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Mod. 129 (A) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

II sottoscritto Dott. Francesco Corti residente a Milano 

 

  

Via 1)....zza. 	 DRUI9 	31 	legale rappresentante della Ditta  "Industrie Cinematografiche e 

Televisove di Milano" S. .a.  

Tel. 	con sede a 

 

Milano 

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

  

la revisione della pellicola dal titolo: 	IL MISTERO DEL FALCO" — PRESENTAZIONE  

di nazionalità: il..S...A.. 	  produzione: 
	k:3144.1-).1.R-^k 31414, 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revision 

Lunghezza dichiarata metri 	80   accertata metri 	 

Roma, li  6 Aprile 1963 	 P. 

 

kii-:  C:NEPIA  r...-; 	,:-. TELEVISIVE 
	4Ji-Pfié•AFY-d•-•.-ty.-p:14r. 

, , ,,,..àtratore j 

 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

PRESENTAZIONE 

Cartello muto: L'Associazione Cinematografica Americana ha l'onore 
di presentare al pubblico italiano questo indimenti- 
cabile 	capolavoro di John Huston 

- P.P. dell'attore Greenstreet che dice: vi racconterò una storia 
soprendente, la storia del falco di Malta 

- Scena tra Huaphrey Bogart e Mary Astor 

- Titoli sovrainpressi su Humphery Bogart: Chi é quest'uomo? Il 
delitto é la sua passione - L'amore é il suo passatempo - fulmineo 
nei suoi attacchi - Fulmineo nei suoi successi - Humpheey Bogart 
l'amante senza cuore e senza scrupoli - Mary Astor, la donna più 
pericolosa dei tre continenti - Un classico della letteratura po-
liziesca diventa un classico dello scherno 

- Il Mistero del falco 
- Grup-2o di attori 
- Scena di Humphrey Bogart e Mary Astor 
- Titoli sovrainpressi : Un'avventura travolgente - un dranca inpressionante 
Il fila che non ha fatto dormire milioni di spettatori - (noni degli 
interpreti) 

- IL MISTERO DEL FALCO .... inninente su questo scherno.. 
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.14 
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 

	

la tassa di L 	 

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

   

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

   

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

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. 

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

C. CORVO - STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - VIA CERNAIA 1 - ROMA - 4714 11 
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MINISTERO DEL TURISMO E D.L,LLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Dott. Francesco Corti, residente a 

Milano, P.zza Duomo 31, legale rappresentante della 

ditta "Industrie Cinenatografiche e Televisive di Mi- 

lano" S.p.a. con sede in Milano, domanda, in none e 

_per conto della Ditta stessa, la revisione della 

_pellicola dal titolo: 

" IL MISTERO DEL FALCO " - PRESENTAZIONE 

di nazionalità U.S.A. produzione 	Waryl_tb, 51".  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	80 	accertata metri.. 
I.C.E.-T. 

INDUSTRIE CINEMATOWMFICHE E TELEVISIVE 
Roma, 	6 Aprile 1963 	 p. 	DI MILANO  -  S.p.Az. 

Un Am 	strame 

Descrizione del soggetto 
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SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Il sottoscritto Dott. Francesco Corti legale 

rappresentante della "INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE E 

TELEVISIVE DI MILANO"S.p.a. con sede in Milano Via 

Piazza Duono 31 chiede che gli siano rilasciati per 

la pre sentazione del fila : 

" IL MISTERO DEL FALCO " 

..,e, 	visti di censura — 12') 
•;/)0 	V-11\j  

2 Con osservanza 

Rona, 4 aprile 1963 	 I.C.E.T. MOItifilii MINA rogRAFICHE  E TELEVISIVE 

3 APR 	1963 

MILANO  -  S.p.liz. 
Maskilattstare 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO S TE4tOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 	

41
0;" 

TITOLO: 	IL MISTERO DEL FALCO - Presentazione 
[

1 ":17 
ZZ),;)),115.  , 

W W  • 

 

~arato mt. 80 

   

Metraggio 

  

Warner Bros. 

 

Produzione: 

 

 

accertato 

  

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

- Cartello muto: "L'associazione cinematografica americana ha l'onore 
di presentare al pubblico italiano questo indimenticabile capolavoro 
di John Huston" 

- P.P. di Greenstreet che dice: "Vi racconterò una storia sopprendente, 
la storia del falco di Malta"... 

- Scena Humphrey Bogart - Mary Astor 
- Titoli sovraimpressi su Humphrey Bogart: "Chi è quest'uomo? Il delit 

to è la sua passioen - L'amore è il suo passatempo - Fulmineo nei 
suoi attacchi - Fulmineo nei suoi successi - Humphrey Bogart, l'aman 
te senza cuore e senza scrupoli - Mary Astor, la donna più pericolo= 
sa di tre continenti - Un classico della letteratura poliziesca di-
venta un classico dello schermo. 

- Titolo: Il Mistero del Falco 
- Scena gruppo attori 

" Humphrey Bogart - Mary Astor 
- Titoli sovraimpressi: "Un'avventura trsvolgente - Un dramma impressio 

nante - Il film che non ha fatto dormire milioni di spettatori. 
- Nomi degli interpreti 
- Inserti: Il Mistero del Falco - Imminente su questo schermo. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	( C.  APR. 1963 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1n) 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. 

  

/O
p., c. e. 	 

. G. & Torna 

  

    

Roma, li 	2 3 PPR. 1963 
IL MINISTRO 

F.to LOMBARDI 



n sottoscritta, 

On. MINISTERO DEL TURISKO_ESPETTACOLO 

Direzione Generale della Cinematografia 

i, esciti-. 

sivista e distributore del fila_di nazionalità  Ame 

ricana IL MISTERO MUNII= - diretto da_John Hu-

xston - chiede che  gli siano  rilasciati_&16_visti 

censura della presentazione. 

amosservanza, ringrazia 

Roma, 22 Giugno 1963 

c/o UniSeryice 

ViaAngelo Secchi, 3 - ROMA 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN 

MINISTEDEL 
Lrt SPErRiCOLO) 

WL:Lui 
TITOLO : Presentazione: IL MISTERO DEL PALCO 

Metraggio 
dichiarato 	80 
accertato .. 	8, 

Atnca: Warner BTOS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

— Cartello muto: "L'Associazione Cinematografica Americana ha l'onore 
di presentare al pubblico italiano questo indmenti—
cabile capolavoro di John Huston". 

— PP di Greenstreet che dice: Vi racconterò una storia sorprendente, 
la storia del falco di 

— Scena Humphrey Bogart — Mary Astor 
— Titoli sovraimpressi su Humphrey Bogart: Chi è quest'uomo? — Il de— 
litto è la sua passione — L'amore è il suo passatempo — Fulmineo nei 

suoi attacchi — Fulmineo nei suoi successi — Humphrey BOgart2 l'ar-
mante senza cuore e senza scrupoli — Mary Astor, la donna piu peri—
colosa di tre continenti — Un classico della letteratura poliziesca 
diventa un classico dello schermo. 

— IL MISTERO DEL FALCO 
— Gruppo di attori 
— Scena Humphrey Bogart 'Mary Astor 
— Titoli sovraimpressi: Un'avventura travolgente — Un dramma impressio 
nante — Il film che non ha fatto dormire milioni di spettatori 
(Nomi degli interpreti). 

— IL MISTERO ?)EL FALCO 	  Imminente su questo schermo. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il ) °ARAMI a termine 
della legge 21 aprile  1962, n. 161, salvo i diritti dl autore ai senil della Vigente 
legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 

nulla - osta, quale duigicat,a dtizaviiimairtzf 
~mini dell'art. 	14-4~ legge 14-maggio 1947, N. 379 e delioregolamento annesso al R.~..24-setten 
1723-  N. 3287 slvo ì diritti d'autore ai sensi della vig  

iiissaggeratLprescri7inni 	  

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. 

20) 

1963  Roma, li  2 6  G I U 	MINISTERO DEI TURISMO E DELLO SPEDACOL9 
DIREZTONTE"GEWSVETTACOLG 

P.C. C. 
(Dr. G. de Tomo)  

APPossitstrebxkiemsp-e-~,  

.to Lowearde Tipografia U. TERENZI 
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