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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACO  
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
- 9  PG0. tgis 

Il sottoscritto Lionello SANTI residente a 	ROMA  

 

  

Via 	 OSTRIANA_,  13 	legale rappresentante della Ditta 	 "GALATEA 	 Tel. 83224_1 

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

della gRíttozdxxiStokiataitx 	rese 	an e 	della pellicola dal titolo 
	

TRE VOLTI 

 

DELLA PAURA  L 

 

• 

 

)  

    

    

di'nazionalità: italiana 

 

produzione 	"  GALATEA 	" - 

 

    

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

Lunghezza dichiarata metri 	93   accertata metri 

A T TORI 

1° Episodio LA GOCCIA D'ACQUA = Jacqueline Pierreux - Milly MONTI - 

Harriet MEDIN - Gustavo DE NARDO 
2° Episodio : I WURDULAK 	 = Boris KARLOFF Mark DAMON 

Susy ANDERSEN - Massimo RIGHI 
Glauco ONORATO - Ryca DIALINA 

3° Episodio : IL TELEFONO 	= Michèle MERCIER - Lydia Alfonsi 

REGIA : Mario BAVA 

- Uomo in penombra 	 trn 7.7 

— I A 7 TT  TI - Stanza rischiarata a intermittenza 
- Donna con candela accesa in mano 
- Donna morta sul letto 
- PP mani che sfilano anello alla morta 
- donna che si ritrae terrorizzata con le mani nei capelli e fugge 
- Uomo a cavallo avvolto in un mantello che corre attraversando il fiume 

Volto di un vecchio che appare dietro i vetri di una finestra 
PP di una donna brunq 

- Un tavolo pieno di carte. Panoramica a scoprire la porta dalla quale 
entrano due donne 

- PP di uno strano lampadario e panoramica a scoprire un caminetto 
acceso davanti al quale è seduta una giovane donna. 

- PP donna seduta davanti al caminetto 
- Donna vista di spalle 



PP donna mostruosa 
- Donna terrorizzata che chiede pietà 

PP uomo bruttissimo che corre a cavallo con un bimbo in braccio 
Due giovani si guardano 
Giovine donna sul letto si toglie le calze 

- Un telefono che squilla 
- Donna che si spoglia 

PP di un giovane che bacia la mano di una ragazza 
PP di una ragazza bionda col capo reclinato sulla spalla di un giovane 

Donna che qfferra un pugnale 

- Uomo che sale di corsa le scale 
PP di una donna che ascolta al. telefono 
Donna terrorizzata che grida 
Immagine di uno, scheletro 
Donna che si dibatte e cade in terra con un pugnale nelle mani 
Donna terrorizzata seduta sul letto: un uomo le si avvicina minaccioso. 



( 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corre 

dell'Ufficio 

della tassa di I. 

SU CONFORME parere espresso dallaCommissione di revisione cinematografica di 10  grado 

     

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

     

AZ el_r\k /( 

,Firl1/4/) 

21^', Ve-21A— Cl•-•  

t,ttuf_t, ,1,1% 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del filmG' 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture 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. 

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

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li  	I  21110_ 	 19,5 	 IL MINISTRO 

IL SOEOS "MLIARI 	'STATO 

( On. 	gger ombardi 

N.B. - Il 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 18.00O1 



DE  NARDO 

pi-sedia  "LA GOCCIA D' ACQUA"-~line  

-Milly MONTI- Harriet MEDI-N—GUSTAVO- 

ME-S-E-N---T A Z  

On.le_MINISTEMO_Dn_TuuSMO-E- DELLO 

Direzione--Generalt' dello Spettacolo 

	 gge-ctol_"1_TR.E VOLTI DELLA PAURA" 

Il sottcisoritto-Lionello -SAN-T-1--residen 	te a t 

ri na  1-3 legale.,  ~esentante-  

ittg GALATEO S.p.A._teli___83224 1 con se de_a-Roma- 

Ilonda, in nome e--per- conto della Ditta stessa, la 

isione della presenta,zione,delIa pellicola -dal 

taloTRE • VOLTI DELLA PAURA" (4i-to.1..1r-o-i, 

-di nazionalità italiana produzione-: 

	

ATEA 	 S.p.A.-Ldiohiarando che la pellicola stessa 

	

Tiene Fe? 	-p 	vetta -eottopo staa13.revi-sione 

	Lunghez-za di-ohlarate,métro CALATE 
II  Pr 

4 	 ---41~zione 	del soggetto 
i Dr.  Lionello  Santi ) 

episodio 	"I -VIIMX~ Bori-s-ICARLOPP-- 

Susy -ANDERSEN Maasimo RIGHI  - 

	 -ONORATO-  Ryea--DIMAINA- 

epi so dzio- 	"IL -TELEPONG" -Mi-ehèle--MERGIER 

ALFONSI 

gin.: MARIO BAVA  



e 	giovani si guardano 

- Uomo in penombra 	 

- Stanza rischiarata  a intermittenza 

• Donna can candela accesa in mano 

- Donna morta sui letto 

PP mani che  sfilano anello lla morta 

--Donna_c_ha-si 	 ritrae-tarrarizzata con le mani- nei 	 

capelli e fugge- 

-- Uomo --a--cavallo avvolto-in-un-mantello-ehe-,eorre 

—attraversando- 

- Volto di un vecchio-che-appare dietro 	-i 	vetri-di 

uma-finestra 

--PP 	di una donna bruna 

voi-o- pieno o.i 	carte. Pan. a -scoprire -la porta 

dalla quale entrano, due -donne 

- 	PP di umh-eitane-Iampadario e pan. a scoprire un 

haminetto—ahce-so-d vanti al quale è  seduta  una 

_ _ _ 

--+--giovane-donna. 

• PP- donna -eeduta davanti-  caminetto 

--Donna vista di spalle 

--PP 	donna mostruosa 

terrorizzata che-chiede pie tè. 	 

- PP uhmo bruttissimo che-corre-a-eavalle-con 	un 

bimbo 	in-braccio 

- -Gioirane donna 	eul letto ei toglie 	le calze 



- Un telefono squilla 

- Donna che si_ Rpogli  

PP 	un  giovane che bacia la mano di una ragazz 

PP_di una 	 ragazza bionda _col capo reclina 

spalla dir__un_giovane 

- Dona che- 	 afferra-un _pugnala 

	

- Uomo- che- 	e_di corsa,  le scale  

451---una- donna che Kiscolta al telefono  

- Donna terrorizzata che -grida 

- Immagine -di =D scheletro 

Donna che - si dibatte a cada in  erra con un_nn- 

(51 	v 	 

---Donna tre-r-ro-ri-szata seduta sul letto:- 

	i avvi-cina minaccioso. 
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DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, 

dello Spettacolo 

SANTI, legale rapprezentante della 

Direzione Generale 

ROMA 

sottoncritto Lionello _Il 

" GALATEA S.P.A. " con_a_ede in Roma , Via Ostriana, 

tel 	832241 = allega 

della presentazione 

alla pregante n° 63 visti di censura 

del fiIm_i__I TREYOLLTI_DELLA PAU 

produzione 'GALATEA 

MI Melo_ del Registro, 

a. p„a„_11Alebitamente bollati dal= 

con _preghieraYolar_ceiLrilaa_cia_.re 

_firmati. 

Con oatenrenza 

8 agosto 1963 	 GAL 	E 	S..33. A, _Roma, 

C---• 

i 	Pr 	ente 

20 AGO 1963 
( 	r. Lionello Santi) 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPE 	LO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLQ.: I IRE VOLTI DLLA PAU A" 

Metraggio dichiarato 93 	 Produzione: GALATEA S.p.A9 
accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori è Jacqueline PIERREUX— Milly AON I — Harriet MEDIN — Gustavo 
DE NARDO — Borie KARLOPF — Mark DAMON — Susy ACTI AU3 N — ,assimo 
RIGHI — Glauco ONORATO — Ryca DIALIXA — Michèle RCIR — Lyaia 
ALPONSI 

Re,ia: MARIO BAVA 

PRESENTAZIONE 

— PP donna mos_ruosa 
— Donna terrorizzata che chiede 
pietà 

— PP uomo bruttissimo che corre 
a cavallo con un bimbo in bral 
oio 

— Due giovani si gurdano 
— Giovane donna sul letto si te 
glie le calze 

— Un telefono squilla 
— Donna che si sposglia 
—òPP di un giuvane che bacia la 
mano di una ragazza 

— PP di una ragazza bionda col 
capo reclinato sulla spalla ( 
lin giovane 

ca a scoprire un caminetto acceso davanti—nnna che afferra un pugnale 
al quale è seduta una giovane donna 	— Uomo che sale di corsa le sc 
PP donna seduta davanti al camin to 	— PP di una donna che ascolta 

— Donna vista di spalle 	 al telefono 
— Donna terrorizza a che Grida 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	I 2 AGO.1953 
della legge 21 aprile 1962, n 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°l 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°) 	 
ii ,;,,   lì 

,, --.\ 	 ' ....., , 
...... 

2 0 AGO.  1963 
Roma, li 

(Dr. 
p c.c. 

c-1.3 Tomoiet) 

IL MINISTRO 

f.to Lombardi.  

    

— Uomo in penombra 
— Stanza rischiarata a intermittenza 
— Donna con candela accesa in mano 
— Donna morta sul letto 
— PP mani che sfilanu anello allo morta 
— Donna che si ritrae terrorizzata con 
le mani nei capelli e fugge 

— Uomo a cavallo avvolto in un mantello 
che corre attraversando il fiume 

— Volto di un vecchio che appare dietro 
i vetri di una finestra 

- PP di una donna bruna 
— Un tavolo bieno di carte. Panoramica 
a scoprire la porta dalla quale entra—
no due donne 

- PP di uno strano lampadario e panorHmi— 

e termine 

ha 

A. Conti - 5-62 1180.0001 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello. Spettacolo 

ROMA 

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

sede in Roma, 

n.80 visti 	censura 

Via Ostriana 	13, 	allega alla presente 

"I 

della presentazione del 	film__:_ 

TRE VOLTI 	DELLA PAURA"  

produzione "GALATFA S.p.A.", 	con 	 di preghiera 	voler 

li 	rilasciare firmati 	e con 	la clausola "vietato 

ai 	minori 	di 	anni 	14", come stabilito della Commie_- 

sione di 	Appello. 

Con osservanza. 

Roma, 25 Ottobre 1963 

, 

_ 

I. 	 /  

All.c.s. 

.1..—.. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"I TRE VOLTI DELLA PAURA" 
TITOLO: 

dichiarato  93  
Metraggio 

accertato 	  

ProduzioneGALAMA S,p, A  

 

 

    

	.00 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: Jacqueline PIERREUX- Milly Monti - Harriet MEDIN - Gustavo DE NARDO - 
Boris KARIOFF - Mark DAMON - Susy ANDERSEN - Massimo RIGHI- Glauco ONORATO-
Ryca DIALINA - Michèle MERCIER - Lydia ALFONS', 

Regia: MARIO BAVA 
PRESENTAZIONE 

- Uomo in penombra 
- Stanza rischiarata a intermittenza 
- Donna con candela accesa in mano 
- Donna morta sul letto 
- PP, mani che sfilano anello morta 
- Donna che si ritrae terrorizzata con le 

mani nei capelli e fugge 
- Uomo a cavallo avvolto in un mantello che 

corre attraversando il fiume 
- Volto di un vecchio che appare dietro i 

vetri di una finestra 
- PP. di una donna bruna 
- Un tavolo pieno di carte. PAN.a scoprire 

la porta dalla quale entrano due donne 
- PP. di uno strano lampadario e PAN. a 

scoprire un caminetto acceso davanti al 
quale è seduta una giovane donna 

- PP, donna seduta davanti al caminetto 
- Donna vista di spalle 
- PP, donna mostruosa 
- Donna terrorizzata che chiede pietà. 

- PP, Uomo bruttissimo che corre a ca-
vallo con un bimbo in braccio 

- Due giovani si guardano 
- Giovane donna sul letto si toglie 

le calze 
- Un telefono squilla 
- Donna che si spoglia 
- PP di une ragazz9 che bacia la ma-

no di una ragazza 
- PP, di una ragazza bionda col capo 

reclinato sulla spalla di un gio-
vane, 

- Donna che afferra un pugnale 
- Uomo che sale di corsa le scale 
- PP di una donna che ascolta al te-

lefono 
- Donna terrorizzata che grida 
- Immagine di uno ch etro 
- Donna che i 'b top cade in ter- 

ra c 	 e nelle mani 
b,  izzata seduta sul letto 

uomo le si avvicina minaccioso. 

1 2 AGO 
Si rilascia il pres 	uplpà di 	Ila osta concesso il 	 a termine .  1963 

della legge.41, coik:i 	 n. 61, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°)m  t • 	rrkdiiitìte in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i ie  dsiv  
e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero. 

2°)  A seguito di revisione da parte della Commissione di revisione cinema—
tografica di. 20  grado in data 10/10/63, il div eto di visione per i. minori degli 
anni 18 è 	stato ridotto—al divieto di visione er i minori egli-  anni 14, 

Roma, li 	 - U. íJ í 	t 	 MINISTRO 

A. Conti - 5.62 1180.000 



On.le 

`ISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

a dalla Ferrateli% 51 

O 	M 	A 49  o Y ,_ 
Io sottoscritto Monello SANTI, 

residente a Roma, via Cacciai no 3, legale rappre- 2 6  LUG. 1974 

sentante della ditta GALATEI. S.p.A., con sede a Ro- 

ma, 

DOMANDO 

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

izione degli allegati n° 10 (dieci) visti censura 

della presentuione del film "I TES VOLTI IELLA 

PAURA", produzione GALATEA S.p.A., regìa di Mario , 
Bava. Il film dhe già a suo tempo_tULATesentato in 

5,  /I 

censura,_JattenneUdUalkLWL4092LVislons vietata 

ai minori dianni 14 con decreto del 12/8/1963. 2 6 LU6. 19741  

Con osservanza._ 

nei., li  4  9 LUG 1974 	Mr. Monello Santi 
0 

L 14 e/Uv 	?" 



4 O 9 8  EL-PAUBEILICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:  " I TRE VOLTI IELLA PAURA 	 

Metraggio dichiarato 
	

93 
	 Pr od uz ione 

Metraggio accertatm 
	92‘ì: 	Marco : 	GALATEA. S.p 

DESCRIZIONE DEI SOGGETTO 

Attori: Jacqueline PlERREUX - Milly MONTI - Harriet MEDIN - Gustavo DE 
NARDO - Boris KARLOPP - Mark DAMON - Susy ANDERSEN - Massimo 
RIGHI - Glauco ONORATO - Ryca DIALINA - Michèle MERCIER - Lydia 
ALYONSI. 

regla : MARIO BAVA. 

PRE SE NTA Z IONE 

- Uomo in penombra 
- Stanza rischiarata a intermittenza 
- Donna con candela accesa in mano 

- PP. uomo bruttissimo che corre 
- a cavallo con un bimbo in bracdio 
- Due giovani si guardano 

- Donna morta sul letto 
	

Giovane donna sul letto si toglie 
- PP. mani che sfilano anello morta 
	

le calze 
- Danna che si ritrae terrorizzata con - Un telefono squilla 
le mani nei capelli e fugge 
	

Donna che si spoglia 
- Uomo a cavallo avvolto in un mantello - PP. di una ragazza che bacia la 
- che corre attraversando il fiume 	mano di una ragazza 
- Volto di un vecchio che appare dietro - PP. di una ragazza bionda col 

i vetri di una finestra 	 capo reclinato sulla spalla di 
- PP. di una donma bruna 	 un giovane 
- Un tavolo ffieno di carte. PAN.a sco- 	Donna che afferra un pugnale 

prire la porta dalla quale entrano 
	

Uomo che sale di corsa Le scale 
due donne 
	

PP. di una donna che ascolta al 
- PP. di uno strano lampadario e PAN. a 
	

telefono 
scoprire un caminetto acceso davanti - donna terrorizzata che grida 
al quale è seduta una giovane donna 

	
Immagine di uno scheletro 

- PP. donna seduta davanti al caminetto - Donna che si dibatte e cade in 
- Donna vista di spalle 
	

terra con un pugnale in mano 
- PP. donna mostruosa 	 - Donna terrorizzata seduta sul 
- Donna terrorizzata che chiede pietà. 	letto; un uomo le si avvicina 

viiiETATO Ai rkli'NORI dt.V.cie ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso 	12. AGO. 	1953    a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legg,,e 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 

A seguito di revisione da parte della Commissione di revisione cinemato 
grafica di II0  grado in data 10/t0/63-1  il divieto di visione per i-minori 
degli  anni 18 è stato ridotto al divieto di risione per i minori de,gli 
anni 14 	 '  opia conforme 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFI 

Via Morgagnl, 26 	00161 Roma - Tal. iTa7,526 

2 6 Ltia 	197 Roma,  	 MINISTRO 
Visto per', 

P25 

direPore 4,1!' 

enerrtSte, 

dr. Az,t 

teRevisione 

ma  Cala "ta 
1f  Lombardi 
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