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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

ADELE Greco

Sommacampagna 28

con sede a

della marca :

legale rappresentante della Ditta

Roma

della pellicola intitolata :

residente a

Roma

s;p.a. Titanus

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione

I SEQUESTRATI DI ALTONA

Titanuss.p.a.

nazionalità

italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

accertata metr(7.‘
P•
U,Tereazi Roma, V

rradi, Tel. 820.302

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

La Titanus e Carlo Ponti presentano Sophia Loren ,Massimilian Schell,
Orederich March,Robert Wagner in un film di Vittorio De Sica:I SEQUESTRATI
DI ALTONA dal dramma di Jean Oaul Sartre con Frangéise Prevost e con Gabriele
Tinti, Rolf Tarma, Mirella Ricciardi, Dino Di Luca, Piero Leri, Tonino Ciani
C.S. C.- sceneggiatura di Cesare Zavattini e Abby Mann- disegni di Renato
Guttuso- scenografia di Elvezio Frigerio - costumi di Pierluigi Pizziaiuto regista;Luisa Alessandri- assistente alla Regia: Giuseppe Menagattiaiuto scenografo: Carlo Tommasi- Operatore alla macchina: Sante Achilli C.S.C.
Segretarie di edizione: Barbara Fuchs e Pina Zani- Fonico:Ennio Sensi- Truccatore sigra Loren:Ada Palombi- Truccatore: Nilo Jacoponi- parrucchiere:
Carlo Sindaci- Montaggio di Manuel del Campo- e Adriana Novelli- Collaboratori alla produzioneTommaso Sagone- Mario De Biase, Jerzy Macc- Mtksiche di
Dmmtri Shostakovich (sinfonia n. Il opera 105 1905 +3° tempo) diretta da
Franco Ferrara- Fotografia di Roberto Gerardi A.I.C.- Organizzazione generale Luciano Perugia A.D.D. prodotto da Carlo Ponti per la Titanus- ina
coproduzione italo francese Titanus s.p.a. Roma S.C.G? Parigi - Regia di
Vittorio De Sica- LA TRAMA: 1958- un dramma della vicenda naOgista: l'agonia di una famiglia chilisa nella propria sconfitta e nella propria caparbia
debolezza, che rifiuta di dimenticare o di porsi alla sbarra, scrollandosi
di dosso ogni tratto di umanità e pgni possibilità di soluzione e conciliazioni umane.Prigionieri della propria catastrofe sotterrati in se stessi, i
Gerlach si muovono nell incubo di una storia pietrificata, dal quale soltanto
l'anninetamento totale potrà cancellare la ritardata presenza. E il ritorno
alla realtà,alla storia viva che vive e cPmmina,verrà per essi :come una liberazione,don tredici anni di ritardo, con 2 ssurda coerenza, dai rottami di
una macchina accartocciata ad un albero.
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Vista la legge 21 aprile 1'.2, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.

dell' Uffici
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L.

epea--(2

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di P grado.
DECRETA

2,c114/2-4(' 47/'

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film t

ed a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:
I. 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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA
PRORAMP,A.t.,7:0N7.
ED
C7):\1.77. 7'
16%
- 7 <
2.2 13 iaria l% 17
p.

Ai fini esclusivi della revisto.ne, se ne autorizza ance
Ques.to.

o
GEN:22U

espor azione.

.n.on è. soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li

2 7 OTT. 1962

IL MINISTRO
L SOTTOSEGRETARIO DI S Te)
(On. Rugger Lonzbar.

N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione 6 orale
,

Y.
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DA CONSEGNARSI

CONTI CORRENTI POSTALI
ricevuta del vercamento.0 certia:alo
di aideLito
el versamento di L.
314~
del postagiro
L.
ettere)
egvito da

eJ

cc N. , 1/46000 intestato a:

l* UFFICIO I.G.E. ROMA
CONCESSIONI GOVERNATIVE
ddì

(t)

/ -

-

neare dell'

assa di L.
merat o
Ufficiali di P

52
.B

19
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ATTENZIONE
Indicare con precisione la licenza o
' orizzazione per cui si paga la tassa.

r gerio .4724-A, 01.1A, , e O
C5e'i-PU-5A'O 1:' 01, ) e,r,,,,,,„
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DEVE ESSERE TRATTENUTA
DAL VERSANTE

.
. 1 Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti

Verificatore

Il

"I sequestrati di Altona" é stato approvato
k30

Sezione senza condizioni. Il relativo

verbale é alla firma dell'On.le Sottosegretario.
27.10.62
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REPUBBLICA ITALIANA

=I ~M 3 MOLLO SPETTACOLO

MINISTERO

~

Rrinstorrz

La sottoscritta Adele Greco radente a Roma via
Sommacampagna 28 rappresentante della TITANU3 s.p.a.
con sede a Roma d manca in nome e per conto della
Società stes..a la revisionr fru pellicola intitolatr l I WQUSTRATI DI ALTONA della marca Titanus
s.p.a nazionalità italiana, dichiaranti* erbe la pel11001n stees- viene per la priun volta sottoposta
Ila revisione.
Lunghezza m.

accertata m. j,e•-""`"

Roma li

P.

La Titanus prese~ e Carlo Ponti

o Sophia

Frodarle Itarch,Rebor, Wagàer
di Vittorio De Sleas I MOUTRATI JI ALTOIL4

Loren, Maximilian Schen..
in un

dal dramma di Henri Paul Sartre een 1rangoiee 'Prevost
e con Gabriele Tinti, Rolf Tasaa, ral UsOiari

Dino Di Luca, Piero Leri, Tonino Ciani C.S.C. - sceneggiatura di 'eare Zavattini e Abby Mann-disegni di
Renato Guttuso- scenografia di ~io Pricerio-costalti
di Pier Luigi Pizzi- aiuto regle~loslamandri
assistente alla regja: Giuseppe Itenieigatitideiti* Wøm
noe;rrafo :Carlo Tommeit.- Operatore alla smedhims Oveale

Achilli C.S.C- Segretarie di edizione: Barbara Puche
e Pina Zani- Fonico: 2nnio Sensi- Truccatore sigra
Loren: Ada Palombi- Truccatore: Nilo Jacoponi- parrucchiere: Carlo Sindaci- Montaggio di 8I.nuel del

Campo e Adriana Novelli- Collaboratori all9 produzione: Tommaso Sagone, Mario De Biase,Jergy Macc-

~ho ai &iitri Shostakovich (sinfonia n. Il, Opera
103 "L'anno 1905-3° tempo- diretta da Franco Ferrara
Fotografia di Roberto Gerardi A.I.C.- Organizzazione
Gen ale Mhaeiano Perugia A.D.C.- prodotto da Carlo
Ponti per la Titanus -una coproduzione italo francese

Titanus e.pia. Roma-S.M. Parigi- Regia di Vittorio
De Sica-

LA TA:A/:1958- un dramma della vicenda ftazzistaw
l'agonia di una famiglia chiusa nella propria eoo itta
e nella propria caparbia debolezza, che rifiuta di
dimenticare o di porsi alla sbarra, scrollandosi di

dosso ogni tratto d'umanità e ogni possibilità di
soluzione e conciliazioni umane. Prigionieri della

propria catastrofe,sotterrati in se stessi, i Gerlch
ci muovono nell'incubo di una storia pietrificata,dal
quale soltanto l'annientamonto totali, potrà canoe
re la ritardata presenza. E il ritorno alla roal
alla storia ce vive e cafamina, verrà er essi

una liberazione, con trdici anni di ritardo ,con ae

surda coerenza ,da i rottami di una macchina accar-

tocciata ad un albero
Vista la legge 21 aprile 1962 n. 161
Vista a ricevuta del versamento in conto corrente
postale n

intestato

dell'Ufficio

al Ricevitore del Msistro di Roma per il pagn e te
aella tassa di lire

Su conforme parere della Commissione di

ieioao

cinematografica di Io grado
D iCR12 A
NULLA OSTA alle papprese azione in pubblico del film*
I SEQUESTRATI DI ALTONA ed a condizione che siano oseervnte le seguenti prescrizionitI) di non odificare
in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellioola, di non sostituire i quadri e
le scene relative di non aggiungerne altre e di non
alterarne in qualsiasi modo l'ordine della autorizzazione del Ministero
20 )

Ai tini

**elmetti dell*

rivislom 00) ne ~tortimi

l'eapoglasione
film
Roma li

non soggetto a reivsione per l'esportazione
IL MINISTRO

ON. MINIST4R0 DEL MIMO E DELIO SPETTACOLO
Direzione Generale per lo Spettacolo
R o in a
La sfitto scritta Adele Greco chiede in nume
Titanue, che levengano
rilasciati n.

duplicati del n.o. del film:

I SEQUESTRATI DI ALTONA
Con osservanza
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REPÚBBLICA

ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOL
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Titolo: I SEQUESTRATI DI ALTONA
dichiarato
Metraggio

Marca: S.p.A. TITANUS
accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
RIO
PROVVISO
SSiONE
",",MMI
3à9c
221:1.6ATE

La Titanus e Carlo Ponti presentano Sophie Lore
Massimilian Schen, Frederich March, Robert Wagne
in un film di Vittorio De Sica: « I sequestrati di Altona
dal dramma di Jean Paul Sartre, con Frangoise Prevost
e con Gabriele Tinti, Rolf Tasma, Mirella Ricciardi, Dino Di Luca, Piero Leri, Tonino Ciani C.S.C. - sceneggiatura di Cesare Zavattini e Abby Mann - disegni di
Renato Guttuso - scenografia di Elvezio Frigerio - costumi di Pierluigi Pizzi - aiuto regista: Luisa Alessandri - assistente alla regia: Giuseppe Menagatti - aiuto
scenografo: Carlo Tommasi - operatore alla macchina:
Sante Achilli
- segretarie di •edizione: Barbara
Fuchs e Pina Zani - fonico: Ennio• Sensi - truccatore
sig.ra Loren: Ada Palombi - truccatore: Nilo Jacoponi
- parrucchiere: Carlo Sindaci - montaggio di Maimel
del Campo e Adriana Novelli - collaboratori alla produzione: Tommaso Sagone, Mario De Biase, Jerzy Macc
- musiche di Dmitri Shostakovich (sinfonia n. 11 opera
X105 1905 - 3° tempo) diretta da Franco Ferrara - fotografia di Roberto Gerardi A.I.C. - Organizzazione gene-

CON R ISERVT‘
r-U- - Perugia
e Luciano

prodotti' 4a Mi P
perla Titanus una cpprochizibire. ital 4Y11
di Vittorio De
A. RomaS.S.9,,
•
1,0
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LA TRAMA
1958 - un dramma della vicenda nazista: l'agonia di
una famiglia chiusa nella propria sconfitta e nella propria caparbia debolezza, che rifiuta di dimenticare o
di porsi alla sbarra, scrollandosi di dosso ogni tratto di
umanità e ogni possibilità di soluzione e conciliazioni
umane. Prigionieri della propria catastrofe, sotterrati
in se stessi, i Gerlach si muovono nell'incubo di una
storia pietrificata, dal quale soltanto l'annientamento
totale potrà cancellare la ritardata presenza. E il ritorno
alla realtà, alla storia viva che vive e cammina, verrà
per essi come una liberazione, •con tredici anni di ritardo, con assurda coerenza, dai rot x di una macchina
accartocciata ad un albero.

k

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
faT 40
legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della gtnre'reg`ge
delle seguenti prescrizioni:

a termine della
iale e sotto l'osservazione

1) di non modificare in guisa alcuna il nolo, 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.
2)

Roma, li
s.a.e.t. - roma

4 i GIT. 1962-

L MINISTRO

({
f.to Lombardi

..38745 :
REPUBBLICA

ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Titolo: I SEQUESTRATI DI ALTONA
dichiarato
Metraggio

Marca: S.p.A. TITANUS

i

accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

La Titanus e Carlo Ponti presentano Sophia Loren,
Massimilian Schen, Frederich March, Robert Wagner
in un film di Vittorio De Sica: « I sequestrati di Altana.)
dal dramma di Jean Paul Sartre, con Frangoise Prevost
e con Gabriele Tinti, Rolf Tasma, Mirella Ricciatcli, Dino Di Luca, Piero Leri, Tonino Ciani C.S.C. - sceneggiatura di Cesare Zavattini e Abby Mann - disegni di
Renato Guttuso - scenografia di Elvezio Frigerio - costumi •di Pierluigi Pizzi - aiuto regista: Luisa Alessandri - assistente alla regia: Giuseppe Menagatti - aiuto
scenografo: Carlo Tommasi - operatore alla macchina:
Sante Achilli CIS.C. - segretarie di edizione: Barbara
Fuchs e Pina Zani - fonico: Ennio Sensi - truccatore
sig.ra Loren: Ada Palombi - truccatore: Nilo Jacoponi
- parrucchiere: Carlo Sindaci - montaggio di Manuel
del Campo e Adriana Novelli - collaboratori alla produzione: Tommaso Sagone, Mario De Biase, Jerzy Macc
- musiche di Dmitri Shostakovich (sinfonia n. 11 opera
105 1905 - 3° tempo) diretta da Franco Ferrara - fotografia di Roberto Gerardi A.I.C. - Organizzazione gene-

rale Luciano Perugia A.D.C. prodotto da Carlo Ponti
per la Titanus - una coproduzione italo-francese Titanus S.p.A. Roma-S.C.G. Parigi - Regia di Vittorio De
Sica.
LA TRAMA
1958 - un dramma della vicenda nazista: l'agonia di
una famiglia ,chiusa nella propria sconfitta e nella propria caparbia debolezza, che rifiuta di dimenticare o
di porsi alla sbarra, scrollandosi di dosso ogni tratto di
umanità e ogni •possibilità di soluzione e conciliazioni
umane. Prigionieri della propria catastrofe, sotterrati
in se stessi, i Gerlach si muovono nell'incubo di una
storia pietrificata, dal quale soltanto l'annientamento
totale potrà cancellare la ritardata presenza. E il ritorno
alla realtà, alla storia viva che vive e cammina, verrà
per essi come una liberazione, con tredici anni di ritardo, con assurda coerenza, dai rottami di una macchina
accartocciata ad un albero.

or

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il27
.. 1862
a termine della
legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione
delle seguenti prescrizioni:
1) di non modificare in guisa alcuna il t:tolo, 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.
2)

Roma, li
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MODULARIO
M.
SPETT. r156

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
DIV.VIII

FONOGRAMMA N.

ALLA QUESTURA DI
ROMA

.P 3

NULLA OSTA CHE A CURA OPEN GATE QUESTA SERA (27 CORRENTE)
CINEMA ARCHIMEDE QUESTA CITTÀ' VENGA PROIETTATO FILM "I SE=

QUESTRATI DI ALTONA".

IL MINISTRO
FOLCHI

trasmette:
riceve:
data: 027/°‘"
ore: 133v

4k"

MINISTERO DELTURISMO_ELDELIO SPETTACOLO
Generale per

Spettacolo

Vi preghiamo voler autorizzare telegraficamente
la rogrammazione del film:
I SEQUESTRATI DI ALTONA

7jr

nelle seguenti oittà:
IANOm ROMAmTORINOmGENOVA

m PADOVA = VENEZIA= TRIESTE

UDIRE = BOLOGNA PARMA - FIRENZE=- LIVORNO= BARI= NAPOLI
ATANIA= PALERMO= MESSINA= CAGLIARI.
Con osservanza

42

MOD. 25 (ex 25-bis)

MODULARIO
F. — From. — 27

(Servizio Promiscuo Prov.)

Bollo
dell'Ufficio
di
accettazione

MINISTERO
Bollo

(1)

di
accetta..

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

UFFICIO TELEGRAFICO

d'urgenza

Spedito il

Trasmittente

all'Ufficio di

di

Circuito sul quale
si deve fare
l'inoltro
del telegramma

pel Circ. N.

or

19

SCONTR INO
DI RICEVUTA
da consegnarsi
al mittente

Nolo.

Provenienza

Destinazione

Data della prasettaz.

Parola

ore... minuti

gierno-mese

N. 8. —

indie. cvautuali
d'ufficio

Via

del telegramma

Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. li telegramma deve essere scritto con chiarezza cer modo che la
lettura ne sia facile.

PREFETTO j
III LANÒ= TOR INO= G NOVA=PADOIVA=
VENEZIA=TgiES TE= UD E=BOLOGN P ARISIA=Frft rzz&
•LIVORNO=BARI =C ATANI A=PALERMO= 14ES S INA= C LI ARI

De.stinatario
Destinazione
Testo
Spazio riservato alla dichiarazione di Sta,o o
cifra d iStato e bollo delfunzionario mitten te.

.

38745 = SENZA IMPEGNO P ROG '•ZAI§X.A Z IONE OBBLIGA=
TORI A--AUgoRi-zz /SI - • liROI =IONE ' 'FI LIST -"1- • •S 1E QUES TRATI
- ESTA PR
-NOIA
DI ALTONAN MEDITO 90D

,kAtIl E R
‘,...,..At
-tue

N.
di par.
per
ore

Indicazioni eventuali

X I N I .S. .T. .R...0
FO ICH'
. -4('‘./.
.......
,:-....

OTT: Me
Si raccomanda di non omettere questa Indicazione.
Melo cui il firmatario appartiene.

(l) Ufficio o funzionario autorizzato a a
(1)
li. B. — La firma dovrà esser seguita da

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

MODULARIO

F. — Prom. — 27

Boll
dell'Ufficio
di
accettazione

MINISTERO
Bollo
dell'ufficio
di
accetta..

(1)

TELEGRAMMA DI STATO
stampate a tergo)

(Veggansi le importanti avvertenze
Indicazione

UFFICIO TELEGRA C' .#

d'urgenza

ito il

il.

or

19

SCONTR INO

pel Circ. N.

'

t

..q

Tiastnidente

'o di

di

Circuito sul quale
si deve fare
l'inoltro
dei telegramma

DI RICEVUTA
da consegnarsi
al mittente

nata della preseotaz.

,. °.; parale

i '

Destinazioni

'
-

Scrivere una sola parola per canili
lettura ne sia facile.

indic. neutrali

giorno-mese I ore-minuti

I
N. 13. —

Via

del telegramma

d'ufficio

I

•• dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la

N.
di par.

QDRS TO.RIC

DaStinatari0

per

Destinazione

TRIze

Tes to
li•r--v o

suz

mo

ore

1,O IDaps-E PITA

MIT-013,1h 4

Avros Amo-- AltaITO OODOTA PR
'
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9 2.
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./Ify
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di
Éó. 21V. B. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo

,

A ORLA.

011RAZZAZ
-3E

A i- -DI

A.
IL MI Nd

.roLati
IOTT. 1902
dl non omettere questa indicazione.
rmatario appartiene.

O

Indicazioni eventuali

I SEQUESTRATI DI .ALTONA

Dialoghi

-=000=-

