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45 6 32 i
Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

Olimpio )Iilantl

Iteroadante 14

con sede a

( mom
di nazionalità:

Roma

residente a

legale rappresentante della Ditta

NOW

della pellicola dal Nolo: "

L i SET 1965;
Tel

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione
QP331 TEMERARI SULLE IIAOCHIN: VOLANTI 11

magnitieent mon in their
onerioana

machinee " )
produzione:

2Oth

Century

PDX

~p.

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione
Lunghezza dichiarata metri

,e-940

accertata metri

LEAR FILM S.p.A.
Roma, li

30 agosto 1965
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CNEMATO3RAFICj>enfriN
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia t Rex Annakin
Interpreti a Alberto Sordi — Sarah Elica — Stuart Whitman
TRAMA : Nel 1910 i voli sono uno sport di moda ma alquanto rischioso.
Riohard May% ufficiale della guardia appassionato del volo, persuado Lord Rawnsley,
padre della sua fidanzata Patricia e proprietario del " Daily Post " ad indire tna
gara internazionale per la trasvolata da Londra a Parigi con un premio di 10.000..
sterline. I concorrenti provengono da tutto il mondo t Pierre Dubois dalla Francia,
Emilio Ponticelli dal'Italia, Orvil Newton dal 'America, Yamamoto dal Giasone, il
Colonnello Hollstein e il capitano Rumplestrosse dalla Germania. Gli inglesi, oltre
a Richard, sono Sii. Peroy, un noce briccone deciso a vincere a tutti i costi con
l'aiuto del suo fedele domestico e Popperwell un costruttore di
cc4i un pò
matto.
Patricia simpatizza subito con Orvil ma, al principio; al solo scopo di riuscire
a volare dato che non lo 6 riuscito con Riohard oho segue alla lettera la tassativa
proibizione di Lord Rawnsley. Con una lenta ma sicura opera di seduzione riesce a
convincere Orvil e , durante una festa in onore dei concorrenti, i due si alzano
in volo. Avviene però un incidente che Orvil supera con grande perizia. All'atterrag—
gio Lord Rawnsley, che ha temuto per la sorte della sua unica figlia, esclude Orvil
gara. Ma tale decisione dura soltanto un giorno. Patricia 6 intervenuta con
abilità e Orvil é riammesso la mattina della partenza.
Nel frattempo i piloti delle varie nazioni hanno avuto incidenti vari mentre provavano
i loro apparecchi con grandi spaventi per tutti. Il francewe ed il tedesco si sono
persino misurati in un incruento duello con i palloni ed i tromboni.
Sir Pere,' per avere la sicurezza di vincere ha sabotato ;li aerei e li uomini
micliorit infatti il giap onese cade alla partenza perché ha avuto il timone
segato, Orvil perde la ruota, il capitano Rumplestrosse si sente male ed il suo

posto viene preso dal vecchio e grasso colonnello Voli Rolletein. Dodici aerei si alzano
e giungono indenni a Dover, compreso Orvil che compie uno spericolato atterraggio
su una sola ruota.
Sir Pergy , mentre gli altri concorrenti trascorrono la notte e Dover, attraversa
la Xanioa col suo apparecchio su un battello e giunge a Calais mentre gli altri

dormono ancora ma un'incidente imprevisto lo toglie di gara proprio quando riteneva
di aver vinto.
Vince il raid Richard, arrivato alla Torre Eiffel assieme a Orvil e Pontioelli.
Dia un incidente toglie di gara proprio in prossimità dell'aereoporto Pontioelli che
viene salvato dalla perizia di Orvil. Richard che non si era accorto di ciò divide
generosamente il premio con Orvil che conquista anche Patricia.
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Vista la legge 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

della tassa di L.

72 6 rb

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

DECRET A
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.

Questo film non è soggetto
Roma,

li

3 SET.1965

a

revisione per l'esportazione.
IL MI ISTRO
Il SOTri` ,x-GREFA1110 Dl STATO
- (5"a-- 1,11 PI

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
A. Conti 7.65 15000)
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Al Minietéro del Turismo e dello Spettacolo
Direzione Generale dello Spettacolo — Cinematografia
Roma
Il sottoscritto Olimpio Milanti rappresentante della DEAR
FILM chiede il cortese rilascio di n. 55 visti per la pro—
grammazione delle copie del film
QUEI TELIERALU SULLE LACOHINE VOLANTI .
-

Rin: aziando, con osservanza.
Roma, 2 settembre 1965.
DEAR FILM S.p.A.
INDUSTRIE CINEMATOGRAFICI ED AfF1NI

i R:34r- ,
2 ci,4ft.it *Ai.
,aOrir Wqmil1/4„.

UFFICIO
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REPALIBBLICÀ. (TALI` NA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

" QUEI T2MERARI SULLE MACCHINE VOLANTI "

TITOLO:

( Those magnifident men in their flying machinee )
dichiarato
Metraggio
accertato

Produzione

gOth_Cantury_Fox

2 93 6

Film Corp.

DESCRIZIONE' DEL" SOGGETTO

-Regia:Kern Annakin
Interpreti : Alberto Sordi — Saraha Mos, Stuart; lhitman
TRAMA : Nel 1910

sono uno sport di moda ma alquanto rischioso.

Richard Maysl ufficiale: della guardia appassionato del volo, persuade
Lord Rawnslay padre della sua fidanzata Patricia e proprietario del
" Daily Post " ad indire una gara internazionale per la trasvolata da
- Londra a Parigi con un premio di 10.000 sterline. I concorrenti proven—
gono.da tutto il mondo : Pietre Dubois dalla Francia, umilio Ponticelli
Newton dall'America, Yamanote dal Gitppon4 il Colon—
nello Hollstein e il capitano Rumplestrosse dalla Germania. Gli inglesi,
oltre a Richard, sono Sir Percy; un ricco briccone deciso a vincere a tutti
i costi con l'aiuto dal suo fedele domestico, e Poppameli un costruttore
di apparecchi un poò matto.
Patricia simpatizza subito con Irvil ma; al principio al solo scopo di
riuscire a volare dato che non le é riuscito con Richard che segue alla
lettera la tassativa proibizione di Lord Rawnsley, Con una lenta masicura
opera di seduzione riesce a convincere Orvil o p durante ina festa in
onore dei concorrenti, i due si alzano in volo. Avviene però un incidente
che Orvil supera con grande perizia. All'atterragio Lord Rawmslay; che
ha temuto per la sorte della sua unica figlia; osollide Orvil dalla gara.
Ma tale decisione dura soltanto un giorno. Patricia é intervenuta con
abilità e Orvil é riammesso la mattina dalla partenza.
Nel frattempo i piloti della vario nazioni hanno avuto incidenti vari mentre
provavano i loro apparecchi con grandi spaventi di tutta..

•I.
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

3 SET.19d5

a termine

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1°l di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scrittu-e 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.

Roma, li

A. Coni( - 5-62 (180.000

9 SET.1965

/d. MINISTRO
fio9licare

Il francese ed il,tedeoccsi Qono persino misurati in un incruento duello
con i palloni ed in trbillboni-.
Sir Percy per avere Ia sicurezza—di vincere ha sabotato gli aerei e gli
uomini. migliori: infatti il giapponese cade alla partenza perché ha avuto
il timone segato; Orvil perde la ruota; il capitano Rumplestrosse si
snete male ed il suo viene posto dal vecchio e grasso colonnello Von
Hollstein. Dodici serei si alzano e giungono indenni a Dover; compreso
Orvil che compie uno spericolati atterraggio su una sola ruota.
Sir Percy, mentre gli altri concorrenti trascorrono la notte a Dover,
attraversa la manica col suo apparecchio su un battello,e giunge a Calais
mentre gli altri dormono ancora ma un'incidente imprevisto lo toglie
di gara proprio quando riteneva di aver vinto.
Vince il raid Richard, arrivato alla Torre Eiffel assieme a.Orvil e
Ponticelli.
Ma un incidente toglie di gara proprio in prossimità dell'aereoporto
Ponticelli che viene salvato dalla periziadi Orvil. Richard che non si
accorto di ciò-divide generocamentelil premio con Orvil che conquista
anche Patricia.

A1 Miniseo del Turismo e dello Spettacolo
Direzione Generale dello_Zpettacialc-Cirem2togra
•
o iii
Il sottosziitto OlimpioMilanti rappresentante del_DEAR PII chiede_il cortese _rilascio _di n. 10_
prngrammazione delle copie in_70 mm.
"QUEI TEERARI SULTR MACCHINE VOLTI"
Dichiaral_ nell'occasione, che la copia in 70 mm,di
questo filin é in tutto conforme a quella in 35 mm,
sottoposta a xevisione4_e_ che la_lunghezza_della_
suddetta edizione é di mt. 4782.
Riwraziando con osservanza.
Roma. 22 settembre 1965.
DEAR FILM S.p.A.
INDUSTRI CI1EMAT03. ' •
UFFICIO •iGIR:BOileN -, FILM
'
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70 rara ,

" QUEI =RARI SULLE MACCHINE VOLANTI "

TITOLO:

( Those magnificent men in their flying machines
( dichiarato

Produzione :

Metraggio

Oth—Century-Fox
Film Corp.

accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

.Reglaabm Annakin
Interpreti Alberto Sordi — Saraha Hileo, Stuart Whitman
TRAMA : Nel 1910 i voli sono uno sport di moda ma alquanto rischioso.
Richard Hays, ufficiale della guardia appassionato del volo, persuado
Lord.Rawnsloy padre della sua fidanzata Patricia e proprietario del
" Daily Post ".ad indire una gara internazionale per la trasvolata da
Londra a Parigi con un predio di 10.000 sterline. I concorrenti proven—
gono.da tutto il mondo : Pierre Dubois dalla Francia, Emilio Ponticelli
dall'Italia, Orvil Newton dall'America, Yamanote dal Giappone, il Colon—
nello Hollstein e il capitano Rumplestroose dalla Germania. Gli inglesi,
oltre a Richard, sono Sir Percy; un ricco briccone deciso a vincere a tutti
i costi con l'aiuto del suo fedele domestico, e Popperwell un costruttore
di apparecchi un poò matto.
Patricia simpatizza subito con Irvil ma; al principio , al solo scopo di
riuscire a volare dato che non le é riuscito con Richard che segue alla
lettera la tassativa proibizione di Lord Rawnsley. Con una lenta masicura
opera di seduzione riesce a convincere Orvil e durante ína festa in
onore dei concorrenti, i due si alzano in volo. Avviene però un incidente
che Orvil supera con grande perizia. All'atterraggio Lord Rawmsley, che
ha temuto per la sorte della sua unica figlia; esellide Orvil dalla gara.
Lia tale decisione dura soltanto un giorno. Patricia é intervenuta con
abilità e Orvil é riammesso la mattina della partenza.
Nel frattempo i piloti della varie nazioni hanno avuto incidenti vari mentre
provavano i loro apparecchi con grandi spaventi di tutti.

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

33E1-1965

nine

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
101 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.

Roma, li

2.4_SET. 194

A. Conti - 5 62 1180.000

,21/11INISTRO

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Cinematografia - Via della Ferratella, 51 - Roma
La sottoscritta SAN PAOLO FILM - residente in Roa - Via Portuense 746 - Te1.5230207 - chiede a
codesto on.le Ministero il rilascio di n.25 nullaosta di proiezione in pubblico a passo ridotto 16/mm
del film: "QUEI TEMERARI SULLE MACCHINE VOLANTI".
La sottoscritta fa presente che le copie a passo
ridotto 16mm sono assolutamente identiche allo
originale 35mm di cui è già

stato rilasciato il

regolare nulla-osta di proiezione in pubblico in
data 3.9.1965 n. 45632.
La SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tutte le
copie a 16mm per le quali vengono rilasciati i
presenti nulla-osta di censura, sono stampate su
materiale ininfiammabile.
Con osservanza.
Roma, î 1.
Mrin lORR
—i e iril.
SAN P 010 FILM
DIREZI N. GENERALE
n.se, 746

via

Nr.

Z

EL' TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

"QUEI TEMERARI SULLE MACCHINE VOLANTI"

a lemm

(Those magnificent men in their flying machines)
dichiarato
Metraggio
accertato

1,440

Marca :

44

20th Century Fox - Film Corp.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Kem Annakin
Interpreti: Alberto Sordi - Saraha Miles, Stuart Whitman
TRAMA: Nel 1910 i voli sono uno sport di moda ma alquanto rischioso.
Richard Mays, ufficiale della guardia appassionato del volo, per
suade Lord Rawnsley padre della sua fidanzata Patricia e proprietario del "Daily Post" ad indire una gara internazionale
per la trasvolata da Londra a Parigi con un Premio di 10.000
sterline. I concorrenti Provengono da tutto il mondo: Pierre
Dubois dalla Francia, Emilio Ponticelli dall'Italia, Orvil Newton dall'America, Yamanoto dal Giappone, il Colonnello Hollstein e il capitano Rumplestrosse dalla Germania. Gli inglesi,
oltre a Richard, sono Sir Percy, un ricco briccone deciso a
vincere a tutti i costi con l'aiuto del suo fedele domestico,
e Popperwell un costruttore di apparecchi. un no' matto.
Patricia simpatizza subito con Orvil ma, a Principio, al solo
SCOPO di riuscire a volare dato che non le riuscito con Ritassativa proibizione di Lord
chard che secue alla lettera
Con
una
lenta
ma
sicura
onera d seduzione riesce a
Rawnslev.
,eii,durante unaAftsilian onore dei concorrenti,
conv
in volo. Avviene Però un incl en e che Orvil
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awnsley, che
.Perizia. A119:tet79,1
la
suase
elude
Orvil
per la sorte della sua unica
ha t
dall gIRY Wk" f. le, decisione dura soltanto un g orno. Patricia
la mattina della
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di tutti.
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Si rilascia il presente duplicato dí NULLA OSTA concesso il
a termine della legge 21-4-1962
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 qua gasi mo. inedine senza autorizzazione del Ministero.
• Pf%
2)

4 tAlsb. 1968
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Roma,

q./ C
A,
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gsoit
D Orazi°'
IL MINISTRO
F,to Micara

T' francese ed il tedesco s sono nersino misurati_ in un incruento duello con i na — oni ed i tromboni.
Sir Percer per avere la sicurezza & vincere ha sabotato rli
aerei e (71 i uomini mirlior:: infatti il riamponese cade alla
nartenza perchè ha avuto il timone serata, Orvl verde la
ruota, il cantano Rumnlestrosse si sente male ed il suo nosto viene nreso dal vecchio e crasso colonne'lo von Hollstein.
Dod;c' aere' si alzano 'e riunronoindenni a Dover, compreso
O'rvi7 che comnie uno sPer“colato atterrario su una 501a ruota.
Sir Percy, mentre cTi_ altri concorrenti trascorrono la notte
a Dover, attraversa 3 a manica col suo aptarecchio su un battello e -Tiunre a CaTais mentre cri altri dormono ancora, ma
un'incidente impreviSto lo torlie dii- rara nroprio quando
teneva di aver vinto.
Vince il raid Richard, arrivato alla- Torre Eiffel assieme a
Orvil e.PonticeLli.
Ma un incidente toglie di rara nronrio in próssimità dell'aereoporto Ponticelli che viene salvato dalla Perizia di Orvil.
Richard che non si è accorto di ciò divide cenerosamente il nremio con Orvil che canquista anche Patricia.

DAR FILM
QUEI TEMERARI SULLE MACCHINE
VOLANTI
Dialoghi italiani
rulli 16

