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q\\'‘ MIN  p  ERO DEL TURISMO E DELLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto Angelo TAVAZ .... e G.FALCON IERI  residente a 

Via 	A. 	VALLISNERI n,11_ legale 

FilmS- 

REPUBBLICA ITALIANA 

45  
\ C, 1910 

rappresentante della Ditta "ORIZZONTE 2000 Produzione 

  

Tel. -87-9.55-0.-con sede a 	 Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"DA..GERUSALEMME. A .DAMASC.0" 

di nazionalità: 	italiana 	  produzione: "ORIZZONTE  2000 Produzione Filmo 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopo a la 	isione. 	
-ss.r.l." 

	

Lunghezza dichiarata metri 	z_aso 	 

	

2 8 D I C. 1970 
	ock4e 

DESCRIZIONE tOEL SOGGETTO 

Gli Apostoli, gli oscuri discepoli del Cristo, crocefisso e risorto, si 
liberano dal terrore che li aveva ridotti a vita clandestina, e "ripie-
ni di Spirito Santo" sfidano le autorità costituite, muovendo alla con-
quista spirituale di Gerusalemme, di tutta la Giudea e poi di tutto il 
mondo conosciuto. Nulla può più fermare i disarmati banditori del Cri-
stianesimo, che affrontano anche ai martirio con slancio gioioso. 
Paolo, che dapprima di chiama Saulo di Tarso ed è ebreo di stretta osser 
vanza, è un privilegiato nella società di Gerusalemme, perchè appartiene 
alla buona borghesia, come ditemmo oggi, e può mettere a frutto il suo 
ingegno diventando dottore della legge. 
Ha la cittadinanza romana: un'invidiabile prerogativa concessa a pochi 
giudei. Un giorno Saulo parte alla volta di Damasco, con il proposito di 
rastrellare altri cristiani, per condurli incatenati a Gerusalemme. 
Lungo il viaggio è folgorato da Dio e perde la vista. Rifugiatosi a Dama 
sco in casa di amici, viene battezzato da un discépolo cristiano e i suoi 
occhi tornano a vedere. Lo Spirito Santo è ora entrato in lui. Così co-
mincia la seconda vita di Saulo, che assume il nome di Paolo, e diventa 
"uno strumento del Signore". Egli entra nel gruppo degli Apostoli scelti 
personalmente da Gesù, benchè non abbia mai conosciuto il Cristo, e rapi-
damente ne assume'la guida. Porterà alle estreme conseguenze la sua pre-
dicazione missionaria, affrontando il martirio nella Roma di Nerone. 

Roma, li 

metri 

ORIZZONTE 2000 
PRO 	VO-NE  -F+1-:: "s.r. 	 

Anuetinisira ì 



TITOLI DI TESTA  

La RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA presente; "DA GERUSALEMME A DAMASCO"; 
Tratto dagli "ATTI DEGLI APOSTOLI"; Prodotto per la ORIZZONTE 2000 da 
RENZO ROSSELLINI Jr.; Sceneggiatura dí: J.D. DE LA ROCHEFOUCAULD - RO 
BERTO ROSSELLINI-LUCIANO SCAFFA-VITTORIO BONICELLI; Consulenti: STANI 
SLAO LYONNET-CARLO M. MARTINI; Attori: JACQUES DUMUR-EDOARDO TORRICELLA-
ENRICO OSTERMAN MAURIZIO BRASS-GIUSEPPE MANNAJUOLO-MOHAMED KOUKA; BRA-
DAI RIDHA-MISSOUME RIDHA-ZOUITEN AMOR-HEDI NOUIRA-HOUCINE EIGNANI-MORA-
MED KTARI-BOURAOUI; Direttore della Fotografia: MARIO FIORETTI; Musica 
di: MARIO NASCIMBENE; Flauto solista: SEVERINO GAZZELLONI; Produttore 
esecutivo per la RAI-T.V.:VITTORIO BONICELLI; Regia di: ROBERTO ROSSEL 
LINI. 

TITOLI DI CODA 

Direttore di Produzione: FRANCESCO OREFICI; Costumi: MARCELLA DE MARCHIS 
Scenografia: CARMELO PATRONO Architetto: GIUSEPPE MARIANI; Truccatori: 
MANLIO ROCCHETTI-CARLO SINDICI Parrucchier&: DUILIO SCAROZZA-TODERO GIJER 
RINO; Aiuti Registi:MAURIZIO BRASS-GIAN PAOLO CAPOVILLA Segretario di 
Produzione:SERGIO GALIANO; Operatore macchina:GIOVANNI BONICELLI C.S.C. 
Assistente operatore:CARLO FIORETTI Montatore:ROBERTO CAPANNA A.Montato-
re:G.CARLO TIBURZI; Segretaria di edizione:MARCEILLA MARIANI Fonici:Euge-
nio RONDANI-MARIO MESSINA Fotografo di scena:GIOVANNI ASSENZA; Colore 
della TECNOSTAMPA - Suono della MERIDIANA RECORDING - Edizioni Musicali 
CAM; Doppiaggio C.D.C. eseguito dalla C.D.S.-Via Argutta;Fine. 



T° ' 	 _Migra 

La 	 Sezione della Commissione di r 

Cinematografica, esaminev) il film 

e. prirr,c parere k—,'ofevo:e per la proiezion4 f 

bio z..e.nì a limiti 	età e per l'esporlie.4"4", 

• " 	""T--".+ma1.*_"--z 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	i 

dell'Ufficio   
	.7r. 

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

la tassa di L. 	22`— 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 4. 6 	/e 1.e.,  

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. 

• 11. 	IP 

30 DIC. 1970 

• • • 

 

Roma, li 

 

_ IL MINISTRO 

 

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. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Vla Squarclalupo, 7 - Roma_ - Tel. 429.007 



I AL VERSANT 

CONTI CORRE TI ' OSTALI 
Attestazione d ve amento 	O 

	

o certificato 	a. • ebito 

di L. 	 3. 2    
(in cifre) 	cn 

dt Lire 	 
(i

~~ ~e  
re) 	  

eseguito da ORIZZONTE 	2000 
Prociuzioné Film S.r.l. 2 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 	8 
1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 	̀E2 

FIRMI! - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 
Addì(') • PIC. 1970/9 	 

deltl.kffecti, hécetta4lee 

111-1~1711M1 ory 
• 12o1 ettario ch 9 

L ' Ufficia 	i Posta 
Bollo a 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet-
tuale 

[--ì  nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 

xmktwommthmt film 	 
"DA GERUSALEMME A_DAMA 
SCO" 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

pellicole, la copia e la tifisntazione del film: 

Il film è scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 2:—/_9.,,,te  2 000Tel. 

-,-----" Firma del ricevent 

illA/Ce.A(  9- 

Fir a del depositapte 

Roma,  2 d ui C. IVO 



"DA GERUSALEMME A DAMASCO" 

(Tratto da: "GLI ATTI DEGLI APOSTOLI) 

DIALOGHI 
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