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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione, 

II sottoscritta 	Oscar lax. e. Ralph. J—M 	
‘

assiah 	 residenti a . pma 	  

Via __Palestrof. 24 	  legali rappresentantei della Ditta Twentieth .Century—Fax 

Italy,Inc.  

Tel.  476.351   con sede a 	Roma 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: " ZARDOZ "  

 

di nazionalità: 	Inglese 	produzione: JOHN BOORMAN 

6 

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

Lr
Lunghezza dichiarata metri 	2.953 	ac e metri 	  
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: SEAN CONN.21BY — CHARLOTTE RAMPLING 
Regia: JOHN BOORMAN 

TRAI; A 

Nella società futura una comunità di intellettuali si è isolata dalla contaminazione del 
mondo esterno, ormai condannata e agonizzante. Questa comunità autosufficiente, esiste 
già da 300 anni e cioè da quando crollò la società industriale. Si chiama " Vortex ", è 
dedita allo studio e si è data una formula di vita estremamente civilizzata. 

Questa comunità, accecata da una morale di sua creazione, è esigente, contorta e sterile: 
di conseguenza vulnerabile nei confronti della minaccia che sta per,arrivare. Questa mi—
naccia ha la forma di un uomo virile, selvaggio, una creatura che viene dalla zona dove, 
sotto il controllo di Vortex, domina una forma incivile di controllo sulla popolazione. Un 
mondo che è tornato all'epoca del più oscuro medio evo dove le masse indifese definite con 
il nome "Bruti", sono vittime degli "Sterminatori". 7,d è proprio uno degli Sterminatori che 
riesce ad entrare in Vortex ed a distruggerlo insieme alle sue istituzioni. 
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DECRETA 

*--tNULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

pry~.-r, jet  
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54p ;A 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	  

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per ii paga- 

mento della tassa di L. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

  

	Q. 

Questo film 2% yridgettypt revisione per l'esportazione. 

Roma, li  
	

IL MINISTRO 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

MAJONE 00187 ROMA - RAEELLA. 24 - 401817 
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TWENTIETH CENTURY-FOX ITALY, INC. 
Sede di ROMA 

Roma,11 marzo 1974 

On. MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

La sottoscritta TWENTIETH CENTURY—FOX ITALY, INC. 
dichiara che la copia in versione originale dal titolo 
" ZARDOZ " è identica alla copia in versione italiana. 

Con osservanza. 

Via Palestro, 24 - 00185 Roma - Telef. 476.351- 52 - 53 - 54 - 55 
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ON.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

OXA 

La sottoscritta Ditta Twentieth Century—Fox  

Italy, Inc. chiede che le vengano rilasciati N° i visto censura 

ti  

6 4 	9 9 I  

per la versione originale del film "ZARDOZ". A  gist ‘91 ih 

Con osservanza. 

Roma; 26 marzo 1974 	 AI 
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NAZIONALITA' INGLESE 

Produzione:  JOHN BOORMAN 

TITOLO:ZARDOZ 

Metraggio 

 

dichiarato 	2.953 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: SEAN CONNERY - CHARLOTTE IWIPLING 

Regia: JOHN BOORMAN 

TRAMA 

Roma, li 	4 APR-1974-7 

N. . %99 

t 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ORIGINALE 

Nella Società futura una comunità di intellettuali si< è,isolata 
contaminazione del mondo esterno, ormai condantitg.ta ed ag64Zante 
Questa comunità autosufficiente, esiste già da 300 ,apni e cioè da quando 
crollò la società industriale. Si chiama "Vortex", é' edita allestudio 
e si è data una formula di vita estremamente civilizzat.- - 

Questa comunità, accecata da una morale di sua creazione, è esigente, 
contorta e sterile:: di conseguenza vulnerabile nei confronti della mi,-
naccia che sta per arrivare. Questa minaccia ha la forma di un uomo 
virile, selvaggio, una creatura che viene dalla zona dove, sotto il 
cOrtrollo dí "Vortex ", domina una forma incivile di controllo sulla 
popolazione. Un mondo che è tornato all'epoca del più oscuro mediò evo 
doVe le masse indifese definite con il nome di "Bruti", sono vittime 
degli "Sterminatori". Ed è proprio uno degli Sterminatori che riesce 
ad. entrare in "Vortex" ed a distruggerlo insieme alle sue istituzioni. 
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Si :rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 	MAR. 1974 	a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 pelicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-

za autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Visto per copie conforme 

it 
	, t x10110  etortel Prirnn DWgente 

cinb,  

dr. 

MINISTRO 

FAI FRACASSI 
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