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NISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

h! sottoscritto 	 LIONELLO SANTI 	residente a 	ROMA  

Via 

 

Po 10 	kgak rappresentante della Ditta  GALATEA S.p.A. 	• -5- o^  r, A q ts 9, ,, 	 
con sede a  - ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola pellicola intitolata: 	"  LA. MASCHERA. DEL 	DEMONIO  "  

della marca 	 GALATEA 	il  	nazionalità 	ITALIANA. 	 • 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2480  

Roma, li 	  
P 

p. 	
(...5 1) Nrj E 

(Dr,  Lionello Senti) 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il film ci riporta alla tortura inflitta nel '700, per stregoneria, ad una princi—
pessa. 

Il capo dei giudici che condannava la donna fu suo fratello, da lei maledetto. 
Circa un secolo dopo, nel 1830, il Dr. Chomà ed il giovane Gorobec, suo assistente, 

viagginado alla volta di Mosca per partecipare ad un congresso si fermano davanti ad 
una vecchia Cappella diroccata dove scoprono il sarcofago della sterga il cui viso è 
ancora bellisschmo. Gorobec, senza volerlo, rompe il cristallo della tomba ed una goc—
cia del suo sangue cade sul viso della strega restituendola così alla vita. 

Improvvisamente un lampo squarcia il cielo e scoppia un furigoso temporale. I due 
giovani decidono di proseguire il viaggio ma s'ffinbattono in una bellissima donna ve—
stita di nero. Ella dice di chiamarsi Katia e di essere pronipote della strega. Intan 
to la vendetta si va maturando. La vita al castello diventa terrorizzante. 

Il vecchio principe, padre di Katia, si ammala improvvisamente ed il Dr. Chomà vie 
me chiama:o da un uomo misterioso che lo porta invece in presenza della strega, la 
quale, in un orrido amplesso, gli ordina di compiere la vendetta in sua vece. Così Cho 
mà, anzichè curare ed assistere il principe, lo uccide. 

Costantino, il ftatello di Katia, viene gettato in un baratro; Ivan, il vecchio ser 
vo, è trovato impiccato. Anche la povera Katia, 	si trova misteriosamente nella 
cripta alla presenza della strega. Qui la povera fanciulla, afferrata strettamente per 
un polso, si affloscia in terra senza vita, mentre la strega attira sul suo corpo mum—
mificato tutta la bellezza di Katia, per farsi poi scambiare per lei. 

Il Pope del villaggio, sollecitato da Gorobec, svela il significato della scrittura 
di una icona: bisogna colpire l'occhio sinistro della strega e di tutti quelli che es—
sa ha reso vampiri, per dare loro la pace eterna. 

Gorobec, comprendendo quale delle due donne è la vera strega, la colpisce all'occhio 

con uno scalpello. Man malp che la strega si decompone Katia riprende le sue vere sem—
bianze. Ella si stringe disperatamente a Gorobec. 

I) 
accertata metreA-LAT-E-A. S. p. A. 



Ormai tutti i pericoli sono cessati ed i due giovani si avviano insieme verso la 
vita. 

TITOLI DI TESTA  

La UNIDIS presenta una produzione GALATEA e JOLLY FILM realizzata da MASSTMO DE 
RITA - "LA MASCHRRA DEL DEMONIO" con BARBARA ST7TEL-JOHN RICHARDSON-ANDREA CHECCHI-IVO 
GARRANI-ARTURO DOMINICI e con ENRICO OLIVIERI-ANTONIO PIERFEDERICI-TINO BIANCHI-CLARA 
BINDI.45ARIO PASSANTE-RENATO TERRA-GERMANA DOMINICI - Sceneggiatura di ENNIO 12 CONCI-
NI-MARIO SERANDREI da un racconto di NIKOLAY GOGOL - Montaggio MARIO SERANDREI Musiche 
di ROBERTO NICOLOSI - Orchestra diretta da PIERLUIGI MINI - 

Fotografia MARIO BAVA - Ispettore di Produzione PAOLO MERCURI - Segretario di Produzio 
ne ARMANDO GOVONI - Architetto GIORGIO GIOVANNINI - Arredatore NEW AZZINI - Costumi - 
sta TINA LORIEDO"GRAIÚ - Operatore UBALDO TERZANO - Aiuto Regista VANA CARUSO - Segre-
tario di Produzione BONA MAGRINI - Il film è stato realizzato negli stabilimenti TITA 
NUS - Negativi DUPONT - Sviluppo e Stampa TECNOSTAMPA - Doppiaggio C.D.C. - Regia di 
MARIO BAVA - 
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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. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine 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 di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

 	rteM 	N-413..C2r•I AlE 
4,!\A ME S. -1.  

. 	AU.
A 	  

	

A 	 

	 PROGR 	MhA 	
075P:22,1  

ED AI 
  	-t 4o3 nr  3

195
1 

22 - 12 - 	
9 114• t` 4 *-7 	 

p. IL  D1,-;au 	
',AtE 

• 

-6 AGO.  Roma, li 



UFFICIO 	 COD 	Onl  1,70Vert1osivu —. 

Il Sig. 	 t-1 	 
ha pagato 

L  per lo Stato 

per aziende speciali 	  

Addì, 
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IMPUBBLICA ITALIANA 

U=r3T73R0 del Ttfl 	e dello SPRTTAGOID 

Direzione Generale dallo Gpottaoolo 

=ARDA DI REVISION3 
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MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

(1) Bollo 
dell'ufficio 

di 
accettai. 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi !e importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	  19 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'Utncio di  	Traemiiteriee 	  

Circuito sul qua:e 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazioul Provenienza Num. Parola Data della presentai. 
giorno-mese 	ore-ral noti 

Via iudic. eventuali 
d'ufficio 

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

lettura ne sia facile. 
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. -- Si  raccomanda di non omettere questa indicazione. 

1J. . — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

dell'Ufficio 
di 

accettazione 

SCONTR INO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

di par. 

per 

ore 	  

Indicazioni eventuali 

MINISTERO 

MODULARIO 
F. — Prom. — 27 



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

MINISTERO 	  

Bollo 
dell'ufficio 

di 
accettaz. 

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

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

cli 	  

Spedito il 	 IS 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'Ufficio di  	Trasmittente  	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Deslinazinnl Preveuienia Kern. Parale 	i 	nata della presentai. 
giorno-mese 	i 	ore-rulnuti 

i 

Via indie. eventuali 
d'attici° 

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

2s. B. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui li firmatario appartiene. 
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Ministero Turismo e Spettacolo 

ezione Generale della Cinematografia 

orna 

La sottoscritta GALATEA s.p.a. si pregia ri-

chiedere  N© O Visti Censura per il film:  

	

" LA MASCHERA DEL DEMONIO " 	 

Con osservanza 	 

GALATEA O.D.a. 

IfF/1,1011  
fli" I  
(Dr. Monello Santi; 



ti. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	

edc; i:F 	 u ctasnelq CI(II711J si. 

TITOLO: " LA MASCHERA DEL DEMONIO 'M 	 rfor) 	 Anr,Mr)ELA 	" 

Metraggio 
dichiarato ..  2.480 

accertato   cs  

• • 	 ""90: rYT,U77 
• rTIA _ 

Marca: GALATEA 

10.000 - 4 - 1960 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il Film ci riporta alla tortura inflitta,nel '700, prr stregoneria, ad una princi-
pessa. 

Il capo dei giudici che condannava la donna fu suo fratello, da lei maledetto. 
Circa un secolo dopo, nel 1830, il Dr. Chomà ed il giovane Gorobec, .-suo assistente, 

viaggiando alla volta di Mosca per partecipare ad un congresso si fermano davanti ad 
una vecchia cappella diroccata dove scoprono il sarcofago della strega il cui viso è 
ancora bellissimo. Gorobec, senza volerloy rompe il cristallo della tomba ed una goc-
cia del suo sangue cade sul viso della strega restituendola così alla vita. 

Improvvisamente un lampo squarcia il cielole scoppia un furioso temporale. I due 
giovani decidono di proseguire il viaggio ma s'imbattono in una bellissima donna vesti 
ta di nero. Il suo volto assomiglia stranamente a quello della strega. Ella dice di 
chiamarsi Katia e di essere pronipote della strega. Intanto la vendetta si va maturan-
do. La vita al castello diventa terrorizzante. 

Il vecchio principe, padre di Katia, si ammala improvvisamente ed il Dr. Chomà vie-
ne chiamato da un uomo misterioso che lo porta invece lì presenza della strega, la qua 
le, in uà orrido amplesso, gli ordina di compiere la vendetta in sua vece. Cosi Chomà, 
anzichè curare ed assistere il principe, lo uccide. 

Costantino, il fratello di Katia, viene gettato in un baratro; Ivan, il vecchio ser 
vo, è trovato impiccato. Anche la povera Katia, infine, si trova misteriosamente nella 
cripta alla presenza della strega. Qui la povera fanciulla, afferrata strettamente per 
un polso, si affloscia in terra senza vita, mentre la strega attira sul suo corpo mum-
mificato tutta la bellezza di Katia, per farsi poi scambiare per lei. 

Il Pope del villaggio, sollecitato da Gorobec, svela il significato della scrittura 
di una icona: bisogna colpire l'occhio sinistro della strega ehi tutti quelli che es-
sa ha resilo vampiri, per dare loro la pace eterna. 

Gorobec, comprendendo quale delle due donne 	vera strega,Ila colpisce all'occhio 
con uno scalpello. Man mano che la str 	Meffiligone ta0ti 	nde le sue vere sem- 
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Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 - 825.444 
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Ormai tutti i pericoli sono cessati ed i due giovani si avviano insieme verso la 
vita. 

Uki OD Al 	er' t-10,-3w 

TITOLI DI TESTA 

La UNIDIS presenta una Produzione GALATEA e JOLLY FILM realizzata da MASSIMO DE RITA 
" LA MASCHERA DEL DEMONIO n  con BARBARA STEEL,-JOHN RICHARDSON—ANXDREA CHECCHI—IVO GAR 
RANI—ARTURO DOMINICI— e con ENRICO OLIVIERIANTONIO PIERFEDERICI—TINO BIANCHI—CLARA 
BINDI—MARIO PASSANTE—RENATO TERRA—GERMANA DOMINICI — Sceneggiatura di ENNIO DE CONCI—
NI—MARIO SERANDREI— da un racconto di NIKOLAY GOGOL — Montaggio di MARIO SERANDREI—Mu 
siche di ROBERTO NICOLOSI — Orchestra diretta da PIERLUIGI URBINI.— 

Fotografia MARIO BAVA — Ispettore di Produzione PAOLO MERCURI — Segretario di Produ — 
zione ARMANDO GOVONI — Srchitetto GIORGUO GIOVANNINI — Arredatore NEDO AZZINI — Costati 
mista TINA LORIRDO GRANI — Operatore UBALDO TERZANO — Aiuto Regista VANA CARUSO — Se—
gretario di Produzione BORA MAGRIBI — Il film è stato realizzato negli stabilimenti TI 
TANUS — Negativi DUPONT — Sviluppo e Stampa TECNOSTAMPA — Doppiaggio C.D.C.— Regia di 
MARIO BAVA. —t' 
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