
MOD. 56 SPETT 
MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n 56 

 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
DIV, 	REV. CIMA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FIIMS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Legge 21.4.1962 n.161 - Regolamento dì  esecuzione approvato 
con D.P.R 11 novembre 1963 n.2029  

Dit~ 
ti.,ect. 	p  Ai'r 

FILM NAZIONALI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie - di cui 2 con marche 
da £.3000 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

L 2) ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a MA-
ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

3) ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

t1/4) n.2 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa-
gina per pagina dal legale rappresentante; 

\")5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

Y 6) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione-tutti 
meno 1 - con marche da £.3000 

v 
7) richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000 

L8) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 

PRESENTAZIONI 

l) 1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie - di cui 1 con marche 
da £.3000 

Li 2) ricevuta tassa metraggio - £.102 al metro - su c.c.p. n.668004 in-
testato a Ufficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Ci-
nematografiche 

'`).3) Visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut 
ti in bollo meno 1 - 

• /0 



Mod. 12. 

REPUBBLICA ITALIANA 

/3(x 2 ( 3 5 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto MARIO CECCHI GORI 	 residente a 

 

1 	D I C 1985 

ROMA 

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

Lunghezza dichiarata metri     Accertata metri 	,-o 

bilità limitata 

Roma, lì 	 tt, 1985.  efer'~ThIrnirt93: 
p. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SOGGETTO 

cc 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Via  B arnw3 a O  r..i.an  i_  n-9.1 	 legale rappresentante della Ditta C... G 	 E 

a responsabilità limitata  

Tel. 	 con sede a 	ROMA    domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	SONO UN FENOMENO PARANORMALE  

di nazionalità: 	 Italiana 	produzione: C.....G. .S LLAL.E.R 	 a responsa 

Roberto Razzi è un giornalista che presenta una trasmissione dedicata allo sma-

scheramento dei fenomeni di paranormalità. Durante un suo viaggio in India per 

la preparazione della seconda serie di trasmissioni, dopo aver scoperto i truc-

chi di cui si servono molti fachiri, decide di incontrare il più grande guru 

della zona: Babasciò. Proprio nei pressi della grotta del Santone, Roberto ha 

un gravissimo incidente per il quale entra in corna profondo. Trasportato in I-

talia viene assistito dalla moglie Carla e da Olga, sua assistente, madre di una 

bambina poliomelitica e segretamente innamorata di lui. Roberto guarisce 

all'improvviso e sta benissimo. Cerca di riprendere la sua vita normale, ma co-

minciano a capitargli delle cose strane: Gli oggetti si spostano senza che lui 

li tocchi, legge nel pensiero della gente, fa resuscitare i gatti morti, preve-

de il futuro... insomma è diventato un fenomeno paranormale. Dapprima pensa di 

essere in preda ad allucinazioni, poi però è costretto a capitolare e capisce 

che a ridurlo così è stato Babasciò. Chi lo aiuta è Olga, che lo invita ad ab-

bandonarsi alla fantasia e alla forza del sogno, ma anche al suo amore. Roberto, 

dopo aver guarito la bambina malata, ritorna in India ed incontra Babasciò. 

Accettando la sua nuova realtà di eletto, Roberto può ritornare in Italia, dai 

suoi, ed andare a rendere omaggio al Papa. 

TITOLI DI TESTA 

MARCHIO DISTRIBUZIONE - MARIO E VITTORIO CECCHI GORI - ALBERTO SORDI - SONO UN 

FENOMENO PARANORMALE - Un film di SERGIO CORBUCCI - con ELEONORA BRIGLIADORI -

MAURIZIO MICHELI nel ruolo del Prete - CLAUDIO GORA - GIANNI BONAGURA - MASSIMO 

GARCIA - l'amichevole partecipazione di PIPPO BAUDO - e con ELSA MARTINELLI -

Una produzione C.G.SILVER FILM Srl - Sceneggiatura BERNARDINO ZAPPONI GIOVANNI 

ROMOLI SERGIO CORBUCCI ALBERTO SORDI - Scenografie MARCO DENTICI - Costumi 

MARIA LUIGIA CARTENY Aiuto Regia MARIA TERESA GIROSI - MONtaggio TATIANA CASINI 
- Direttore Fotografia SERGIO D'OFFIZI - Musiche PIERO PICCIONI - Organizzatore 

Generale LUIGI MILLOZZA - Prodotto da MARIO E VITTORIO CECCHI GORI - Regia 

• / • 



SERGIO CORBUCCI 

TITOLI DI CODA 

Altri interpreti DONALD HODSON MARCO DI VENANZIO NESTOR GARAY INES 

PELLEGRINI TERESA DOSSI GISELLA MATHEWS LORENZO D'AVANZO SERGIO STEFA-

NINI MARNE MAITLAND GLENDA MORELLI LUCIO ROSATO TULLIO VALLI con la 

cortese partecipazione di ROCCO BAROCCO nel ruolo del Maraja - DIRETTORE DI 

PRODUZIONE VIERO SPADONI ISPETTORE DI PRODUZIONE REMO CHIAPPA OPERATORE 

ALLA MACCHINA GAETANO VALLE FONICO FABIO ANCILLAI AMMINISTRATORI ROMANO 

CANNAVACCIUOLO MAURIZIO SARACENI SEGRETARIA EDIZIONE RITA AGOSTINI CAPO 

TRUCCATORE FRANCO RUFINI TRUCCATORE FRANCO CASAGNI CAPO PARRUCCHIERE 

GIANCARLO DE LEONARDIS ASSISTENTI OPERATORE VASCO BENUCCI GIORGIO URBINELLI 

FOTOGRAFO DI SCENA GIANFRANCO CAIRO ARREDATORE ANGELO SANTUCCI ASSISTENTI 

MONTATORE ARMANDO PACE ERNESTO TRIUNVERI AIUTO MONTATORE ALESSANDRA 

CAPRARELLI CAPO ELETTRICISTA SERGIO SPILA CAPO MACCHINISTA TARCISIO DIAMANTI 

ATTREZZISTA MARIO GENTILINI SARTA LAMBERTA BALDACCI UFFICIO STAMPA MARIA 

RIME ASSISTENTE DOPPIAGGIO MISA GABRINI MONTAGGIO MUSICA MANCINI LAMBERTO 

CARLO DELLA CORTE SVILUPPO E STAMPA TELECOLOR TITOLI E TRUKE STUDIO 4 PELLI-

COLA KODAK TEATRI DI POSA RPA-ELIOS SONORIZZAZIONE INTERNATIONAL RECORDING 

MIXAGE ROMANO PAMPALONI EFFETTI SPECIALI PAOLO E ROBERTO RICCI COSTUMI 

SARTORIA PERUZZI COLONNA EFFETTI CINE AUDIO EFFECTS EDIZIONI MUSICALI 

SLALOM-GENERAL MUSIC MEZZI TECNICI CINENOLEGGIO EFFETTI SPECIALI OTTICI 

ALVARO PASSERI SI RINGRAZIA IL COMUNE DI PASTENA PER LA SUA CORTESIA 



(9-4 9 — 

\A a kAl C2,e9. 	i?. Ce_ 	(Lei ‘,/Q_ 

VERBALE 

•g -  °Re>. 61-FL ( 	 k 	2, LA 

LRL1- 12/) 	,fe/P i i i‘ 	i eceo h  i 

ezu 	0,‘  pl (11,6 cAt ci. k 	;I? i o /1-1  

kitAap-T42-),Ibrut Ltd,ck20  1J 1 

(AL 	 2-24‘01-'-a 
(x-  121Q. 

\ e e 

L 	A.9.,\144( (furgl,ukk 

coe / 

Oln.,e o 

039-m-ipet FNI 

(i Alh4S 	
ev.o• 

>Arta-,\t~t. h't1) Lak/11.12. 
p 

t9agn.e_ 
‘‘) 

' 	ict-et,Q,X 	,b.ilAgnvo- o 

ertAil—Neosio 

4Yvk.,2 

CIP) touilf-gt 	t.)14.5'V-4) kj1-6(_ CenrLs 
qxklb tt,"0,27st. 

-D 4L,Q,E-p 

tC-Yt 	o . 	I 	 J25Avz2. i\ft 

fv\ ruxl- 

(Q
V.   

	

.9x) - ev7e,o_ . 	%t~ 

kt 	— cm-. ì (11-; 

)

kik o (\,\v_ 	uik Q_ 

1)cz:- 	eL /}11 (D1 :02.‘ 

ihei2; if- 	)1,1/1(-) 	PA ... 	t x k. 	tjo i„,,e-6, 	)i_...„. 

R.)-..-: 	(2,,  .)1,-Y,,  o 4,  ,hzt,zq,. Ce 4t.1 T/440 ) ..(:(42- 	Jet;A. 

kiv i.o Q 1219- 	'''' " ''''e•>  g.57Y' Cc- 	.2àQn.Q-c..- a. Al i r,c c4)) _9_,A t,,,i1A. 

„elio 0.1v9 	et.49,-u4 
( D 	- 

nR-1,k)41 	ITY711`. 

n\-41.. . Se9, 	tb 	5....p.t). evv4-12- 	u\ivuTv d,\-  

	

)ytip.st.o.,..-  il- 	i A on (à. 	.5L intsv, Df.,x ym ti229,0 
I et,i „ts 	0,,xii j? 	oko, 	 , 

	

‘ t„xo (v; 	& se,,zzi-J,_ ce e\ t 
i

,Lca, «) 

	

o'LTV-Cv.'2.3.,, 	,3/1,v:h c.to 

QAR- erten\ 

,k tzuvof-x,  

ry.:.

9-35” 	

cuYe ewko dat,e 	4'4.-olecK 

J-k 03~ th22.11. Gcg(`,,kusJ -
c. hb 

DivzA vvv.(22 i}va 

\tc2Pci...,.. 	(5'02A.0̀10  asx 

»ace3- xge.' ea P- ko\ "Sr1rì 	
t 

,574W2  Uv& »A.k t 

Rid.111‘*° tv.A PIOÀ.X°  44296' 2CCM rY311 	0-4439AV-C 

e.,2m 	eàsjt•D 	
ttc,CADDI...0 otri: tg: e. 	 b,e,P 0,7,4 

e„eekt. 

ces~ 	3 



della  legge 4/11/1 VISTO il 

ed 

et no 

r7elliar• 

r. 	g 10  <  1983  n. 132, 

r e 

f' alità 	 t arie r 	film 	 • 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 15')  

dell'Ufficio 	(2-°frif,  	intestato al Ricevitore del Registro di Roma 'per il pagamento del- 

la 	 6" 00 o  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	_50/J0 Ul•-)  Fe,v,Dt-reité?  

PAR/91.1.2nrigit- 

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. 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

C  - 	• 
	 • 	• • • • • 

	 •• • 	: • • rtazione 

Roma, li 

N.B. — II presente modulo non è valido se non munito del timbro dal Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo, 

tassa di L. 

STAMPA PER LA CINEMATOGRAFIA 
Vie G. B. 	orgagnl, 25 - Tel. 86.76.26 



io° • aoo 	 
CONTI CORRENTI POSTALI 

ATTESTAZIONE 
di un versamento 	di 	. 

• Lire 

addì 	  C/C, POSTALI 

'..........••••••••••••••rdld•P 

sul C/C N. . eg&O O  (4 	  

intestato a uf:Ei.c.4.0 	 CO.hree.S.S.A.Cusrl: 

..GO.Sfee-AlATAVC 	t3Q6 51::-rr I  

etLIA COLA 	q 	tsrEittA7.170.(tRAF.I. -__. 

eseguito da C G. SILvER ... ELLIM 	 
residente in 	9-0i-kA"  

U C C. 61 

POSTALI 
	:Addi 	  

irieare dell'Ufficio accettante 

D I L;LFki
,CI 

3  .1ì 
'ur 	POSTALE 

Bollo a data 
del bollettario ch 9 

N 

data 	Progress• 

F67  
Bollo 'lineare dell'Ufficio accettante 

D I C 8 5 
L'UFFICIAtE POSTALE 

Bollo a data   N. 	  
del bollettario ch 9 

data 	lire . 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE L 
d un versament 

Lire 	

o 	di L. 	  
r 

39i Doo» 

sul C/C N..‘". .U1.0.04 	  

intestato a  

GOVERAS.ATIALC- 	$.0.631T 	  

..... ELLA. Catak- 	C, t ME-.11A-ToDittib2rRi.eir 

eseguito da 	 • g t LuSie_....ELLAI.Sii_  
residente in 	gAttok 	  

A UC 



Spazio per la causale del versamento 	 Spazio per la causale del versamento 
(La causale è obbligatoria per i versamenti o favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA- Ft e-MA 	F uri 

Son o br F6Kn) i- t e 14-0 

()A- km-t-yo RKALC- 

(La cousale è obbligatoria per i versamenti o favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

TA SS P Go o +ixE F( 

NnD o tS FE Aro K Et.r0 

Rfv Kr° P-ttA 

lib 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la 	del film. 

-»0/i/0 /M/ FEA42~ ,e6,411/41.  ACE 

Produzione L''--Par9géK4 	 sli—Vi5X)  Fil 

  

Consegna il film il Sig..  

 

R034 p i  

  

    

Rappresentante della Società cq si /Ex /›'/ 	,Siti 

  

  

fFirma del ricevente 

rCPM 14  
Firma del depositante 

 

 

  

Roma, 	WC 1.9.,,3. 5  



-Offro Amminist• 

INISTERO DEL  TURISMO E_DFLLO_SPETIACOLG 

irezioneGenerale dllo_Spettacala 

inematografia 

ia della Ferratella 

OMA  

La sottoscritta C.G.SILVER FILM - Società R respo 

abilità limitata con sede in Roma. Via Barnaba orla  

i n. 91, rappresentata  dai. proprio Procuratore Spe 	  

Tale Sig. Roberto Natrici, chiede cortesemente che 	  

il film di sua produzione dal titoko definitimaL 	 

SONO UN FENOMENO PARANORMALE 

venga visionato dalla On.le Qmaisaione_di Censura_ 

íl più presto possibile in quanto  _è premiata la 

!proiezione in  pubblico il 21 c.m. 

Nel ringraziare, porge distinti 

oma , 	1 9 DIC, 1985 R  



n.le 

, - 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC_OLO 
Wink" - 	') ;! 

D'",2110 
I illsmo  e dgo spzaccolo 
E 	- 	_e"  • 	• 

• - r 	- A ,r o ‹.-  3-7,A  FIA 

Direzione 	Generale per 	lo 	Spettacolo  

Cinematografia  
l'un. Pos.d...___. 

Via della Ferratella 

O 	M 	A  

La sottoscritta C.G.SILVER FILM - Società a respo 

sabilità limitata, 	con sede in Roma, 	Via Barnaba O- 

iani 	n. 	91, 	a seguito 	della domanda di revisione 	del  

film 	di 	sua produzione 	dal 	titolo: 

SONO UN FENOMENO PARANORMALE  

hiede di venire ascoltata tramite il proprio rappre 

entante Dott. 	Mario Cecchi Gori  dall'On.Le_Commissib 

e 	• 	Censu_ra_Cinematogr_a_Lica e di_rinun_c_iare ai prepv 

isi 	di 	legge. 

Con osservanza. 

'orna, 	I 9 Dlt. 1985 

à '13i 	S• • 
•a NO sci 	
- e:ryd N d triti 

V 
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On.le 

::"  ' • 	;-«, 	,'". 

I 

, 	,L 

\ 	- ' 	1  ' 	• 	' 	
.'

'\ >' 	;,  -,_-_:-. 	-_--- 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 
i 

Cinematografia 

Via della Ferratella 51 

ROMA 

La sottoscritta C.G. SILVER FILM 	- Società a 

responsabilità limitata, con sede in Roma, Via Bar- . 

naba Oriani 91, a seguito della domanda d'appello del 

film di sua produzione dal titolo:  

SONO UN FENOMENO PARANORMALE 

chiede di venire ascoltata tramite il proprio rappre 

::,_44titirtre_ sentante Dott. Mario Cecchi Gori dall'On.le 	_. 

sione di Censura Cinematografica e di rinuncp.re a 
'ZNCCEN.sn 

e_ ev  
' 	OSpetteh, 
nAcot "  

preavvisi di legge. 	
i  

i . 
t . 

Con osservanza  

........... 

,......, 
Roma, 	10 gennaio 1986 

t  . f 
 I ' 

4  4,1  

s.r.l. 

lAillin  

-..., 

I __._ ....._ 



viluppo e atempa pellicole 
inematograf lobo 
lanco-nero e colors.35/16/auper I mm 
ostruzioni ottico meccaniche 
.p.A. capitale L. 300.000.000 int. vere. 
19• Imprese n. 310/1959 
la Tiburtina. 1006 / 00156 Roma d. 4126155/4129655/4129096-7-8 
id. telegrafico TELECOLO 
ile* 613313 TELUX 

fiscale 00432160588 

:TRICOLORI 

Roma, 12 Dicembre 1985 

Spett.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale della Cinematografia 

Roma 

A richiesta della spett.le C.D. Silver Film s.r.l 
chiariamo che le lavorazioni di sviluppo negativo e stampa 
film dal titolo "Babasciò io sono un fenomeno paranormale" 
te presso il:nostro stabilimento. 

., con la presente di- 
positivi inerenti al 

, sono state effettua- 

In fede. 
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International Recording s. r. I. 
Capitale Sociale int. vers. L. 90.000.000 

Part. IVA e Cod. Fisc. 	 00184 Roma - Via Urbana, 172 	 Tel. (06) 475.5751 
O O 3 9 9 5 5 058 1 

	
Centralino (n. 6 linee urbane) 

TELEX: 622167 INT REC I 

Roma, 13 Dicembre 1985 

DICHIARAZIONE A CHI DI DOVERE 

Con la presente si dichiara che le lavorazioni di sonoriz-

zazione del film "BABASCIO' SONO UN FENOMENO PARANORMALE" 

sono state eseguite presso il nostro stabilimento per con-

to della C.G. SILVER FILM S.r.l. 

INTERNATIONAL RECORDING S.r.l. 

i,  o 



C. G. Silver Film 
VIA BARNABA ORIANI, 91 - 00197 ROMA 

Tel. 06/87.64.95 - 87.88.22 - 87.92.76 

DELEGA 

La sottoscritta C.G. SILVER FILM - Società a respon-

sabilità limitata con sede in Roma, Via Barnaba Oriani n. 91, 

rappresentata dal suo Procuratore Speciale Sig. Roberto Natrici, 

delega la Sig.ra ROSA PIETRINI ad occuparsi di tutte le pratiche 

relative la censura del film di sua produzione dal titolo: 

SONO UN FENOMENO PARANORMALE 

In fede 

Roma,  1 9 DIC, 1985 

  

  

  

  

C. IL 
is 	v0 

Roberto i dfrici 

Cod. Fisc. e Part. Iva 05475550587 CCIA 493426 Trib. Roma 3068-82 Cap. Soc. 50.000.000 



MODULARIO 
M TUR. SPETT. n 33 

MOD. 4 SPETT 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE 

SEDE 

 

OGGETTO: Trasmissione atti firma. 

Segnalo alla S.V. la necessità che per i film che usci-

ranno nei prossimi giorni, l'Ufficio provveda al rilascio dei 

prescritti nulla-osta alla proiezione , in conformità col prov-

vedimento firmato dalla S.V., salvo ratifica successiva del Sot-

tosegretario, da domani assente (e così anche il Ministro) analo-

gamente a quanto avvenuto per il mese di agosto, come da atti allegati_ 

IS
T

IT
U
T

O
 P

O
L
IG

R
A

F
IC

O
 E

 Z
E

C
C

A
 



....~."- 

... 
On.le 

, 

i 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPFTIACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo.  

Cinematografia 

Via della Ferratella 

ROMA  1 5 liig 
La sottoscritta C.G.SILVER FILM - Società a resp• n 

sabilità limitata con sede in 119ma, 	Via Barnaba Ori. 

ni n. 	91, 	rappresentata dal suo Procuratore Special; 

Sig. 	Roberto Natrici, 	chiede gli vengano rilasciati 400  ‘k-tk  

n. 	100 visti 	di 	censura del 	film di 	sua produzione 2 1 
dal 	titolo: 

O ic .1985 

sQDQuNEEswmEjyOPARANORMALE  

Con 	osservanza I 

oma  1 9 DIC. 1995 

Lue. 	, 	ni, 
	

r 	i \ . i • Nimodow 

U • 	, 

Roberto t\ 	- 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
_ 

DIREZ'ONE C.5.NEF1ALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO• 	 SIIN.0 UN  FENOMENO 	 PA-RANGRMALE 	  

Metraggio dichiarato 	 3. -000 

Metraggio accertato 	 Marca: 

 

C.G. 	SILVER FILM-Società 
a res onsabilità limitata 

 

DES(;R1ZiONE GEt SOGGETTO 

SOGGETTO 

Roberto Razzi è un giornalista che presenta una trasmissione dedi 

cata allo smascheramento dei fenomeni di paranormalità. Durante 

un suo viaggio in India per la presentazione della seconda serie 

di trasmissioni, dopo aver scoperto i trucchi di cui si servono 

molti fachiri, decide di incontrare il più grande guru della zona: 

Babasciò. Proprio nei pressi della grotta del Santone, Roberto ha 

un gravissimo incidente per il quale entra in coma profondo. Tra - 

sportato in Italia viene assistito dalla moglie Carla e da Olga, 

sua assistente, madre di una bambina poliomelitica e segretamente 

innamorata di lui. Roberto guarisce all'improvviso e sta benissimo 

Cerca di riprendere la sua vita normale, ma comincUno a capitar -

gli delle cose strane: Gli oggetti si spostano senza che lui li toc 
chi, legge nel pensiero della gente, fa resuscitare i gatti morti, 

prevede il futuro... insomma è diventato un fenomeno paranormale. 

Dapprima pensa di essere in preda ad allucinazioni, poi però è co-

stretto a capitolare e capisce che a ridurlo così è stato Babasciò. 

Chi lo aiuta è Olga, che lo invita ad abbandonarsi alla fantasia 

e alla forza del sogno, ma anche al suo amore. Roberto, dopo aver 

guarito la bambina malata, ritorna in India ed incontra Babasciò. 

Accettando la sua nuova realtà di eletto, Roberto può ritornare in 
Italia,dai suoi, ed andare a rendere omaggio al Papa. 

Regia: SERGIO CORBUCCI 

Interprete Principale: ALBERTO SORDI 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 2 1 D1C,1985i 	 a termine della legge 

21 apra* 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, I sottotitoli e le scritture della pellicola, 	non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne. in cianici <;i  modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2)Ai sensi del 20  comma dell'art # 25 della legge 4/11/65  11.1213  *  d9.1 15° 
comma dell'arte,.  3 	 dinla.1eggs-tg/5/83.n4.18.2_sono_accartate_fina1ità-pubbli 
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citarie nelle seguenti sequenze: 
— dell'aeroporto in cui ci sono le scritte ALITALIA e AVIS; 
— dell'aereo in volo con la scritta ALITALIA 
— nella quale il protagonista ha in mangi, un pacchetto di sigarette 

MARLBORO che si vendono anche sul 'tt.Vilo di fronte. 
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MODULARIO 
TUR. SPETT. 53 MOD. 53  

VISTI gli artt. 2 e 3 della Legge 21.4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 25 secondo coma della Legge n. 1213 del 4.11.1965; 

VISTO l'art. 3 coma 15° della Legge n. 182 del 10.5.1983 che at-
tribuisce alle Commissioni di revisione cinematografica l'accerta 
mento, nei film di nazionalità italiana, dell'eventuale sussisten 
za di finalità pubblicitarie; 

VISTO il ricorso presentato in data 10.1.1986 dalla Società C.G. 
SILVER FILE S.r.l., produttrice del film "SONO UN FENOMENO PARANOR 
MAIE" avverso la deliberazione del 20.12.1985 della Sezione VI del 
la Commissione di revisione cinematografica, ribadita nella seduta 
del 14.5.1986; 

CONSIDERATO che alla data di presentazione del ricorso da parte 
della Società C.G. SILVER FILM S.r.l. non risultava che la comuni 
cazione, spedita da questa Amministrazione con raccomandata n. 7390 
in data 28.12.1985, fosse pervenuta a destinazione come comunicato 
dall'Ufficio Postale di Roma-Prati con telex n, 946/4/$4 del 31.1.86; 

DECRETA: 

Le Sezz. VII e VIII della Commissione di revisione cinematografica 
sono designate come componenti la Commissione di 2° grado per l'esa 
me del ricorso presentato dalla Soc. C.G. SILVER FILM S.r.l. avverso 
la deliberazione adottata dalla Commissione di revisione cinematogra 
fica di 1° grado (Sez. VI) e ribadita nella seduta del 14.501986 in 
ordine all'accertamento di finalità pubblicitarie nel film "SONO UN 
FENOMENO PARANORMALE". 

Roma' 2 3 MAG,1986 
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INISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Cinematografia 

Via della Ferratella 51  

ROMA 

La sottQscritta C.G.  SILVER FILM Società a respon 

sabilità limitata con sede in Rom4, Via Barnaba Oria 

ni n° 91, rappresentata dal suo Procuratore Speciale 

Sig. Roberto Natrici, chiede gli vengano rilasciati 	 

. 10 visti di censura del film di sua produzione 

l titolo: 

SONO UN FENOMENO PARANORMALE  

Via Bernahe'  \-,F71/ F2,1.1\407:ri' ROBERT  Yi 

‘11)  " 

Con osservanza. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SOGGETTO  

Roberto Razzi è un giornalista che presenta una trasmissione dedi-
cata allo smascheramento dei fenomeni di paranormalità. Durante 
un suo viaggio in India per la presentazione della seconda serie 
di trasmissioni, dopo aver scoperto i trucchi di cui si servono 
molti fachiri, decide di incontrare il più grande guru della zona: 
Babasciò. Proprio nei pressi della grotta del Santone, Roberto ha 
un gravissimo incidente per il quale entra in coma profondo. Tra-
sportato in Italia viene assistito dalla moglie Carla e da Olga, 
sua assistente, madre di una bambina poliomelitica e segretamente 
innamorata di lui. Roberto guarisce all'improvviso e sta benissimo. 
Cerca di riprendere la sua vita normale, ma cominciano a capitar -
gli delle cose strane: Gli oggetti si spostano senza che lui li toc 
chi, legge nel pensiero della gente, fa resuscitare i gatti morti, 
prevede il futuro... insomma è diventato un fenomeno paranormale. 
Dapprima pensa di essere in preda ad allucinazioni, poi però è co-
stretto a capitolare e capisce che a ridurlo così è stato Babasciò. 
Chi lo aiuta è Olga, che lo invita ad abbandonarsi alla fantasia 
e alla forza del sogno, ma anche al suo amore.Roberto, dopo aver 
guarito la bambina malata, ritorna in India ed incontra Babasciò. 
Accettando la sua nuova realtà di eletto.Roberto può ritornare in 
Italia, dai suoi, ed andare a rendere omaggio al Papa. 

Regia: SERGIO CORBUCCI 

Interpréte Principale: ALBERTO SORDI 

nu Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il t.n 
 ..í   a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 
seguenti prescrizioni: 
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della ellicola, di non sostituire i qua- 
dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qu 	si modo, l'ordine senza auto- 
rizzazione del Ministero. 
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" SONO UN FENOMENO PARANORMALE "  

DIALOGHI 



Il presente copione consta di n. 125 pagine numerate dalla n. 1 
alla n. 125 ed è rispondente al p 	o del film. 
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