
REPUBBLICA ITALIANA 

LIRE  700 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto ROBERTO LUVISOTTI 

 

Via  Giuseppe Ferrari 4 	legale rappresentante della Ditta  LASER FILM S r . 

317788  Tel. 	 con sede a ROMA domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: 	Italiana  

 

"SHOCK" 

  

  

produzione: LASER FILM S.r.l. 

   

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisioe i,  

	4 	1201-Z(24 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Dora, il suo secondo marito Bruno e Marco, figlio del primo matrimo- 
nio di lei si trasferiscono in una casa di campagna. Sembra una famiglio 
la bene assortita in una dimora confortevole. E invece a poco a poco la 
casa 	si popola di incubi; fatti misteriosi e imprevedibili accadono: 
il bambino rivela istinti sanguinari e alterna alla sua abituale innocen 
za infantile momenti di sconvolgenti trasformazioni, come se fosse - a 
tratti - posseduto da un essere misterioso. Dora è al limite della fol-
lia e tuttavia ha modo di ricostruire il suo passato sepolto nel suo in 
conscio. Il suo primo marito - Carlo - non si è affatto suicidato in ma 
re, come si credeva, ma è stato ucciso da lei in momento di esaltazione 
dovuta alla droga. Bruno si rivela al corrente di tutto e confessa di 
aver lui stesso nascosto nella cantina di quella casa, il cafavere di 
Carlo per salvare Dora dall'accusa di omicidio. E Marco, il bambino? 
Egli è il tramite di una vendetta orribile al limite del soprannaturale 
e condurrà Bruno e Dora alla morte. E resteraà solo. Solo? L'immagine 
finale misteriosa e inquietante sembre rimettere tutto in discussione: 
con chi sta giocando il piccolo Marco così allegro in giardino? 

Regia di MARIO BAVA 

Lunghezza dichiarata metri 	2510 
   accertata metri 



Titoli "di testa 

TITANUS presenta - una produzione LASER FILM - DARIA NICOLODI - 
JOHN STEINER - in SHOCK - (c) Copyright by Laser Film S.r.l. Roma 
MCMLXXVII - All rights reserved - con DAVID COLIN Jr. - IVAN RAASIMOV 
soggetto e sceneggiatura di LAMBERTO BAVA, FRANCESCO BARBERI, DARDANO 
SACCHETTI, PAOLO BRIGENTI - direttore della fotografia ALBERTO SPAGNOli 
A.I.C. - musiche composte ed eseguite dai LIBRA - edizioni musicali 
BIXIO C.E.M.S.A. - montatore ROBERTO STERBINI - costumi di MASSIMO 
LENTINI - scenografia di FRANCESCO VANORIO - produttore esecutivo 
UGO VALENTI - collaboratore alla regia LAMBERTO BAVA - regia di MARIO 
BAVA 

Titoli di coda 

direttore di produzione GIUSEPPE MANGOGNA - ispettore di produzione 
NALDO NIBBI - operatore alla macchina GIUSEPPE MACCARI A.I.C. -
segretaria di edizione ROSANNA ROCCHI - assistente operatore GIUSEPPE 
ALBÉRTI - assistente al montaggio SANDRO BROGLIO - aiuto montatore 
MARIO RECUPITO - fonico PIETRO SPADONI - truccatrice MARIA LUISA TILLI 
- fotografo GIULIANA DE ROSSI - aiuto scenografo NICOLA SALERNO -
capo squadra macchinisti SERGIO SERANTONI - capo squadra elettricisti 
SANTE FEDERICI - sarta FRANCA LULLI - teatri di posa VIDES S.p.A. -
sincronizzazione eseguita nello stabilimento C.D.S. - EASTMANCOLOR 
COLORE DELLA TECHNOSPES - FINE PRIMO TEMPO - FINE SECONDO TEMPO -
FINE 
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of?hrz-- 	1/ 
Vis 	egge 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 il pagamento del- 

la tassa di L 	 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	'DCA<  

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. 

,tUt.tec2}4  	 2/k  

         

         

 

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

gicester-Phim-nen-è-teggetter-a---gev.is smiazione, 

     

Roma, li 
2 AGO ign 

 

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

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 

di L. 

di Lire 
(in cifre) 

in lettere) 

U AL VERSA TE ! 

CONTI CO t ENI POSTALI 
Attestazio e del ersamento 

o cert' ato di; addebito 

LASER 	FILM 	 
Via Giuseppe Ferrari  4 

00195 ROMA 

sul c/c N. 1111770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - RUM CINEMATOGRAFICHE 

ell'Ufficio accettante 

bollettario ch 9 

L'Ufficiale di Posta 

Bollo a data 

eseguito da 
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1, 	(in cifre) 

di Lire 
(in lettere) 

eseguito da 	  
LASER FILM  	 

Via Giuseppe Ferrar! 4 
00195 ROMA 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 
ClAdaMST  ALI x  	19 	 

M A 	-'13itèottinTat‘ dell'Ufficio accettante 

bollettario ch 9 

L'Ufficiale di Posta 

Bollo a data 



I 	I 

Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet- 
tuale 	  

	SI4-0Lk: 

Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

n proprietà industriale o intellet- 
tuale 	  

na  nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 

o revisione copioni 	  

4f 	i+ o C k   

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

Oli l nulla osta per rappresentare al 
p‘ibblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

   

Tel. 

 

   

del ricevente 

cc«, 	kg--eAt 

9 

dei cl9positante 

Roma, 9 A60.1977  

  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

S-&01,b-uà 	frfoci< 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

- LASER FILM Srl. 
DIREZIONE -,ENERALE DELLO SPETTACOLO 	 Via Giuseppe Ferrari, 4 

V" Revisione 
cinematografica 	 = ROMA = 

a l Ar>9 	t 	  

c9f#9- 	  r1.0 93  

el/1 	  

OGGETTO Film "SHOCIO . 

  

    

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 9/8/1977 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og-
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 12/8/1977è stato 
concesso al film 

" SHOCK " 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 14 . 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

"La Gommissione, visionato il film, esprime parere favore- 
vole al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico 
con il divieto di visione ai minori degli anni 14, trattan-
dosi di una storia di incubi e di ossessioni omicide, con 
scene talvolta raccapriccianti"". 

p. IL MINISTRO 

F.to SANGALLI 



On.le  MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione generale dello Spettacolo  

Via della ferratella. 51  

    

ROMA 

 

La sottoscritta LASER FILM S.r.l. con sede in 

Roma Via Giuseppe Ferrari n.4, chiede che le venga-

no rilasciati n°30 visti censura relativi al film  

dal titolo: 

1 2 PO. 1977  

  

    

    

    

    

  

"S H O C K"  

    

  

Con osservanza. 

     

     

LASCR FIL 

  

       

  

Roma, 

  

Mintystratore  

   

       

        

         

         

IQ 



N. 	  

70737 
REPUBBLICA ITALIANA— -- 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "SHOCK" 

di 	
2510 

	

a~ 	 

	

accertato 	 

24 .7 

  

 

Produzione: 
 LASER FILM S . r . l . 

Italiana 

 

Metraggio 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Dora, il suo secondo marito Bruno e Marco, figlio del primo matri 
monio di lei si trasferiscono in una casa di campagna. Sembra una fami-
gliola bene assortita in una dimora confortevole. E invece a poco a po-
co la casa si popola di incubi; fatti misteriosi e imprevedibili accado 
no: il bambino rivela istinti sanguinari e alterna alla sua abituale in-
nocenza infantile momenti di sconvolgenti trasformazioni, come se fosse 
- a tratti - posseduto da un essere misterioso. Dora è al limite della 
follia e tuttavia ha modo di ricostruire il suo passato sepolto nel suo 
inconscio. Il suo primo marito - Carlo - non si è affatto suicidato in 
mare, come si credeva, ma è stato ucciso da lei in un momento di esalta 
zione dovuta alla droga. Bruno si rivela al corrente di tutto e confes-
sa di aver lui stesso nascosto, proprio nella cantina di quella casa, il 
cadavere di Carlo per salvare Dora dall'accusa di omicidio. E Marco, il 
bambino? Egli è il tramite di una vendetta orribile al limite del so-
prannaturale e condurrà Dora e Bruno alla morte. E resterà solo. Solo? 
L'immagine finale misteriosa e inquietante sembra rimettere tutto in 
discussione: con chi sta giocando il piccolo Marco così allegro in 
giardino? 

Regia di MARIO BAVA 

E NORI DEGLI ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti 	utore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, 	so totitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di non aggiung- nei altre e di 	alte r e, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

i 2 AGO., 1/77 
cesso il 	 a termine 

Roma, li 	  

úffille 	  rn ---  
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cinestemps rome 8-68 lel. 859182 



DIALOGHI 	FILM 

"S H O C K" 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

