
P. 

GALATEA S. p. A. 
	 /II__P,Tédenteí  

r. Lionello Santi ) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

40938 

STERO DEL TURISMO E DELLO SIDiTTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETT COLO 

PC)  

Il sottoscritto 	Lionello SANTI 	 

	

Via Oatriana, .13    legale rappres 

	

con sede a Roma    do 

della pellicola dal titolo : I_TRE VOL.TI_DE 

di nazionalità : _italiana 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2525 
	

accertata metri 

La Warner Bros presenta - - -t.tria esclué-I-V 	GALATEA s.p.a. - I TRE VOLTI 
DELLA PAURA - libero adattamento da tre racconti di CECHOV = TOLSTOI = 
MAUPASSANT - sceneggiatura dì Marcello FONDATO con la collaborazione 
di Alberto BEVILACQUA e Mario BAVA - Musiche di Roberto NICOLOSI - 
Edizioni e registrazioni musicali R.C.A. - Montaggio Mario SERANDREI - 
Regìa di Mario BAVA - 'IL TELEFONO" con Michele MERCIER e Lydia 
ALFONSI - "I WURDULAK "con Boris KARLOFF - Mark DAMON - Susy 
ANDERSEN - Massimo RIGHI, Rica DIALINA, Glauco ONORATO - 
"LA GOCCIA D'ACQUA "con Jacqueline PIERREUX - Milly MONTI - 
Harriet MEDIN, Gustavo DE NARDO - Fotografia : Ubaldo TERZANO - 
Operatore macchina : Mario MANCINI - Assistente operatore : Enrico FON= 
TANA - Truccatore : Otello FAVA - Fonico : Mario MESSINA - Segretaria 
di edizione : Priscilla CONTARDI - Assistente al montaggio : Lina CATERINI 
Parrucchiera : Renata MAGNANTI - Architetto : Giorgio GIOVANNINI - 
Scenografo : Riccardo DOMINICI - Costumista : Tina GRANI - Aiuto sceno= 
grafo : Francesco BRONZI c. s. c. - Ispettore produzione : Armando GOVONI 
c . s. c. - Ispettore amministrativo : Franco GRIFEO - Direttore di Produzione: 
Paolo MERCURI - Nehativd : KODAK - Stabilimento Sviluppo e Stampa: TECHNICOLOR 
S tabilimento di posa : TITANUS - Doppiaggio : S.A. S. - Registrazione 
s onora : FONOLUX - Fonici : Fausto ANCILLAI , Nino RENDA. = 

1° Episodio : 'LA GOCCIA D'ACQUA " 
Helen, anziana infermiera, viene chiamata in casa di Miss PERKINS poichè 
la vecchia signorina è morta. Nel vestire il cadavere Helen ruba un anello dal 
dito della vecchia. Questo anello sarà la causa della sua morte perchè il 

Domanda 	revis 
9 PG0. 1'353 

ROMA 	  

ATEA s. p. a. Te/. __832241 

nto della Ditta stessa, la revisione 



rimorso le procurerà un infarto. 

2° Episodio : "I WURDULAK " 
I vurdula:k sono dei vampiri che uccidono coloro che hanno più amato 
in vita. Per questa ragione un vecchio nonno, divenuto wurdulak, co= 
mincia la strage dell'intera sua famiglia uccidendo il. nipotino. Per 
una circostanza fortuita, capita spettatore di questo dramma Vladimiro, un 
giovane nobiluomo che cerca di salvare Sdenka la fanciulla di cui si 
è innamorato. Non vi riesce ed anzi rimerrebbe anche lui vittima dei 
wirdulak se Sdenka con uno sforzo sovrumano non si trafiggesse il 
cuore. 

3° Episodio : 'IL TELEFONO" 
Due donne: Rosy e Mary. Mary perseguita Rosy attraverso il telefo= 
no e approfittando di una serie di circostanze riesce ad incuterle un 
pazzo terrore. L'ex amante di Rosy, evaso dalla prigione, uccide 
Mary; ma Rosy per un tragico errore uccide a sua volta Frank, il 
suo ex amante che l'ha salvata. 



dell'Ufficio 

della tassa di L _ 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10 grado 

/2 L) Vista la r' u a del versamento in conto corrente postale n. . 7/7/7  

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

2._ T. 

vsG~ at2.N-92:s ‘L 	
01,7,4 

1-.12 A.c> 	EA-k 
e r-241,-.A3, 

° 	.eAtasA•\'3 	
ePptik a4 

A,„ k.61
). 	 o i 

9.4.4nirel."" 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scrittúre della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

	Ì;e-e-e,'  

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

seggcrro o rcvlalone per t eaportoztonc.  

Roma, li 	1 2 no.  kVA NAZIONALE AMMESSO ALLA 

PROGRAMMtZIONE OBBLIGATORIA 

ED AL CONT7:2UTO DEL 15% 

(Legge  14.2.1963  n. 76) 
p. W DUETTORE GENERALE 

/ /v. 

IL MINISTRO 

IL SO i T 05 EGR CTARIO 
	

STATC, 
(On.  Art. "ggero rnPardi 

N.B. - ll presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 5 62 (8.0001 



GA ATEA S. p. A. 
P tridente 

dé A 

Ale MINISTERO DEL,MIRISMO_  E 121I0  

Direzione Generale dello spettacolo 

	 ()  

' , 	 a, ',In  

	' 	 ' 	da 8 8,1_ 
	  OggettalTRE VOLTI BELLA PAURA" 

«-9 PG0.1953 
ttaseri t t o Li on. e LLo SAN21-Aresi-dertte a Q3.  

Roma Via ,Oatriana 13 legale mia' ~tentante- della 		 

+Ditta GALA TigA -S. 	tal. 8-32241--Gon sede  in Roma 

domanclaìi-4n-,-e-pep.ean-tce-clella- -Ditta stessa -la 1  

rev-lei sane tella  	 T -VOM-I- 

DiLLArtRÀÀ" 

 

• i 	•  • 
r 	rre Eti 

  

z i onald-tà 	pro-d 	• ne - n.O.A.Id~p 	di- 

chiarand-esche la 	pellicola vien-eper -la prima volta 

ttopo sta  

ghe z z a di -chiarata-matri-25* 
L onei o Santi) 

Descrizione- 	delu gettG  

--PITDBEI presenta una esclusività  GALATEA 

	 TRE VOLTI DELLA PAURA -  libero P  dattam 

	 to-da-tre- 	 racconti di Cechov = Tolstoi ii_Me.upassant 

• atura di  -Marc-elio ,FONDATO con  la-collabora 

• ti 	- 	- e 	t.. 	• 

di Roberto NIOOLOSI --Edizioni 	e ,h1Axi'n 

cau R.O.A. --Montaggio Maria SERANDREI Re 

LE 

- Su sy ANDERSEN - Massime RIGHI -  Rica  



NI 	CI Go turni-sta*.- Tina-GRANI 	e-Ceno 	grafo 

Frane e s cc. BRONZII--c 	. e. Ispettore pro duz i one : 

Poni 	ci : Patte te --ANOILLAI--,-Nin.o RENDA. 	= 

W-~ t U nvYDAm^tITA annnTe neAmmun nrn 
IALINA 

Jacqueline PTERBRUI - 	MONTT - Harriet  METIN 

Gustavo DE NARMO - Fotografia - Ubaldo TERZANO - 

Operatore_mac china: Ilario _MANCINI - Assistente open 

torti Enrico PON2ANA Truccatore: O tello FAVA - 

in rei n n • _Mar_i_n__MESSINA--___SA2retati-a  •  di 'odi zione - - 

-Priscilla =TARDI 	e t ente--aI montaggio  lana _ 

• eran Renata AlikrAA0-1.1 — pro ,W4,1,A111,71T 
• . - 

to : Giorgio - Se en~: c cardo DOMI- 

t

Irmand o G 	;-c-04-71-spe-ttcre- -anmiini-strativo : 

Franco-  ORM° - Dire-ttcrre 	.di pro duzi-one-: -Paolo- 

-MERCURI - Negativo KODAK - stabilimento Sviluppo e 

Stampa TECHNICOLOR- StabiAimen 

Doppiaggio: S.A. S. - Registrazione- seno 

He len 1- anziana  inf  e rate-m , 	 viene-e1A-amata--in -oa 

Miss-PERKINS poiehè 	la 	vecchia signorina è morta. N 

vestire il vadavere Helen ruba 	un anello 	dal dito 

-della 	vecchia. Questo anello 	arà-Ia-cauaa--d-ella 

sua morte perchè il rimorso le procurerà un 

22.Apisodio 	WURDULAK 	 

wurdulak sono dei vampiri che uccidono coloro che 



hanno una eireosetanza-fo-r-bmU- e 	. 	z...n:..., 

-- 	zi ta 	 3 	- 	e 	 3  	ta oapita- 	.:, 

. di 	Sdenka la salvare -Bievane-nebilueme-ehe-cerca 

di 	è iinamorato. Non 	ed anzi fanciulla 	cui 	 vi riesce 

lui 	 Sdienica- anche 	vittima 	wurdulak-se !rimarrebbe- 

il con uno sforea-so-v-nmumo-non-  si 	igesse 	cuore. 

j30  -episodi : IL TELEFONO 

-Ihye donne; Rersy-e-Mary Mary perseguita Rosy a 	ra- 

- 	- verso il te-lefono e approfittando di una serie di 

. 	_ii 	,...: 	- 	z. i 	 il* 	•2, 	i 	- 	• 	z •  

lit-ex---amem-te-di-Rosy-v evaso dalla 	 uccide prigione, 

Rosy 	tragico 	 sua volta -Mary, per un 	errore uccide a 

Frank, il sue-examante che 1113a-salvata. 

Roma, -8-agerato-1963 



L. eseguito da 	 )01/9  rEA  

elfre/ 

AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o ce • cato di addebito 

di L. 

di Lire 
(in lettere) 

sul cic N. 	1 / 1 1170 intestato a: 

le UFFICIO I.G.E. - ROMA 

ORDITI! - PEUICOLE CINEMATOGRAFICHE 

Addì(') 	  19 	 
co accettante 

'•+ AGO 

de 
100 

 llettario ch 9 

LUciale 
 19E,3 

di Posta O 

o 

te 

te 

o 
te 

te 

o 
E-, 

111 

At  

q 

-  (i cifre)  

AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI • Attestazione del versamento 
o certificato di addebito 	O 

di L.  
(• cif e) 	

di Lire 	  
(in lettere) 	 si 

sul cic N. 	1/11110 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BER - PilliC011 C NEMATOGRAFICE 

3 
o o 
ti 
te 

te 
ti 

ce. 

5‘ A GO 	
o 

N1,1 	 
delliollettario ch 9 cl 

19 .2 • 
IZUfficiale di Posta O 

'Ufficio accettante 



ento 

Il  

-~pitarmawn  

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 

verificatore 

	

< Pa 	' .-,  .er: • 
propri1à industria ìo i) intellet- 

	

tuale   	

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

i :VeriFicatore 

•

intellet- 

' 

per: 

industriale:4) intellet- 

nùlla 	Pìr rkaprèsentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 

o revisione copioni  4t '  

C 	4&'I4 APÉ4- 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

In data odierna é stata presentata, presso l'Ufficio accet- 

tazione pelli o,e, la cop e 14 presentazione l film: 	 

0  

( coi / ) 
Il film é scena e colonna) 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società  	cP./éi/14   
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déll'ufgelo 
- di 

' '',Ocettaz. 

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

MINISTERO 	  

(1) 

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

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito il 	 19 	 or 	 pel Cire.N. 	  

alt' U fficio di  	Trasmittente 	  

,....„......,...---___ 
Circuito sul quale 

si deve fare 
l'inoltro 

del telegramma 
di 	  

112siluazi2:13 Nomina tlum. Parola sala della 
glor no-mese 

prasentaz. 
ore-minuti 

I 

Via indio. 	ventuali 
d'ufficio 

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

lettura 	ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione 	 

Testo 	  

40988  
VOLTI NE 
VIETANDO 

,.....», . ., ............ 

T-TO 	  

BEILI310 

T 
Is  

-,,,- '2,  ' 	  

	 ORI ANNI  

	

 	I N I  

a O T4.N 

PROIUZ.I0 
AliBITO 00 

POLO 

A s  BOLOGNA 

1171,11` 
STA PRO 

D ICIOTTO 

T R O  	 

	 TR2 	 
NOIA 

j  
'a' 	 444 

A\ 
.2 
7a.  

"5 
,„   

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

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

I MODULARIO 
-  Prom. - 27 Bolloo 

dell'Ufficio 
di 

accettazione 

SCONTR INO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	 

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 



T A S. p. 
I Pr,íg• nte 

lienello Sanli 

MINISTE_ROME_L TURISMO E DELLO SPETTAGQLOj  

Direzione 	 Generale dello Spettacolo 

ROMA 

_IL aottoacritto L'Anello  SANTI , legale rappresentante  della  

" GALATEA  a„Na.  " con fede in ROMA  =  Via  Oatrian,a, 

_11 - teL 832241 _= allega alla presente a• 33 vitti di cenata= 

r a de r film : " I TRE VOLTI DELLA PAURA= produzio= 

ne MAL,ATEA 	"debitamente bollali dall'Ufficio del 

RfIgLatra, con_preghiera di volerceli rilasciare_firmati. 	 

Con osservanza 

orna 8 agoorto  1963 



N. _ 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DtL TURISMO E DELLO SPETTA 

Tinifiét) 
/L MINISTRO 

1.t0 Lombata 

 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
"I TRE VOLTI DELLA PAURA" 

   

Metraggio 

2525 
dichiarato? 	  Produzione: 

GALATEA S.- 

accertato 	 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: dacquellne PIRR11,UX - Milly MONTI - Harriet MEDIN - GustAvo JE NARDO 
BO2Si KARLOFF - Mark DAMON - Susy ANDESJSEN - Massimo RIGHI - Glauco 
ONORATO - Ryca DIALINA Michèle MEI],CIER -. Lydia ALFONSI 

Regj.a: MARIO BAVA 

10  episodio "LA GOCCI:1 D'ACQUA". 
Helen, anziana infermiera, viene chiamata in c,sa di .1iss PERKINS poichè la 
vecchia signorina è morta. Nel vestire il cadavere Helen ruba un anello dal 
dito della vecchia. Questo anello sarà la causa della sua morte perchè il 
rimorso le procurerà un infarto. 

20  episodio: "I WURDULAK" 
I wurdulak sono dei vampiri che uccidono coloro che hanno più amato in vita. 
Per questa ragione un vecchio nonno, divenuto wurdulak, comincia la strage 
dell'intera sua famiglia uccidendo il nipotino. Per una circostanza fartuita 
capita spettatore di questo dramma Wladimiro, un giovane nobiluomo che cerca 
di salvare Sdenka la fanciulla di cui si è innamorato. Non vi riesce ed anzi 
rimarrebbe anche lui vittima dei wurdulak se Sdenka con uno sforzo sovrumano 
non si trafigesse il cuore. 

30  episodio : "IL TIJEFONO" 
Due donne: Rosy e Mary. Mary perseguita Rosy attraverso il telefono e appro-
fittando di una serie di circostanze riesce ad_ incuterle un Pazzo terrore. 
L'ex amante di Nosy, evaso dalla ~ne, uccide Mary; ma Nosy per u tra-
gico errore uccide a sua vp-ItS" Frank, il suo ex aerante che l'ha..sal7 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	

a termine 

della legge 21 aprile 1962, n 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

101 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. 

Roma, li 

A. Conti - 5-62 1180.0001 



Roma, ZO Agosto I%3 

MINISTERO DEL TURISMO  E DELLA S2ET TACOLO 	 

Direzione Generale dello  Spettacolo 	 

ROMA 

• 

II sottoscritto Dr. Monello SANTI, legale 

rappresentante della "GALATEA - S.p.A." con sede in 

Roma, Via Ostriana 13, produttrice del film: 

"I TRE VOLTI DELLA PAURA "  

avendo ricevuto comunicazione che il film ih parola è sta-

to dalla  Commissione di prima istanza dichiarato "vietato 

ai minori di Il anni", 

CHIEDE 

a codesto On. le Ministero che il film stesso sia sottoposto 

ad esame di appello. 	 

Con osservanza. 

TEd S p A 
i B1 icJente 

nello Santi) 



A01.0" '4~49~  

•004.-  	ago-*'~~0~01L- 
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	 OW-A4- _~.:~5.110~~ .09A4 '91 1401e0d0. 

	‘°"--'‘ .1040101.41~,%-w;  

	  •00404P- 0~ 
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	 44/ - 	 
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‘"144"-' 4 Gff  



• 

se,-.~0~~-~---44t; 	 

d-04- 
ow.or~>9 0 e,  

14 

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

VSTA 	la ricevuta del versamento in conto corr"nte postale rt. 

dell'Ufficio 

delle tassa di 

intestato al Rk.-E,v0or,-2 d. 	egis(ret di Pomo per il pagamelo, 

SU CONFORME parere eso-res::1 daile Cor4iszione di revisione cinema,cerefice 

di igrado 

D C 	t A 

NULLA 031.4 	

E 

 

ed a 	 le seguenti prescrizioni: 

1..) di nc:-) 	 ci:curia il tiiolo, i soitoitoii e ie scritture della pellicola, dl 

non 	 i t..iz ri o le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alter- 
narne, in quals'esi riodo l'ordine senza autoriz azione del Ministero, 

.(rn-144403 

Roma, li I  1 OTT 1%3 
IL 	 

LL SOTTOSEGRETARIO »I SI...1Q 
(Ori. Ru e • Lo ,,arda 

L 	 



On l e 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta "GALATEA S.p.A.", con  se-

de in Roma, Via Ostriana 13, allega alla presente 

n.40 visti censura del film: 

"I TRE VOLTI DELLA PAURA"  

produzione "GALATEA S.p.A.", con preghiera di vo- 	

34 lerli rilasciare firmati e con la clausola "vietato 	011.1965  

ai  _minori di anni 14",—some stabilito dalla Commis- 

sione di Appello. 

Con osservanza— 

Roma, 25 Ottobre 1963 
A . 

24t4 J-t.r-wL/  att- 

All.c.s. 

u; AL4L 	~.63  l? ce-YeA, k 
e   ~rf  

01.01.4.4.4.4{1., 

y 



N. 	  

REPU4LICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAR 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
	"I TRE VOLTI DELLA PAURA" 

dichiarato 	2525  
Metraggio 

accertato 	  

25 5 

Produzione P ALATriA S p.  A. 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: Jacqueline PIERREUX — Milly MONTI — Harriet MEDIN — Gustavo DE NARDO— 
Boris KARIOFP — Mark DAMON — Susy ANDERSEN — Massimo RIGHI — Glauco ONORATO—
Ryoa DIALINA — Michèle MERCIER — Lydia ALFONS' 

Regia:  MARIO BAVA 

1° episodio: " LA GOCCIA D'ACQUA" 
Helen, anziana infermiera, viene chiamata in casa di Miss PERKINS poichè la vecchia 
signorina è morta, Nel vestire il cadavere Helen ruba un anello dal dito della vecchia, 
Questo anello sarà la causa della sua morte perchè il rimorso le procurerà un infarto. 

2° episodio:  "I WURDULAK" 
I wurdulak sono dei vampiri che uccidono coloro che hanno più amato in vita,. 
Per questa ragione un vecchio nonno, divenuto wurdulak, comincia la strage dell'inte—
ra sua famiglia uccidendo il nipotino, Per una circostanza furtuita capita spettatore 
di questo dramma Wladimiro, un giovane nobiluomo che cerca di salvare Sdenka la fan—
ciulla di cui si è innamorato. Non vi riesce ed anzi rimarrebbe anche lui vittima dei 
wurdulak se Sdenka con uno sforzo sovrumano non si trafigesse il,  cuore 

30  ePARETIL  71742›  M MINORI Lil A M g  'Y  ..,; '''' 

rhl I 

Due donne: Rosy e Mary, Mary perseguita Rosy attraverso il telefono a approfittando 
di una serie di circostanze riesce ad incuterle un pazzo terrore, Alui% te di Rosy, 
evaso dalla prigione, uccide Mary ma Rosy.;Astragion ettge,kic2, a a sua volta 

HLM Es141 '._ 	, 	.,-.4 Frank, il suo ex amante che l'ha salvat ar  

pRoG,D?r,,,  • 7, n :_ C 	GATORIA 

r- . 1 5 % 
E —  / ' r 

, Ge - 	 - ;  GENERALE 

Si rilascia il presente duplicato di nulla asta concesso il 	
1 2 AGO. 1963. 	

a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, 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. 
no  A seguito di revisione da partii della Oomelealena di ìtevi* ione oinesato-

igraftia -di 114  grado in data 10/10/63 1.1 divieto di visione per i minori dagli 
anni 18---i---stato---ometta---al divieto -di -visione per- i minori-degli 

Roma, li 	 IL MINISTRO 

 

OTT .  p.c. 
(Dr. G. De .alasi) 

A. Conti - 5-62 1180.000 
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00187 ROMA - FOREIGN SALES DEPT. VIA TOSCANA, 48 ak 460.524 - 482.146 

Roma, 26 Giugno 1974 
an. le 
MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 
Via della Ferratella, 51 

R O M A  

Oggetto: Films "SESTO CONTINENTE" e 
"I TRE VOLTI DELLA PAURA"  

Quali esclusivisti per il primo dei due films emarginati e produttori 
del secondo, Vi saremo grati se vorrete rilasciare al nostro spedizioniere 
MONDIAL SERVICE S. p. A. che ci legge in copia, fotocopia del visto cen-
sura rilasciato rispettivamente nel 1953 e nel 1963. 

I visti di cui sopra ci sono necessari per la riedizione che abbiamo 
affidata ad altra ditta conazionale. 

Con osservanza. 
GALATEA S. p, A. 

11 Procuratore 

c. c. Spett. le 
MONDIAL SERVICE S. p. A. 
Via A. Bertoloni, 26/a 
R OMA 

ronco an an:»14 
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D .9.15 A N 322_ 1914  

sentante della ditta GALAWAS.p.A. con sede a Ro  

On.le 

MINISTEM Mi TURISMO E DELLO SPETTACOLO 	  

Via della Perratella, 51 

R O M A 

Io sottoscritto Monello Santi, 

residente a Roma, via  Cacciai O 3, legale rappre- 

in nome e per conto della ditta stessa, la vidima- 

zione degli allegati n• 5 (cinque) visti censura 	 

	

della copia del fila oI  TRE  VOLTI IIELLL_PAURA",pro 	 

duzione GALATEA S.p.A., regìa di Mario Bava. 	 

T1  film che già a Avo tempo n  presentato in cen-

sura, ottenne il visto No 40988 Visione vietata ai 

minori di anni 14 con decreto ael 12/8 1963._ 

Con osservanza. 

Roma. li p 1116  1g74 •-• Mr. Monello Santi 

14 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	 "ITRE VOLTI DELLA PAURA" 	  
Produ? 

Metraggio dichiaralo 2525 	
Utahana 

2556 
	

Marca :  GALATEA 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: Jacqueline PIERREUX - Milly MONTI - Harriet V! DIN - Gustavo DE 
NARDO Boris KARLOFF Mark DAMON - Susy ANDERSEN - Massimo 
RIGHI - Glauco ONORATO - Ryca DIALINA - Michèle MERCIER Lydia 
ALFONSI. 

Regia : MARIO BAVA 

1° episodio: "LA GOCCIA D'ACQUA" 
Helen, anziana infersiera, viene chiamata in casa da Miss PERKINS poiché 
la vecchia signorina è morta. Nel vestire il cadavere Helen ruba un anel-
lo dal dito della vecchia. Questo anello sarà la causa della sua morte 
perchè il rimorso le procurerà un infarto. 

2° episodio: "I WURDULAK" 
I wurdulak sono dei vampiri che uccidono coloro che hanno più amato in 
vita. Per questa ragione un vecchio nonno, divenuto wurdulak, comincia 
la strage dell'intera sua famiglia uccidendo il nipotino. Per una cir-
costanza fortuita capita spettatore di questo dramma Wladimiro, un gio-
vane nobilomo che cerca di salvare Sdenka la fanciulla di cui si è iena 
morato. Non vi riesce ed anzi, rimarrebbe anche lui vittima dei wurdulak 
se Sdenka con uno sforzo sovrumano non si trafigesse il cuore. 

3° episodio: "IL TELEFONO" 
Due donne: Rosy e Mary. Mary perseguita Rosy attraverso il telefono,ap-
profittando di una serie di circostanze riesce ad incuterle un pazzo ter 
rore. Alex, amante di Rosy, evaso dalla prigione, uccide Mary ma Rosy, 
per un tragico errore, uccide a sua volta Frank il suo ex-amante che l'ha 
salvata/. 

VIETATO AI MI 4ORI DEGLI ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	12. Agosto .. 19.63   a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanze 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. 

A seguito di revisione da parte della Commissione di Revisione cinemato- 
grafica -di 	II° grado in data-10/t0/63 il divieto divisione- per i minori 
degli....ann.i 	1.8 	è stato 	to al 	gg..CA9410,1"yolistone per i minori degli 
anni 14. 

Roma, leufflw 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Via MorgiagnI, 25 • 00161 Roma - Tal. 807.626 

Metraggio accertato 

I'r n iriri 	te 
i,  I cl;  bR.e:sion 

dirCe.re: 

io Cii! 	

irale 
I L 	MINISTRO 
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