MODU

LA

6 3 2 I

MOD.

32 • Gen.

Sottorascicolo

N.

W i SET 1965

MINISTERO DEI TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Oggetto

eA4Le»aAAI

_A,<AA3-zz-1-1,*t4-tie)

_aNOI211.1.N3SnI4

(114110E) Rich. 95 del 1963 - Ut. Poligr. Stato

G. G. (50.000)

Mod. 129 (A)

REPUBBLICA ITALI

MINISTERO DEL TURISMO E

ETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPE

Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

Olimpio Milano

Mercadante 14

legale rappresentante della Ditta

Roma

con sede a

della pellicola dal titolo •

Roma

residente a

Tel. ___________._

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

QUEI TEMERARI SULLE

MACCHINE VOLANTI "

( Those magnificent men in their flying machina )
di nazionalità

americana

produzione

PRESENTAZIONI:
20th Century Fox Film Corp.

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

Roma, li

30

agosto 1965

____

•

accertata metri
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DESCRIZIONE DEL SOGGETT

Regìa : Ken Annakin
Interpreti : Alberto Sordi — Stuart Whitman — Sarah Miles — James Fox
Sequenza scene
— I reattori in volo — Speaker
— Missile che si alza — Speaker
— Aereo tedesco che in volo sbatte contro un albero — Speaker — Titolo
— Aereo di Jean Pierre Cassel sorvola Gert Frobe e Rumplestrosse
— Terry — Thomas su tetto hangar — Aereo Cassel lo sorvola — Terry Thomas scivola
lungo il tetto.
— Donna sulla spiagia.
— Sordi au aereo con ali mobili
— Popperwell corre gridando
— Aereo Sordi precipita
— scozzese lancia l'ancora per fe#ffiare l'aereo
— Aereo guidato da Rumplestrosse insegue per campo Frobe e altri tedeschi
— Primo piano di Rumplestrosse su aereo inseguito da auto pompieri — Titolo
— Aereo di Rumtlestrosse e auto pompieri su pista auto — Titolo
— Aerei in volo — Titolo
— Folla e automobili alla partenza del raid aereo — Titolo
— Scena dialogata tra James Fox e Robert Morley
— Aerei sorvolane rocca di Dover
— Sordi tra la folla
— Primo piano di Gert Frobe che canticchia seguito da aereo trascinato fuori dallo
hangar da soldati tedeschi.
— Primo piano di Cassel in volo
— Primo piano di Yujro Ishihara
— Primo piano di James Fox tra la folla
— Primo piano di Sarah Miles che corre
dy

- Aereo di Cassel sfiora torre di controllo
- Capo pompiere suona la campana d'allarme
- Primo piano di Miles
- Whitman da un pugno a Fox
- Miles esce da cabina sulla spiaggia e parla a Fox e Whitman
- Cassel bacia Miles
- Scena dialogata tra Miles e Morley
- Aerei di Whitman e Sordi in volo
- Sordi salta dal suo aereo e si aggrappa ai pattini dell'aereo di Whitman- Titolo
- Miles 'e Whitman - Vestito di Miles si impiglia tra i raggi delle ruote della
bicicletta e ragazza rimane in mutande - Titolo
- Terry Thomas su aereo avvolto da fumo locomotiva
- Terry Thomas corre su tetti vagoni treno - Titolo
- Aereo di Frobe si capovolge - Titolo
- Aereo di Whitman perde quota
- Ciminiere fabbrica in primo piano. Sul fondo aerei in volo - Titolo
- Aereo di Whitman in primo plano - Nomi attori
- Capo pompiere guarda con cabocchiale da torre di controllo e parla 3 Altri nomi attori
- Due palloni in volo con sopra Cassel e Frobe - Altri nomi attori
- Sordi Eumplestrosse e Jean su barca dopo che Sordi é caduto co aereo - Sordi parla Altri nomi attori
- chiodo dellwelmo &i Frobe buca pallone
- Auto pompieri entra in hangar seguita da aereo di Rumplestrosse - Titolo
- Primo piano aereo di Rumplestrosse - Titolo
- Veduta dall'aereo del campo di aviazione dei raid - Titolo
- Stessa scena - Viene in primo piano auto pompieri inseguita da aereo di RumplestrosseTitolo.
- Vari aerei in volo - Titolo
- Vari aerei in volo sul. mare.
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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.
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10 grado

DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film
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a condizione 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li

P3 SET.1965

IL M ISTRO
IL SOTTO RETARIO DT STATO
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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 - 5 62 18.0001
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Al Ministero 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. 90 visti per la pro—
grammzeione delle presentazioni del film
QUEI TRUsTARI SULLE LAOCHINL VOLANTI .
Ringraziando, con osservanza.
Roma, 2 settembre 1965.
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

PRESENTAZIONE

"QUEI TEMERARI SULLE MACCHINE VOLANTI "

TITOLO:

( Those magnificent men in thcir
dichiarato

flying

machines
20th Century Fox
. Film Corp.

Produzione :
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia : Kon, Annakin
Interpreti :,Alberto.Sordi — Stuart Whitman.— Sarah Milos — James Fox
Sequenza scene
▪ I reattori in volo — Speaker
— Missile che si alza — Speaker
▪ Aereo todesdo chd.in.volo sbatte contro un albero — Speaker ▪ Titolo
Aereo di Joan Picrro Cassel sorvola Gort Probo e Rumplestrasso
— Terry Thomas su tetto hangar — Aereo Casse' lo sorvola — Terry Thomas
scivola lungo il tetto
- Donna, mlla_spiaggia
— Sordi—su aereo con ali mobili
▪ Porrerwell corro gridando
— Aereo Sordi precipita
-T Scozzese lancia l'ancora per formare l'aereo- Aereo guidato da Rumplestrasse insegue per campo Frobe e altri tedeschi
— Primo piano di Rumplostrasse su aereo inseguito da auto pompieri — Titolo
▪ Aereo ciiRumplestrosse e auto pompieri su pista auto — Titolo
— Aerei in volo — Titolo
— Folla e automibili alla partenza del raid aereo Titolo
Scena dialogata tra James Fox e Robert Morloy
▪ Aerei sorvolano rocca di Dover
— Sordi tra la folla
— Primo piano cl Gert Frobe che canticchia seguito da aereo trascinato
fuori (Inll'hangar da soldati tedeschi
— Primo piano di Cassel in volo
▪ Primo piano si Yujro Ishihara
— Primo piano di James Fox tra la folla

./.

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

3 SET1965

a termine

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1'1 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.

Roma, il

9 SET.1965

A. Conti - 5-62 1180.000
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— Primo piano di Sarah Miles
— Aereo di Cassel sfitbra torre di controllo
— Capo pompiere suola la campana d'allarme
— Prffitì -piano di Niles
- Whitman da_un pugno. a.Fox
- Miles esco dalla cabina Sulla spiaggia e parla a Fox e Whitman
- Cassel bacia Milos
— Scena dialogata tra Milos o Morley
— Aerei di Whitman o Sordi in volo
— Sordi salta dal suo aereo e si aggrappa ai pattini dell'aereo di Whitman
Titolo
- Miles e Whitman — Vestito si Miles si impiglia tra i raggi delle ruote
della bicicletta e ragazza rimane ín mutande,— Titolo
— Terry Thomas su aereo avvolto da fumo locomotiva
— Terry Thomas corre su tetti vagoni treno — Titolb
— Aereo di Frobe si capovolge— Titolo
— Aereo di Whitman perde quota
— Ciminiere fabbrica in primo piano — Sul fondo aerei, in volo — Titolo
Aered di"- Whítmanin primo piano — Noni attori
— capo pompiere guarda con canoachiale da torre di controllo e r prla — Altri
nomi attori
— Due palloni in volo con sopra Cassel e Frobe -4.Altri nomi attori
— Sordi ; Rumplestrasse e Jean su barca (19P0 che sordi é cadu t o con aereo
Sordi parla — Altri nomi attori
— Chiodo dell'olmo di Probo buca pallone
— Auto pompieri entra-in'hangar seguita 49, aereo ai "Rumplosass-è — Titolo
— Primo piano aereo di Rumplestrasse Titolo,
— Veduta dell'aereo dal campo di aviazione del raid — Titolo
— Stessa scena — Viene in primo piano auto pompieri inseguita de" aereo
di Runplestrasse — Titolo
— Vari aerei in vdlo
— Vari aerei in volo sul mare'

