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REPUBBLICA ITALIANA 	 roAi  
t73 o Li i 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

LIONELLO SANT I  H sottoscritto residente a 	ROMA  

Via 	Po, 10 	 legale rappresentante della Ditta 	QAT .A.TEA  S. peA„ 	  

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

della pellicola intitolata • 	"  LA MASCHERA DEL DEMONIO "  

	 PRESENTAZIONE  

della marca • 	GALATEA.  	nazionalità  ITALIANA 

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

	

Lunghezza dichiarata metri 	100 	accertata metri" 	3  

Roma, li 	  	 V9174;FP  P ii  
(Dr. lionello Santi) 

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

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE  

L'acqua colpita dal sasso. Sui cerchi concentrici emergono, come dal fondo dell'acqua, 
i titoli.- L'Orrore l'angoscia il terrore - Carrellata della maschera che avanza ver-
so la strega - La mazza inchiodata la maschera - La maschera alzata - Gli scorpioni ohe 
scappano - Cattellata nel corridoio; le armature che cadono - Il servo Boria, afferra-
to alla gola - Garrani vede la morte nel bichhiere: "Il demonio! La morte!" il bicchie 
re cade - Costantino e Audrey guardano la strega: "Sembra morta solo da poche ore" fi-
no a "ci troviamo di fronte a fenomeni spaventosi". - Javutich che viene su dalla tom-
ba - Checci che combatte con il pipistrello fino alla sparo - La tomba che splode - Car 
rellata di apertura della taverna - Il rogo che viene alzato - I contadini che corrono 
con le torce. Javutich che frusta i cavalli - Gli occhi che cominciano a comparire nel 
le orbite - Scena al catafalco; Katia vede il padre che ha }aperto gli occhi."Non sono 
più tuo padre...Nelle tue vene scorre una linfa maledetta..." fino allo svenimento di 
Katia - P.P. della strega nella bara - Le sue mani strisciano sulla pietra - Katia in 
stanza - Vede la mano di Javutich, urla e corre - Lotta Garrani-Javutich fino a Garra-
ni in fiamme - Lotta Checchi - Javutich, l'ultimo pezzo fino alle mani insangiunate di 
Costantino che afferrano Javutich - Scena il cimitero Audrey Popo: "Dobbiamo fare in 
modo che la sua anima riposi in pace" fino "iscrizione dell'icona indica un solo modo"-
La croce messa sulla fronte di Kruvajan - Il bacio della strega a Checchi. 

TITOLI DI TESTA  

La UNIDIS presenta una Produzione GALATEA e JOLLY FILM realizzata da MASSIMO DE RITA 
" LA MASCHERA DEL DEMONIO " con BARBARA STEEL-JOHN RICHARDSON+ANDREA CHECCHI-IVO GAR-
RANI-ARTURO DOMINICI e con ENRICO OLIVIERI-ANTONIO PIERFEDERICI-TINO BIANCHI-CLARA BIN 

DI-MARIO PASSANTE-RENATO TERRA-GERMANA DOMINICI - Sceneggiatura di ENNIO DE CONCINI- 

• / • 



EARIO SERANDREI *a un racconto di NIKOLAY GOGOL - Montaggio MARIO SERANDREI - Musiche 
di ROBERTO NICOLOSI - Orchestra diretta da PIERLUIGI URBINI.- 

Fotografia MARIO BAVA - Ispettore di Produzione PAOLO MERCURI - Segretario di Produzio 
ne ARMANDO GOVONI - Architetto GIORGIO GIOVANNINI - Arredatore NRDO AZZINI - Costumi - 
sta TINA LORIEDO GRANI - Operatore UBALDO TERZANO - Aiuto Regista VANA CARUSO - Segre-
tario di Produziote BONA MAGRINI - Il film è stato realizzato negli Stabilimenti TITA-
NUS - Negativi DUPONT - SviMppo 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 comprov te l'eseguito pagamento de la 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 legge 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.  

      

       

Roma, 
li_ 

"""  6 no. 1960 
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REPUBBLICA__1TALIANA 

MINISTERO del TIMM) e dello SPETTACOLO 

Dir rione dimorale dallo  Spettacolo 

DOMANDA  /a REVISIONE 	 

Il sottoscritto LIONBLLO SANTI residente_alAmea  Via Po,10 

legale rappresentante della ItittaAALA2E on sede_ 

a Roma domanda,  Innome_e_per_oontst_della Ditta stessa, la 

revisione della pellicola  intitolata: "LA MASCHERA DEL DATO- 

MIO"  - PRESENTAZIONE -  della marca GALATEA-S.p.A. nazionali- 

th  italiana dichiarando che la pellicola stessa viene per 

la prima volta sottoposta alla  revisione. 

(Dr, ìonello Santi2 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO - SCENE 

L'acqua colpita dal sasso - Sui corchi_concibntriol  emergerle 

come dalfondoAlelliacqsa, i MA 	- L'Orrore l'Angoscia 

il Terrore - Carrellata della maschera che  avanza verso la 

strega - La massa inchioda la maschera  - La maschera alga- 

ta - Gli scorpioni che scappane Carrellata nel corridoio; 

le armature che cadono - Il servo Borie, afferrato alla go-

la -Corra:ai vede la morte nel bloohierei 92-dommd.ol La 

morte"!  il bicchiere oade Costantino  e Audrey goarUnola 

strega: *Sembra morta  solo da poche ore!_finoa"(dbm~__ 



mo di fronte a fenomeni spaventosi". - Javutich che viene 

dalla tembcv- Chicchi  oh* combatte con i pipistrelli 

no allo  5*Li4)'-itgnaba_Ahteepl_Me - Carrellata di aper- 

tura_della taverna. - Il rogo  ehe viene alzato 	 -_I oontadi- 

Jti-dla corrono_con le torce - Javutich che frueta_ieaval 

14 

 

- (114 no.^1.4 	 4 	• 	 -.2 -.-  ••• 	 ~Al  yvuuiik...kaws, 	uomparirO 	nelle orbite ...o 

Scena al catafalco; Katia vede il padre che ha apertogli 

occhi. "Non sono più tuo padre 	 Nelle tue vene scorre 

una linfa maledette,.." fino allo  svenimento di /Stia  

P. della strega -nella -bara - Le sue noni strisciano aula& 

latra_ Katia in stanza- Vede la  mano di  Javutich, urla 

corre - Lotta Gazranimolavutich fino a Garrani in fiamme - 

Lotta Checchi - Javntich, l'ultimo pezzo  fino alle mani in-

sanguinate di Costantino che afferrano Javutich - Scena il 

cimitero Andrei Popmnobbiamo fare  in modo ohe  la sua a-

nima_rkpoei in pace" fino "iscrizione dell'icona indicami  

soloiacdo" - La  croce messa amilla fronte  di  Ituvajan /1  

	bacio della strega 'a Checchi. 

TITOLI DI TESTA  

La UNIDIS presenta una produzione GALATEA e JOLLY PTTAT TAA~ 

lizzata da MASSIMO DE RITA: " LA MASCHERA DEL DEMONIO " 00 

BARBARA STRP,I,  - JOHN RICHARDSON - ANDRILOUCCEI - IVO OARe. 

MANI .L'URO DOMINICI - e con  ENRICO OLIVIEMI  - ANTONIO 

DERICI - TINOMANCHI - CLARA BINDI - MIO 

RENATO TERRA  ~AMA  DOMINIO' - Sceneggiatura di ENNIO ME 



OMISI 	SZRAWDRBI - da un ra000nto di MOLA! GODO 

ItontaggiO  1WTO  MARMI -Weiebe di ROBERTO NICOLOSI - 

Orchestra diretta da PUBLUIOI  

Fotografia MARIO BAVA IsDettoro_di Produzione PAOLO MER- 

CURI - Segretario di Produzione ARMANDO GOVONI - Architet-

to GIORGIO GIOVANNINI - Arredatore VEDO AZZIMI Costumi - 

sta TINA IOR1S30 GRANI - Operatore VIALMO TERZAWO 	to  

Regista VANI CABUSO -  Segretario di Produzione_110WAMAORI..j 

MI . Il  film è stato realisseto_wegli Stabilimenti TITABII8-

Negativi /MIT - 8~_eStem» TEMOSTAMPA_-ppiag. 

gio C.D.C. - Regia di MARIO  BAVA.  



On.le Ministero 

\ 	A \ 	., 

,-----, 

Turismib 
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e Spettacolo 

Direzione della Cinematografia 

R 	o 	m 	a 

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

chiedere N°60 Visti Censura della presentazione 

del film: 

LA MASCHERA DEL DEMONIO " 

Con osservanza 

GALATEA 	s.p.a. , 

LATEA,S. p. k 
!DENTE d 

(Dr. LioneliG Santi) 

,._ 



Marca : GALATEA—S.p.A. 

10.000 -2 .1960 

SCRIZIONE DEL SOGGETTO 

dichiarato 
Metraggio 

 

accertato 	 
11, 1.1 

100 

N. 	 

3APUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ITTIDLO: "LA MASCHERA DEL DEMONIO" 

SCENE  

L'acqua colpita dal sasso — Sui cerchi concentrici emer7ono, come dal fondo dell'acqua, 
i titoli — L'Orrore L'Angoscia il Terrore — Carrellata della maschera che avanza verso 
la strega — La mazza inchiodata la maschera — La maschera alzata — Gli scorpioni che 
scappano — Carrellata nel corridoio — Le armature che cadono — Il servo Borie, afferra-
to alla gola — Garrani vede la morte nel bicchiere: "Il demonio! La morte!" il bicchie—
re cade — Costantino e Audrey guardano la strega: "Sembra morta solo da poche ore" fi—
no a "ci troviamo di fronte a fenomeni spaventosi".— Javutich che viene su dalla trom—
ba — Checchi che combatte con i pipistrelli fino allo sparp — La tomba che esplode —
Carrellata di apertura della taverna — Il rogo che viene alzato — I contadini che corro 
no con le torce — Javutich che frusta i cavalli — Gli occhi che cominciano a càmparire 
nelle orbite — Scena al catafalco; Katia vede il padre che ha aperto gli occhi — "Non 
sono più tuo padre... Nelle vene tue scorre una linfa maledetta..." Fino allo svenimen 
to di Katia — P.P. della strega nella bara — Le sue mani strisciano sulla pietra — Ka—
tia in stanza — Vede la mano di Javutich, urla e corre — Lotta Garrani—Javutich fino 
a Garrani in fiamme — Lotta Checchi — Javutich, ultimo pezzo fino alle mani insanguina—
te di Costantino che afferrano Javutich — Scena il cimitero Audrey Pope— "Dobbiamo fare 
in modo che la sua anima riposi in pace" fino "l'is crizione dell'icona indica un solo 
modo" — La croce messa sulla fronte di Kruvajan — Il bacio della strega a Checchi.— 

TITOLI DI TESTA  

La UNIDIS presenta una produzione GALATEA e JOLLY FILM realizzata da MASSIMO DE RITA: 
" LA MASCHERA DEL DEMONIO " non BARBARA STEEL — JOHN RICHARDSON — ANDREA CHECCHI — IVO 
GAPRANI — ARTURO DOMINICI e con ENRICO OLIVIERI — ANTONIO PIERFEDERICI — TINO BIANCHI —
CLARA BINDI — MARIO PASSANTE — RENATO TERRA — GERMANA DOMINICI — Sceneggiatura dà EN—
NIO DE CONCINI—MARIO SERANDREI — ra un racconto di NIKOLAY GOGOL — Montaggio MARIO SE— 
RANDREI — Musiche di ROBERTO NICOLOSI — Orchestra diretta da PIERLUIGI URBINI. — 
	  ./. 

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

a 
termini 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 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. 
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Roma, li 
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IL MINISTRO 

   

24) 1cj 
Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 
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stumista TINA LORIEDO GRANI Operatore'THAtt 	 - Aiuto regista VANA CARUSO - 
,jk • A 

Segretario di roduzione BONA MAGRINI - Il film è stato realizzato negli stabilimen-
ti. TITANUS - Negativi DUPONT - Sviluppo e Stampa TECNOSTAMPA - Doppiaggiop.,D

J.C. «- 
JLM 

Regia di. MARIO BAVA.- 
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