Mod. 129 (A)

REPUBBLICA ITALIANA

TERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
MARIO GALLO

Il sottoscritto

fiendola„ 51
319613
Tel. 311248

t

residente a

57
gOsr
"mal J

• legale rappresentante della. Ditta

ALFA CISEMATOGRAFICA . s.rA ii

Roma
domanda, in nome e per conto della Ditta
"MORTE A VENEZIA"
la revisione della pellicola dal titolo:
con

sede a

italiana

di nazionalità:

produzione: A L.F.A -

stessa,

LNEMATOGRAFICA_aitr...1_.

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

3667

Lunghezza dichiarata metri
•
Roma, li

_

tac%tata metri -

.

25 febbra.i.o. 1971 .

p.

•g

ALIA CINEMATOGRAFICA SII.
L'Aminìffistratore

Maiio
DE R Z E DEL SOGGETTO

•

T0
Unico

Gallò

/ ,„.„

Gustav von Aschenbach, cèlebre compositore e direttore d'orchestra,viaggia su una nave verso Venezia per prendersi una vacanza.Da qualche tempo il suo cuore è malato e più volte i medici e gli amici gli hanno consigliato un periodo di riposo e di tranquillità. La sera, in albergo ,
mentre si attende che venga annunciato il pranzo, Aschenbach incontra
fra i clienti dell'albergo un ragazzo polacco, Tadzio. Rimane colpito
dalla sua bellezza: un vero capolavoro della natura. Da questo momento,
Aschenbach non farà che pedinare il ragazzo, spiarne i movimenti,studiarlo, ma senza avere mai un contatto con lui. Fini a quando egli, uomo rigidamente ancorato alle regole di una vita austera e irreprensibile,scopre la realtà di questo suo trasporto: è innamorato di Tadzio.Un giorno,
casualmente,egli apprende che grava su Venezia un male misterioso che
mette in fuga i turisti e che determina episodi notturni di panico e di
violenza. Aschenbach è tentato di fuggire e di rivelare la verità ai familiari del ragazzo polacco. Ma non lo fa: la sua volontà si piega un
po' per volta ai voleri del caso, cui egli non si ribella più.Tacerà e
rimarrà.Una mattina Aschenbach vede pronti nella hall dell'albergo i bagagli della famiglia polacca. Si reca subito sulla spiagga per dare lo
addio al misterioso irraggiungibile ragazzo.Tadzio gioca sulla riva con
un suo coetaneo.) due ragazzi si, sfidano in una lotta selvaggia,nella quale il bellissimo fanciullo sta per soccombere. L'artista vorrebbe andare
in suo soccorso,ma le forze non lo sorreggono, si abbandona sulla sedia.
Aschenbach china il capo.Gli occhi rimangono stravolti,mentre il volto,
nella morte,assume una espressione distesa e assorta.
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. "Caro Franz,
ti accludo un pro-memoria che l'organizzatore generale del film, Egidio Quarantotto, mi ha prepa
rato sulla faccenda C.I.G.A. In sintesi:
a) - Abbiamo pagato il personale e tutte le spese (telefoni,
pulizia, ecc...) ed in larga misura;
b) - Ci rifiutiamo di pagare il noleggio dell'albergo perché
il 10 Febbraio e successivamente, dopo la tua telefonata, il
13 Aprile il sig. Campione ci assicur"i non pretendere alcun compenso. E' il signor Campione che viene meno alla promessa.
Caro Franz, mi rivolgo a te amico e direttore ge
nerale della Cinematografia. E' possibile che la C.I.G.A. non
tenga conto che si tratta di un film di Visconti, che il film
é ambientato per metà al Des Bains,il quale usufruirà di molta ed efficace pubblicità in tutto il mondo?
Non parlerò con il signor Campione prima che tu
non mi abbia detto se devo considerare legittima ed onesta la
richiesta della C.I.G.A.
Grazie di tutto ed affettuosi saluti.
Tuo
(MARIO GALLO)

Ajia egti cipioni, 16Z - 00192 --Aoma - gel. 35 44 18
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Avv. Pasquale Lancia
e,p.c.
Dr. Franz De Biase
Dr. Floris Ammannati
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Caro Pasquale,
poichè mi sono rivolto a te e ad altri illustri
amici per regolare il mio rapporto con la C.I.G.A., ritengo
doveroso informarvi sulla storia e le conclusioni delle trattative che si sono svolte fra l'Alfa ed il Signor Campione.
1 - A febbraio (1970) l'Organizzatore Generale dell'Alfa, Dr.
Egidio Quarantotto, si reca a Venezia per chiedere alla
C.I.G.A. il permesso di effettuare alcune riprese del film
"Morte a Venezia", nell'Hotel Bes Baîns. La C.I.G.A., nella
persona del suo Direttore Generale, Signor Campione, concede
il permesso, chiede il pagamento delle spese vive, (persona
le, telefoni, stanze, etc.) e dichiara che, per tutto il resto, considerato il valore del film e la relativa pubblicità
che ne deriva al Des BAins, la C.I.G.A. non pretende alcun
compenso.
2 - Sulla base di questo impegno si rinuncia all'idea di costrui
re la hall dell'albergo a Cinecittà.

3 - A nome di Visconti e mio ringrazio il Dr. Campione.
4 - Scriviamo ripetutamete ed invano alla C.I.G.A. per avere
conferma scritta della promessa verbale di Campione.

5 - Ad aprile, quando è già iniziato il lavoro di arredamento
dell'albergo, quando abbiamo assunto tutti gli impegni e
siamo sul punto di battere il primo ciak, ad una nostra en
nesima lettera, il Dr. Campione risponde chiedendo,oltre il
/0
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pagamento delle spese, anche quello del fitto.

6 - Dopo l'intervento di De Biase, Campione riconferma a
Quarantotto che le pretese della C.I.G.A. si limitano
al pagamento delle spese vive, ma alla fine delle ripre
se la C.1.G.A. chiede ancora il pagamento del fitto con
una fattura di Lit. 17.000.000.=
Si tratta di un ricatto. Paghiamo le spese e
ci rifiutiamo di pagare il fitto. Nel corso di un colloquio
avuto con il Dr. Campione quest'ultimo non ha potuto negare
le due promesse fatte a Quarantotto e si è giustificato con
la dubbia teoria che la promessa era orale e non scritta.
No spiegato al Dr. Campione che io sono abitua
to a tenere fede alla mia parola e che, di conseguenza,non
gli avrei dato una lira in più.
Pochi giorni fa ho ricevuto da Venezia una telefonata da Campione che si diceva soddisfatto e chiedeva una
citazione sui titoli di testa del film.
Spero di poterlo accontentare.
Ecco tutto.
Vi ringrazio e vi chiedo scusa per il disturbo
che vi ho arrecato. Affettuosamente,

al o

Riprese Film " MORTE A VENEZIA

"

Pro-memoria situazione C.I.G.A. - Hotel DES BAINS

22 GENNAIO 1970:

Primo contatto con la C.I.G.A nella persona
del dr. Mosetti.
Richiesta: 18 giorni di riprese dal 2 al 20
Aprile 1970. La cosa é fattibile. Il Des
Bains aprirà il giorno 15 Maggio.

9 FEBBRAI01970:

Il dr. Mosetti della C.I.G.A. telefonicamen
te ci comunica che il dr. Campione, rivista
la situazione, ha cambiato idea, e che, per
tanto non sarà possibile effettuare le ripre
se all'Hotel Des Bains. Sembra che all'inter
no dell'Hotel stiano installando l'aria con
dizionata, e che la nostra presenza ritardereb
be detta installazione.
Parto immediatamente per Venezia.

10 FEBBRAI01970:

Venezia: il Comm. Campione concede l'autórizzazione alle riprese, a patto che l'inizio di
queste venga ritardato perlomeno di una setti
mana - riservandomi di parlarne a Visconti,
accetto. - II Comm. Campione tende a precisare
che non é costume della C.IG.A. chiedere un con
penso di questo genere di prestazioni - ringra
zio - ovviamente verrà da noi retribuito il per
sonale C.I.G.A. da noi utilizzato, e provvedere
mo al pagamento delle spese telefoniche.

12 FEBBRAI01970:

Visconti decide pertanto di girare le camere
da letto dell'Hotel in teatro - pertanto sono
sufficienti 12 giorni. Scrivo alla C.I.G.A. con
fermando quando richiesto.

26 FEBBRAI01970:

Mario Gallo ringrazia per lettera a nome di
Visconti. Nessuna risposta.
•

•

2).
31 MARZO

1970:

Nessuna lettera dalla C.I.G.A. Per evitare
sorprese e per sentirmi più tranquillo se
quanto detto verbalmente e telefonicamente
fosse confermato per iscritto, scrivo una
lettera R.R. definendo il tutto.

9 APRILE

1970:

Il comm. Campione risponde molto risentito
e sorpreso del cambiamento delle date.

9 APRILE

1970:

Il Direttore dell'Hotel Des Bains, come già
annunciatomi dal Comm. Campione nella sua
ultima lettera, finalmente ha scritto. Apprendo che l'hotel non é più gratis, ma che,
oltre al personale, dovremo pagare un fitto
di Lit. 500.000.= (cinquecentomila) giornaliere con decorrenza dal 20 Aprile 1970. Noi,
come da nostra del 12 Febbraio 1970, inizieremo le riprese il 27 Aprile 1970, lunedì.

12 APRILE 1970:

Lettera del Direttore dell'Hotel Des Bains.
fissa l'inizio delle riprese non prima del
12 aprile 1970 (oggi) e non oltre il giorno
5 maggio. Per noi vuol dire dal 27 Aprile al
5 maggio 1970.

13 APRILE 1970:

Partenza per Venezia. Il comm. Campione ed il
dr. Mosetti si dimostrano comprensivi. Mi dicono di avere ricevuto delle telefonate da Ro
ma da persone che chiedevano alla C.I.G.A di
aiutarci nei limiti del possibile.
Il comm. Campione mi tranquillizza dicendomi
di ignorare la lettera contratto dell'Hotel
Des Bains, invitandomi a tornare da lui al ter
mine delle riprese, per definire il tutto. Saputo che Visconti avrebbe desiderato effettuare
12 giorni di riprese sulla spiaggia del Des
Bains, telefona al Direttore delle spiaggie in
✓itandolo a mettersi a nostra disposizione. Tor
nerò al più presto con Visconti a vedere la spia2
gia così gentilmente concessaci.

15 APRILE 1970:

Sopraluogo sulla spiaggia. Apprendiamo da+ il
Direttore delle spiaggie che il permesso accorda
toci sembra sia stato ritirato. Effettivamente

3) .
non siamo più autorizzati ad effettuare riprese sulla spiaggia. Visconti decide di gi
rare agli Alberoni.
27 APRILE 1970:

6 MAGGIO 1970:
(mattino)

6 MAGGIO 1970:

11 MAGGIO 1970:

Inizio riprese. Il Direttore dell'Hotel Des
Bains dice che potremo girare all'interno del
l'Hotel sino al 9 Maggio 1970. Ringrazio.
Il Direttore del Des Bains chiede un anticipo
di Lit. 3.000.000.= sulle spese del personale
e telefoniche.
Rimaniamo d'accordo che detto importo gli verrà
versato entro venerdì 8 maggio.
Ricevo a mano una lettera di richiesta di anticipo sulle spese generali per Lire 3.000.000.=
oltre a quelli già concordati. Garantisco che
anche questa somma sarà versata entro il marte
dì 12 maggio. In cambio il signor Tirelli mi
rassicura per quanto riguarda la data del termine delle riprese.
Venerdì 8 ho fatto versare al signor Tirelli
l'assegno di Lire 3.000.000.= domani verserò il
secondo assegno.
La C.I.G.A., nella persona del signor Tirelli,
comunica alla signora Anna Davini - Direttrice
di Produzione - la quale me lo comunica immedia
tamente, che non ci farà girare ulteriormente se
non verseremo un ulteriore acconto di L. 4.000.000.
Chaimo il dr. Mosetti ed il Comm. Campione.
Quest'ultimo mi dice che non può interferire sul
l'operato di un suo Direttore, e che essendo il
fatturato finale da lui previsto intorno ai 18
milioni, non gli sembra che la richiesta sia
eccessiva in quanto che non saprebbe dove rintrac
ciarci una volta ultimate le riprese all'interno
dell'Hotel. Sono costretto a dirgli che in qual
che modo provvederò, facendo presente che essendo il signor Gallo fuori sede la cosa mi sarà
molto difficile.
•

/•

•

4).
13 MAGGIO 1970: Venezia. Ho versato il 2° assegno di Lire
3.000.000.= Parlo con Tirelli al quale spiego la situazione e la impossibilità da parte mia di
versare altre somme prima del rientro del sig.
Gallo.
Tirelli capisce la situazione. Mi consegna un
fatturato di Lit. 17.600.000.= Lo definirò con
il Comm. Campione.
26 MAGGIO 1970:

II fatturato é salito a Lire 18.691.920.=

2 GIUGNO 1970: Scrivo alla C.I.G.A. chiedendo istruzioni per
l'incontro.

9 GIUGNO 1970: Appuntamento rinviato dal comm. Campione al
giorno 11 giugno.
11 GIUGNO 1970: A Roma: causa precedenti impegni non siamo potuti rimanere a Venezia.
L'appuntamento é rinviato a martedì 30 giugno.

(EGIDIO QUARANTOTTO)
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione IX -

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, la copia e la presentazione del film:

\1\k0\1-

1

/k/LCi-

-»j'‘

Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.

?;.

Rappresentante della Società

Firma del ricevente

Firma el depositante

Roma,

23 FEB, 1971

Al
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direz'one Generale dello Spettacolo
ROMA
OGGETTO: Richiesta visti censura del film
"MORTE A VENEZIA"
La sottoscritta Alfa Cinematografica s.r.I.,
con sede in Roma, Va Germanico 198, nella persona
del suo Amministratore Unico Mario Gallo, produttrice del film a colori dal titolo
"MORTE A VENEZIA"
per la regia di Luchino Visconti, chiede che'vengano rilasciati N°30 visti censura per il f:Im stesso.

Con osservanza.
Roma,li

23 í,EB, 1971

ALFA CINEMATOGRAFICA S.r.l,
L'Amministratore Unico

Mario Gallo
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DICSORIZION9 DL SOOGIETTO

Gustav von Aechenoach, celebre compositore e direttore d'orchestra, viaggia
su una nave verso ienezia, per prendersi una vacanza. í)a qualche tempo il suo
cuore é malato e più volte i medici e gli amici gli hanno consigliato un periodo di riposo e di tranquillità. La sera, in albergo, mentre si attende che
venga annunciato il pranzo, Aschenbach incontra fra i clienti dell'albergo un
ragazzo polacco, Tadzio. Amane colpito dalla bellezza: un vero capolavoro della natura. Da questo momento, Aschenbach non farà che pedinare il ragazzo,
spiarne i movimenti, studiarlo: me senza avere mai un contatto con lui. Fino
a quando egli, uomo rigidamente ancorato alle regole di una vita austera e irreprensibile, scopre la realtà di questo suo trasporto: 6 innamorato di Tadzio.
Un giorno, casualmente, egli apprend che grava su Venezia un cale misterioso
che mette in fuga i turisti e che determina episodi notturni di panico e di
violenza. Aechenbach é tentato di fuggire e di rivelare la verità ai familiari d-1 ragazzo polacco. anon lo fa: la sua volontà ai piega un po' per volte
ai volami del caso, cui egli non si ribella più. 2acerà e rimarrà. Una mattina Aschenbach ved pronti nella hall d,lralbergo i bagagli della famiglia
nolacca. i recr subito sulla epiaggia, per dare l'addio al misterioso irraggiungibile ragazzo. Tadzio gioca nulla riva, con un suo coetaneo. I due ra-

gazzi si sfidano in una lotta selvaggia, nella quale il bellinedmo fanciullo
sta per soccomber L'artista vorrebbe andare in suo soccorso. ma Le forze non
lo sorreggono, si abbandona sulla sedia. Aschenbach china il capo. Gli occhi
rimarb -ono stravolti, mentre il volto, nella morta assume una espreerione distesa e assorta.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

t

FEC, 1971

a termine della legge 21 aprile 1982, n. 161,

salvo I diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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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SPETTACOLO

Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA
OGGETTO: Richiesta

visti censura film "MORTE A

VENEZIA.
La sottoscritta Alfa Cinematografica s.r.1.,
con sede in Roma, Via Germanico 198, nella persona
del suo Amministratore Unico Mario Gallo, produttri
ce del film a colori dal titolo
" MORTE A VENEZIA "
per la regia di

Luchjno Visconti, chiede che venga-

no rilasciati N°5 visti censura per il _film stesso.
Con osservanza.
Roma,Ii 3 aprile 1971

ALFA-CINEMATOGRAW
L'Amministratore Unico
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TITOLO:
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DESORT11101111 DEL SOGGETTO

Gustav von Aschenbach, celebre compositore e direttore d'orchestra, viaggia
eu una nave verso Venezia, per prendersi una vacanza. ;;a qualche tempo il suo
cuore é malato e più volte i medici e gli amici gli hanno consigliato un periodo di riposo e di tranquillità. La sera, in albergo, mentre si attende che
venga annunciato il pranzo, Aschenbach incontra fra i clienti dell'albergo un
ragazzo polacco, Tadzio. Amane colpito dalla bellezza: un vero capolavoro della natura. Da questo momento, Aschenbach non farà che pedinare il ragazzo,
spiarne i movimenti, studiarlo: ma senza avere maí un contatto con lui. Fino
a quando egli, uomo rigidamente ancorato alle regole di una vita austera e irreprensibile, scopre la realtà di questo suo trasporto: é innamorato di Tadzio.
Un giorno, casualmente, egli apprend che grava su Venezia un male misterioso
che mette in fuga i turisti e che determina episodi notturni di panico e di
violenza. Aschenbach é tentato di fuggire e di rivelare la verità ai familiari del ragazzo polacco. Yanon lo fa: la sua volontà ai piega un po' per volta
ai voleri del caso, cui egli non ai ribella più. Tacerà e rimarrà. Una mattina Aschenbach vedi pronti nella hall dell'albergo i bagagli della famiglia
polacca. Li reca subito sulla spiaggia, per dare l'addio al misterioso irraggiungibile ragazzo. Tadzio gioca nulla riva, con un PUO coetaneo. I due ragezzi si sfidano in una lotta selvaggia, nella quale il bellissimo fanciullo
sta per soccombere. L'artista vorrebbe andare in suo soccorso, ma le forze non
lo sorreggono, si abbandona sulla sedia. Aschenbach china il capo. Gli occhi
rimangono stravolti, mentre il volto, nella morte assume una espressione distesa e assorta.
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FIL4S A PASSO RIDOTTO 16/AM
La sottoscritta Società Distributrice del prodotto WARNER BROS,
autorizza la SAI PAOLO FILM a richiedere i nulla-osta per la proiezione in
pubblico dei seguenti filmo a passo ridotto :
1)IL CORSARO DELL'ISOLA VERDE
2)I COWBOYS
3)MA PAPA' TI MANDA SOLA?
4)LO CHIAMAVANO ANCORA SILVESTRO
5)SILVESTER'S STORY
6)CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO
7)IL LADRO CHE VENNE A PRANZO
8) (UEL MALEDETTO COLPO AL RIO GRANDE EXPRESS
9) IL CANDIDATO
10)SERGENTE FLEP Indiano Ribelle
11)MORTE A VEUZIL
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Gustav von Aschenbach, celebre compositore e direttore d'orchestra,
viaggia su una nave verso Venezia, per prendersi una vacanza. Da qual
che tempo il suo cuore è malato e più volte i medici e gli amici gli
hanno consigliato un periodo di riposo e di tranquillità. La sera,
in albergo, mentre si attende che venga annunciato il pranzo, Aschenbach
incontra fra i clienti dell'albergo un ragazzo polacco, Tadzio. Rimane colpito dalla bellezza: un vero capolavoro della natura. Da questo
momento, Aschenbach non farà che pedinare il ragazzo, spiarne i movimenti, studiarlo: ma senza avere mai un contatto con lui. Fino a quan
do egli, uomo rigidamente ancorato alle regole di una vita austera e
irreprensibile, scopre la realtà di questo suo trasporto: è innamorato di Tadzio. Un giorno, casualmente, egli apprende che grava su Venezia un male misterioso che.mette in fuga i turisti e che determina
episodi notturni di panico e di violenza. Aschenbach è tentato di fu.
gire e di rivelare la verità ai familiari del ragazzo polacco. Ma non
lo fa: la sua volontà si piega un pò per volta ai voleri del caso, cui
egli non si ribella più. Tacerà e rimarrà. Una mattina Aschenbach vede pronti nella hall dell'albergo i bagagli della famiglia polacca.
Si reca subito sulla spiaggia per dare l'addio al misterioso irraggiun
gibile ragazzo. Tadzio gioca sulla rìva,con un suo coetaneo. I due ra
gazzi si sfidano in una lotta selvaggia, nella quale il bellissimo fan
ciullo sta per soccombere. L'artista vorrebbe andare in suo soccorso,
ma le forze non lo sorreggono, si abbandona sulla sedia. Aschenbach
china il capo. Gli occhi rimangono stravolti, mentre il volto, nella
morte, assume un'espressione distesa e assorta.
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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'ordtqae, senza autorizzazione del Ministero.
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