-osta è stato concesso in 

data I Dicem_hre 	n. 36204. 

Con osservanza, 

Bruno Marcherà) 

Alli 



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOI 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : "GLI INVASORI" 

dichiarato  2590 
	

Marca : GALATEA S.p.A. 
Metraggio 

accertato 	

24 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: Cameron MITCHELL y Giorgio ARDISSON Folco LULLI Andrea CHECCHI 

Alice ed Ellen KESSLER 
Regia: di Mario BAVA 

Inviato da Re Lotar per trattare la pace;  il ministro Ruthford assale la colonia 

vikinga che soccombe sotto l'urto inglese e lo stesso Re Arald rimane ucciso. 
alice, moglie di Re Lotar, ucciso a tradimento da Ruthford, trova nel villag-

gio distrutto un piccolo vikingop e lo adotta, 
Iron decide di vendicare la strage in cui morì suo padre e il fratellino Eric;  

e riconquistare il regno per poter sciogliere dai voti religiosi Daja, una sacerdo-
tessa di cui è innamorato, Iron è a capo dell'esercito vikingo. 

Il Duca di Helfort;  Eric„ viene nominato dalla Regina Alice comandate della 

flotta inglese;  ma vengono traditi da Ruthford che fa affondare la nave di Helfort 

e consegna la Regina ad Iron che ritorna vittorioso iny? patria, 
Helfort riesce a raggiungere la spiaggia e viene soccorso da Rama, sorella 

gemella di Daja anch'essa sacerdotessa, che gli promette di aiutarlo a fuggire, ma 
Helfort assistendo alle nozze di Ironcon Daja scambia questa per Rama e così viene 

scoperto e fatto prigioniero;  Rama però riesce a liberarlo e in barca fuggono con 

la Regina Alice. 
Raggiunta l'Inghilterra;  Helfort cerca di riconquistare il castello di Lotar 

che è governato dal traditore Ruthford e difeso da Iron. Durante la battaglia Iron 
scorge sul petto del Duca di Helfort lo stesso tatuaggio che anch'egli porta sulla 
carne: i due fratelli si stringono in un abbraccio mauna freccia col sce Iron a morte. 

Eric dì l'assalto al castello e vendica Iron uccidendo Ruth rd. 

----,0e==-_-_:=.=..•=xr..-. 
......,„...~3 ,-  , 

riliblt IblA7LC'' 	,  -- P"'. 
I 9,1't 1961 	a  

termini dell'art. 14 della 
Si rilascia il pres 	tla 	duplicato del finiliiosta, concesso 

egge N mkgteCN47, N. 379 e del regolamento annes al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i 	ritti

( 
 'iikkone ai7 s-Or,c10a vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle 

seguenti prescrizioni : 	21,2 -i2 - 1959 •
P- 

it. DIRETYWL C;-.' 

I ) di non modificar 	in guisa alcuna il tit 	
,..., 

scritture 
 

della pellicola, di non i e 
sostituire i quadri e le s ne 	 on aggiungerne altri e 	non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

 

2°) 

Roma, li 	8   FEB 1963 

  

.c. 
(Dr. G. 	Tcmcí. IL MINISTRO 

     

     

C7.•.* 	f.  r • 
LO 

Tipografia U. TERENZI - ROMA, 111961 	10.000 

Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 
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Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
SEZIONE CINEMATOGRAFIA 
Via della Ferratella,45/51 
ROMA 

OGGETTO : FILM "GLI INVASORI"  

Si autorizza la SAN PAOLO FILM a richiedere, per 
proprio conto i Visti di Censura Copie e Presentazioni del 
Film "GLI INVASORI" : Film Italiano - a colori - Produzio-
ne GALATEA S.p.a. - Regia di Mario Bava. 

Il Visto di Censura porta il no 36204 del,-1 Di 
cembre 1961. 

Distinti saluti. 
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IJINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia - Via della Perratella, 51 - Roma 

La SAN PAOLO FILM - residente in Roma - Via Por- 

tuense, 746 - chiede a codesto on.le Ministero il 

.__di n° 17 nulla-osta di proiezionA in pub- 

blico del film: "GLI INVASORI" 

La SAN PAOLO FILM, proprietaria dei diritti di 

s'ru 	amen o a-I6mm. 

pie a I6mm. del 

ra—sotto_la—propria—rezponsabilitè, 

del film sopra citato, dichia— 

che tutte le co- P7  

film sono assolutamente identiche 

all'originale 35mm. per il quale è stato rilascia 

--t, 	il 'V iato di 

L8 SAN PAOLO FILM 

censura n° 36204 del I Dic.1961. 

dichiara inoltre che tutte le 

copie a I6mm. per le quali vengono richiesti i pre-

di censura, sono stampate su mate— senti nulla-osta 

riale ininfiammabile. 

O 031 -O S Se rVellret---- 

Roma, 
1354  20  PGO 

SAN  PA  • e  FILM 
' 

	

DI 	t,  AigS 

	

Vie 	nse
' 
 746 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
1t GLI INVASORI" (A I6nan. ) 

 

956 

  

 

dichiarato 

     

Metraggio 

accertato 
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DESCRIZIO 	EL SOGG  Te 

nskoe 	o's.e 
Regia : iIARIO BAVA 

° \\e> 

C 42 	• Vér  
Invitato da Re Lotar\per tra,nu9Eh pace 	nis 	Ruthford assale la 
colonia vikinga che scco9,45'003tto 1 	ngle e lo stesso Re Arald 
rimane ucciso. 	

, 	o  

Alice, moglie di Re Lotar, uc. tl  a tr'- mento da Ruthford, trova nel 
villaggio distrutto un piccdd6''vi go, e lo adotta. 
Iron decide di vendicare la s 	e in cuí morì suo padre e il fratelli- 
no Eric, e riconquistare il regno per potere sciogliere dai voti religio-
si Daja, una sacerdotessa di cui è innamorato. Iron è a capo dell'eserci-
to vikingo. 
Il Duca. di Helfort, Eric, viene nominato dalla Regina. Alice comandante 
della flotta inglese, ma vengono traditi da Ruthford che fa affondare la 
nave di Helfffirt e consegna la Regina ad Iron che ritorna vittorioso in 
patria. 
Helfort riesce a raggiungere la spiaggia e viene soccorso da Rama, sorel-
la gemella di Daja anch'essa sacerdotessa, che gli promette di aiutarlo 
a fuggire, ma Helfort assistendo alle nozze di Iron con Daja scambia ques-
ta per Rama e così viene scoperto e fatto prigioniero. Rama però riesce 
a liberarlo e in barca fuggono con la Regina Alice. 
Raggiunta l'Inghilterra, Helfort cerca di riconquistare il castello di 
Lotar che è governato dal traditore Ruthford e difeso da Iron. Durante la 
battaglia Iron scorge sul petto del Duca di Helfort lo stesso tatuaggio 
che anch'egli porta sulla carne: i due fratelli si stringono in un abbrac-
cio ma una freccia colpisce Iron a morte. 
Eric dà l'assalto al castello e vendica Iron uccidend Ruthford. 

E.55°  

t5,1

CAN 
* 

te.0  osi ) 

AIR" 	 "'p. tl*‘‘‘  

Si rilascia il presente NULLA OSTA1  uale duplicato del 	a concesso il 	14   Mal 	 
a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 79 e del r 	ento annesso al R.D.L. 24-9-1923., N. 3287 salvo i diritti 
d'autore ai sensi della vigente legge speciale 	osservazione 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) 	 

Roma, i  9 SEI. IN4 

 

IL MINISTRO 

 

Attori: Cameron AITCHI,LL - 	 - FOLCOaL LI - AND'', A CILL,C- 
CHI - ALICE ed 14 

9:to 
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CAP. INT. VERS. L. 100.000.000 - IND. TELEG. GALATEA - ROMA 

ROMA - VIA OSTRIANA, 15 - TEL. 832.241 cent.no aut.co 

Roma, 30 Settembre 1964 

Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO E 
DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello 
Spettacolo e Cinematogr. 
Via della Ferratella 
ROMA  

Oggetto: "GLI INVASORI"  

Si autorizza la S. Paolo Film a richiedere 
presso di Voi i visti Censura del film in oggetto per 
il formato 16mm. 

Vogliate gradire distinti saluti. 



• 

• 

On.le Ministero del Turismo  e dello Spettacdlo 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

Roma 

Il sottoscritto Rag. Giuseppe_Gargiuloi_n qualità di 

inistratore Unico della società " PRIMULA GINEMA- 

°GRAFICA S.r.l." con sede in Roma Via dei Caudini,9 

film ssendo la titolare dei diritti di riedizione del 

ai nazionalità italiana dal titolo 

" GLI INVASORI " 

15 

chi 	ed 

visti censura del 

Cono 	erv 	za 

film. he le vengano rilasciati n° 

omapli 	17/12/71 
PRIMA' ' 	.rn a to 	' 	S. rj. 

rt 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC 

1+.1 
o- 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T I T O L O: 	 "  GLI INVASORI  "  

Metraggio dichiarato 	 

3) 	  

Roma 	1  6  OR 1971 

ahhE 
x, 	115101411  

o D,cirazio1 IL MINISTRO t 

Metraggio accertato 	24 	 Marca : 	GALAT.EA. S ..P 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: Cameron MITCHELL -Giorgio ARDISSON -Folco LULLI -Andrea CHECCHI 
Alice KESSLER -Elen KESSLER 

Regia: Mario BAVA 

Inviato da re Lotar per trattare la pace,il ministro Ruthford assale 
la colonia vichinga che soccombe sotto l'urto inglese e lo stesso re Alard 
rimane ucciso. Alice, moglie di re Lotar, ucciso a tradimento da Ruthford, 
trova nel villaggio distrutto in piccolo vuchingo,Eric, e lo adotta. Iron 
decide di vendicare la strage di cui morì suo padre e il fratellino Eric, e 
riconquistare il regno per poter sciogliere dai voti religiosi Daja,una sa-
cerdotessa di cui è innamorato.Iron è a capo dell'esercito vichingo. 
Il ducl.i Helfort,Eric,viene nominato dalla regina Alice comandante della 
flotta inglese, ma vengono traditi da Ruthford che fa affondare la nave di 
Helfort e consegna la regina ad Iron che ritorna vittorioso in patria. 
Helfort riesce a raggiungere la spiaggia e viene soccorso da Rama, sorella 
gemella di Deja e anche essa sacerdotessa, che gli promette di aiutarlo a 
fuggire, ma Helfort assistendo alle nozze di Iron con Daja scambia questa per 
Rama e così viene scoperto e fatto prigioniero. Rama però riesce a liberarlo E 

e in barca figgono con la regina Alice. Raggiunta l'Inghilterra,Helfort cerca 
di riconquistare il castello di Lotar che è governato dal traditore Rutheord 
e difeso da Iron. Durante la battaglia Iron scorge sul petto del duca di Helfc 
lo stesso tatuaggio che anche egli porta sulla carne; i due fratelli si strin 
gono in un abbraccio ma una freccia colpisce Iron a morte. 

Eri c da l'assalto al castello e vendica Iron uccidendo Ruthfort. 

WW==WCW.:.WW 

Si rilascia il presente nulla osta, quale duplicato del nulla osta, conces- 

so il  r i I 	-a- termini dell'art.14 della Legge 16 Maggio 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'osservanza delle seguenti pre-
scrizioni: 

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 aitri„e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO 41, Via Morgagni - 00161 Roma 



GALATEA S. p.A. 
Via Ostriana, 1.5 - ROMA 
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