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Domanda di revisione 

ll sottoscritto Olimpio Milanti 

 

	  residente a 	 
Roma  

 

  

    

Via 	Mercadante 14 

 

legale rappresentante della Ditta 

 

	  Tel 	  

  

   

con sede a 	Roma 

   

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

   

della pellicola dal titolo, "  THOSE MAGNIFICENT MEN IN THEIR FLYING MACHINES  " 

 

( Quei  temerari sulle macchine volanti ) EDIZIONE ORIGINALE 

  

di nazionalità. 	americana  produzione: 20th Century Fox Film Corp. 

 

  

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

?33‘  2r Lunghezza dichiarata metri 	040  

 

accertata metri 

 

  

  

Roma, li 30 agosto 1965 

Regìa Kem Annakin 

Interpreti Alberto Sordi — Sarah Miles — Stuart itman 

TRAMA Nel 1910 i voli sono uno sport di moda ma alquanto rischioso. 

Richard Mays, ufficiale della guardia appassionato del volo, persuade 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.= 
streline. I concorrenti provengono da tutto il mondo : Pierre Duboia 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 pò 
matto. 

Patricia simpatizza subito con Orvil ma, al principio, al solo scopo di riuscire 
a volare dato che non le é riuscito con Richard che segue alla lettera la tw:Isativa 
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 Lor Rawnsley, che ha temuto per la sorte della sua unica figlia, esclude Orvil 
dalla gara. Ma tale decisione dura soltanto un giorno. Patricia é 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 francese ed il tedesco si sono 
persino misurati in un incruento duello con i palloni ed i tromboni. 
Sir Percy per avere la 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 sente male ed il suo 

• I. 



posto viene preso dal vecchio e grasso colonnello Von Hollstein. Dodici aerei si alzano 
e giungono indenni a Dover, compreso Orvil che compie uno spericolato 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 impretisto 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 perizia di Orvil. Richard che non si era accorto di ciò divide 
generosamente il premio con Orvil che conquista akche 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 

?,?  6 tro  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

;4-e4 

-- c-424-t7" 04,4424_ 

    

della tassa di L. 

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 a revisione per l'esportazione. 

SET,1965 	 Roma, li 

N. B. - li 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 15 0001 



DEAR FILM 
INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI S. P. A. - CATANIA 

UFFICIO DISTRIBUZIONE FILM 
VIA MERCADANT11-3, 14 	 MEI., 867.051 

ROMA 	
IND. TELEGR. DEARIrILM  

Roma, 29 agosto 1965 

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Cinematografia 
Roma 

Si dichiara che la copia originale del film 
"THOSE EAG7I _ 	T LEN III TPEIR FLYNG 1.10HINES" é in 
tutto conforme a quella dopiiata in versione italiana 
sottoposta a revisione con il titolo "QUEI TEMERARI SULLE 
MACCHINE VOLANTI" . 

In fede, con osservanza. 

DEAR FILM S.p.A. 
INDUSTRI: C EMATO3RAF'CT: EJ AF-2_4„. 

UFFIeJ 	 N.:"FTET‘il 
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A 	, _nistero del Turismo e dello Spettacolo 

D'r-zione Generale dello Spettacolo — Cinematografia 

R 	o 	m 	a 

Il sottoscritto Climpio /Manti rappresentante della DEAR 

FILM chiede il cortese rilascio di n. 3 visti per la pro— 

gramlazione delle copie in versione originale del film 

THOSE MAGNIFICENT MEN IN T1 IR FLYNG MACHINES 	. 

Ringraziandol_con osservanza) 
I 

Roma, 2 settembre 1965. 
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DEAR FILM S.p.A. 
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TITOLO: 
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EDIZIATStAINAL  

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia:K.0m Annakin 
Interpreti Alberto Sordi,4. .Saraha Hiles Stuart Whitman, 

- 	 - 
Ta&PIA : Nel 1910 i voli sono uno sport di moda ma al-efuanto ribchioso. 

Richard P. 	ufficiale della gUardià'appassienato del volo, persuade 
Iord.Rawnsley padre della sua 	ricia o proprietariodel 
" Daily Post'" ad-indire:unagara ihernazionale per la trasvolata da 
Londraa Parigi benj:ún premio ai 10:000 sterline..1concorrenti proven-
gono.da tutto ililiondot.Pierre DuboiS dalla Francia)  Emilio Ponticelli 
dall'Italia; Orvil Newton dall'AmeriCa) Yamanete dal Giappone; il Colon-
nello Hollstein e il capitano Rubplestrosse dalla. Germahia. 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 ima festa in 
onore dei concorrenti, i due si alzano in volo. Avviene però un incidente 
che Orvil supera con grande perizia. All'atterraguio Lord Rawmsloy; che 
ha temuto per la sorte della sua unica figlia; esollide Orvil dalla gara. 
Ma tale decisione dura soltanto un giorno. Patricia é intervenuta con 
abilità e Orvil é riammesso la mattina della partenza. 

Nel fratempo i piloti della varie nazioni hanno avuto incidenti vari mentre 
provavano i loro apparecchi con grandi spaventi di tutti. 

• I. 

Sa.1945 
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza 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. 

2') 	  
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Roma, li 

 

CMINISTRO 

fio %Gara 
A. Conti - 5-62 (180.000 

 



Il francese ed il tedesco si sono persino misurati in un incruento duello 
con i palloni éd in tromboni. 
Sir Percy per avere,la_zieurezza 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 sompreso 
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 Rìchard; arrivato alla Torre Eiffel assieme a Orvil e 
Pontioelli. 

Ma un incidente toglie di gara proprio in prossimità dell'aereoporto 
Ponticelli che viene salvato dalla perizià di Orvil. Richard,che non si 
accorto di ciò divide generosamente il premio con Orvil chè conquista 
anche Pairricia. 
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