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MINISTERO DEL TURISMO E DEL 

Med. 111I- (A) 

COLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLC) - • 

H sottoscritto -SalVat0130-91100elià 	 

Via Trentor  3 	  legale rappresentante della_ Ditta  "14 Luglio Cinematografi= 

can 	s.r.4. 	  

TeL 855302-con sede a 	Roma 	 , 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:  " BABA MAGA,  " 	 uf 

di nazionalità: 	italiana 	  produzione: 14 Luglio Cinematografica. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopo 'SO visione. 

Lunghezza dichiarata metri -2.-242 'a a metri , 	 .2...  7,--   
el 	 14 	 RarmiL6-Agosto-1973 	
\ 	

P. 	
.:77c,,f ZraJle  

\-4 ..>fr  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Valentina é una ragazza moderna, priva di uoralismi e di ipocrisie, 
Vive a Milano, e fa la- fotografa, Una notte, mentre a piedi attraversa 
il centro di Milano per tornare a casa (dopo un party in dna villa di 
campagna), incontra in- prosaimità del parco, una donna dall'aspetto in= 
quietante, interamente vestita di nero, che insiste per accompagnarla 
a casa con la sua auto.- Il nome dell'inquietante personaggio é Baba 
Yaga e fin dal primo incontro ,iloarattere instintuale, moderno R  della 
ragazza, entra in violenta collisione con il senso di magia, di mistero 
che emana l'altra donna; é lo scontro tra due donne, ed anche tra due 
mondi diversi ed opposti.- Valentina ha una complessa vita onirica e9  
da quella prima sera, la strana signora si insinua sempre pià spesso e 
sempre più. di prepotenza nei suoi sogni; una serie di incidenti contria. 
buisee a rendere sempre pià cupa e minacciosa l'atmosfera: prima una mac= 
china da presa inceppata, poi il malore di una delle modelle di Valentina2  
infine la morte di un'altra..,„indirettamente, Valentina avverte che tut= 
te queste cose si inseriscono in un oscuro disegno che la riguarda, e che 
fa capo a Baba Yaga. Valentina confida le sue paure ad un amico, Arno che 
la prende in giro: le streghe dice sono roba da medio evo. Né lo scuote 
la descrizione che la ragazza gli fa della casa di Baba Yaga: una villet= 
ta malandata in periferia, la cui atmosfera e satura di magia e di paura, 
e nel cui salotto si apre un profondo abisso di cui non si scorge il fondo, 
31  proprio in questo ambiente che la vicenda raggiunge il suo parossismo 
e che la tensione si spezza. In una notte di temporale, Valentina trova 
finalmente la forza per sfidare la sua antagonista e (li sottra-rsi alla 
sua forza medianica. Dopo aver #ubito una serie di torture, sia fisiche 
che psichiche da parte di Baba iaga e di Annette ( una bambola che si é 
trasformata in Etna vera bellissima ragazza), Valentina sta' per cedere 
quando l'arrivo di Arno, capovolge la situazione.Annette va a pezzi ri= 
tornando istantaneamente al suo vero stato di banbola, e la strega seompa= 
re dalla profonda voragine, L'incantesimo é spezzato. 

Domanda di revisione 

residente 



TITOLI DI TESTA: 
YIE,MILAW,WWW• 

1 La Jumbo Cinematografica - presenta 
2 Una produzione 14 Luglio Cinematografica sri 
3 Carroll Baker in 
4 BABA YAGA 
5 George Eastman - con 
6 Isabelle de Funès nel ruolo di Valentina 
7 Ely Galleani,daniela Balzaretti, Mario M, Giorgetti, Sergio Masieri e con 

Angela Covello 
8) altri interpreti: Cesarina Amendola - Maria Paolo Giordani - Carla Manci= 

ni CSC - Giorgio Pellizzone - Lorenzo Piani CSC - Natalie E.Spleptzov -
Rodolfo Zola 

9 Soggetto e sceneggieture di Corredo Farina - dai fumetti di Guido Crepax 
editi dalla Milano Libri Edizioni - Collaboratore alle sceneggiatura Giu= 
zio Berruti - collaboratore al dialoghi Prancois de Larnurien 

10) Ispettore di Produzione: franco lupini - Aiuto regista: Giulio Bervuti 
Fonico: Mario Piovan - Segreteria di edizione Lucia Luconi - operatore 
alle macchina: Angelo Lannutti - assistente operatore: Claudio Tondi 
trucco: Oeretta fielaranci - Parrucchiere: Sergio Gennari- Assistente ar= 
redatore scenografo: Ren2to Moretti - assistenti al montaggio: Nicole al= 
Touche e Mario Giacco - Capo elet- ricista Bruno pasciwilini,Capo' macchi= 
nista: Eraldo Martello 

li) Una goproduzione italo-francese: "14 Luglio Cinematografica"s4 Roma - 
"Les 1-roductions Simone Allouche"Parigi 

12 Organizzatore.  Pino de Martino 
13 Direttore di roduzione: Bruno Evangelisti 
14 Montaggio: Goulio Berruti 
15 Scenografia e costumi: Giulia Mafai 
16 Direttord della fotografia: Aiace Parolin 
17 Musiche di Piero Umiliani - Edizioni musicali Nezionalmusic Milano 
18 Regia di Corrado Farina 

TITOLI DI CODA: 
1) Mezzi tecnici: "A.C.M." sas - Teatri di posa: Stabilimenti DE PAOLIs Rom 

ma - sincronizzazione FONO Roma spa con la partecipazione della Coopera= 
tiva Doppiatori Eastmancolor della Telecolor 

2) Gli abiti della sig.re Carrai' Daken sono di Anna Mode Roma - gli abiti 
della sig.na Isabelle de Funès sona di Genny - -Le pel3licce di DaUere -
Milano-Pavia - le maglie del maglificio Alexander - earbonate (Como) Le 
Calzature del calzaturificio Bologna e Figli - Blecionel" 'gioielli del= 
le scultrice Pinuocia Torchio - Torino- la biancheria di Balima-Milano 
i guanti di 3M di Mollo - Mileno - Le borse-di Poor Cow - Milano I caschi 
di. Boeri -Pilano 	 r 

3) Le piante -di Idea verde - Olgiate Olona Le cerariche del eiruppo IRIS 
Ceramiche Tiorano Modenese. Ringraziano la Spett. Canon e lo studio 
ALGA di. Milano per la collaborezione prestata. 
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dell'Ufficio 	 

la tassa di L. 	 01;  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film VINi h)s-- 

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. 

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

Q3~9-44423-aaP-è-seggett-e-er-reVtgrone per resis.e4#azione. 

Roma, li 

 

-  5 SET.1973 

 

  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista laevuta del ver amento in conto corrente postale \,(11e.  

Q.Q.  •  4)--VIntestato al Ricevitore 

n 	q) 5 
del Registro di Roma per il pagamento del- 

N.I. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

data ,-.154123M121.4•MMIIILI 

7 AGO , 

DA CONSEGNARSI 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Ricevuta del versamento o certificato 

di addebito 
*a— 

disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo. 

AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 

eseguito da 	  

titolare del c/c N. 	 

1° UFFICIO I.G.E.• - ROMA 

BREVETTI • PEL I OlE CrMATOGRA 

Addì(') 	 19 	 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

lAi  

SUCCN57 	 
del b011ettario ch 9 

7 4,30 7 3 
- 	L/Ufficiale di Posta 
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del versamento 
dt 

.
L 

o del postagiro 	. (4) 	  

di L. t* 	  
(in lettere) 

eseguito da&  AI  
titolare del c/c N. 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BRUTTI • PERICOLI CINEMATOCRALICIIJ  

Addì (I)     19 	 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

• C/C.DC,.) ST4.: 
Tassa di 

numerato 
di accettazione-. 

L'Ufficiale di Posta 

`"--"nollo a data 

(.) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti 

(in cifre) 

-5-- 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

I 	I nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole ci 	atografiche o 

revisionecot 	 

D E ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

-v 

Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industrial o intellet-

tuale 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 

o evisione copioni 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Fi ma del ricevi 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

pellicole, la copia e la prntaziene del film: 

• 

Il film è scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 
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Tel. 

 

     

     

Firma del depositante 

Roma,  •»1 0\(513 
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gITOTACOPO 

Direzione Generale dello Spettacolo ---..--.^) i  .""---- 

..11/•10~ 11"NO..-.1...... 

La sottosoritta "14  LUGLIO CUCIA- 

TOGRAPICA" s.r.l. - produttrice del film lungometra = 

dal titolo: ji, a colori 

IR BABA PAGA n 

ohiedp di ~ere ascoltata nella persona dai sigg. 

Salvatere--C-Pacellà-r-legale rappresentante della st:.- 

cletà istante, e Giulio Berruti, coautore della sce 

nAggiRtura dA7 film 	dalla Commissione di Revisione 
, 

Binematografiea che visionerà detta -211m, 

La sottoscritta rinuncia ai tre _ 

orni di preavvisn previsti dalla Legge, 

Con oautrvanza. 

Roma, 6/8/1973 	 ig Digli  • 	iat otografica sia. 
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MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

f2d,2) 0  LV.0 4).1 

MOD. 3 

ei 8 SEI. 197 

Alla "14 LUGLIO CIN.CA" S;r.1. 
Via Tronto, 3 
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OGGETTO  : Film "BABA YAGA". 

i fa riferimento alla domanda 1-esentata da codesta ocietà 
in data 7.3 1973, intesa ad ottene_e - ai sensi della legge 
214 1962, n161 - la revisione del film in oggetto da Tarte 
della Commissione di revisione cinematografica di It grado 

Al riguardo, si comunica che, in esecuzione del it 
rere esresso dalla Tredetta Colmissione, arere'che è vinco 
lante Ter l'Amministrazione (art 6-III0comma della citata 1.;£ 
ge nA161) con decreto ministeriale del 5.9 73 è stato concesso 
al film "BABA VAGA" il nulla osta di í.roiezione in cilbblico con 
il divieto di visione ler i minori degli anni 14 

i trascrive qui di seguito il citato arere: 
"La I"Sezione della Commissione di revisione cinema 

tografica si è riunita il giorno A settembre 1973 ler esaminare 
il film di nazionalità italiana , distribuito dalla "14 luglio 
cinematografica"' r 1. "BABA YAGA". 

La Commissione, visionato il film, preliminarmente 
ad ogni giudizio, doTo avere ascoltato il regista ed il raTfr2 
sentante della Traduzione, suggerisce di eliminare dalla }alli 
cola le sequenze in cui Trima Valentina e Toi Baba vaga alTait 
no con il Tube sco,erto. 

roichè il registaalerisce alla richiesta e Ixovvede im 
mediatamente ai tagli (er un totale di m 7) la Commissione, Trt 
so atto di ciò, esfrime Tarere favorevole alla concessione del 
no di roiezione in Tubblico con il dii.ieto di visione per i mi 
nori degli anni 14, che ttrova la saa giustificazione nell'atmosfe 
ra generale del film, imfer/iato su una storia di incubi e di magia 
nonch in alcune scene di nudo ed in altre a carattere imTressio-
nante" 

IL MINISTRO 

f,to  FRACASSI 



C.C.I.A. N. 330568 

14 LUGLIO 
CINEMATOGRAFICA 
00198 ROMA - VIA TRONTO, 3 

TEL. 844.90.10 
Roma, 7/9/1973 

On.le 

MINISTERO D7r, TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo e Cinematografia 
Via della Perratella, 51 

R O M A 

OGGETTO: revisione censura film: "BABA YAGA".  

Il 4 Settembre 1973 il film di ns. produzione dal 
titolo "BABA YAGA" è stato esaminato dalla I" Commissione 
di Censura ed in seguito alla esecuzione di tagli che qui 

di seguito riportiamo: 

- rullo n. 2 - ultimo fotogramma di Valentina in 
piano americano che sta uscendo con il maglio-
ne in mano - totale fotogrammi tagliati 110; 

- rullo n. 6 - I" fotogramma di Baba Yaga di spal-
le in primo piano che alza la mano per accarez-
zare Valentina e gli ultimi fotogrammi del tota-

le - totale fotograraai tagliati 265; 
ha ottenuto il "visto" con divieto per i minori di 

14 anni. 
Con la presente ci impegnamo irrevocabilmente ad 

apportare su tutte le copie che saranno messe in circolazio-

ne, gli anzidetti tagli. 
Gradite distinti saluti. 

SC/10 
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;IIIIISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Divisione Generale dello Spettacolo 
'`-'>, 

Via della ferratella, 51 	 t, 

N OA  1 9 SETATS 
In allegato Vi rimettiamo n. 30 vi- 

sti censura del. film: "BABA YAGA", con preghiera di 

volerceli restituire debitamente firmtti, 

Clui_caseritariza- 

Roma 	3 o piGo. , ,z) 

cs 	... 14  Luglio

i  

4  mem It,.; 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	  

Metraggio dichiarato 	nt• 2•242 

Metraggio accertato 	  

A. 

  

Marca .44  1A0.10 

  

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

tino una rnacAzza nodil.rna, prive di aorelloal o 	Anis* 
e a Mllnnek  e fa la rotccro15.3.- Une notte, anatre j ottrevoroovo 

il °entro di Aloni° por tornavo a often(dope un narty in un ville di mi» p~lipinoentre In preeainitù del peree,une nn dallsaopette trodete" 
nment yortite 711, nom, o! Inulato pnr aocoureowrizt n eroe CC 1s 

ouo auto.-- 11 n 	doll'inquletanto poroonnaAo é nobo i:neo o fin da 
no la :teatro, il ~attore lotintunlo, nodorno, dello riarmo, onta* fa 
lantn oelUalono con il 0.1100 di noci% di mietere che- ennna l'abro dOmMal 
d lo neentre tra due dem% od mollo tra duo nona divertii od oppoati.-
Volantino ?ire. una .0~4~111 Vite IllitriCta elib  da :11011,13 yetna com, lo atm» 
olone rn ei inninua emap010  • idIMPim e oongro íln al PrePotorma nel maidL 

"11326 
nosni; una eerie di 	Marlbuieeene o rondogo neepre pi!'l 	• 
marsalese l'animatemi* ' 	mneintaeohlna do pan Ineeppotn. ped il -ano 
ler 11 una delle nodollo di Ireliatino intim lo norto dl un'altra...in» 

l inoori000no in 
Inc,... Ifelontime 

i le atm** 
ol i 

ia. 

rtecios 	ntaltd1 
inter~ CA/NOU, IIMOR OCOM ~Ma VAIrTZE MEM e ELI' GAI= 

TIT, LIMI. «0 COMMO 	ILATZAWM Od Mai. 

L 	 NI 14 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

R-FT 11?"   
 a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge spéctare twtsitto 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. 

g Sono state eliminate le sequenze iu cui p 	Valentino e poi Baba Yag 
2) .4.zuv--  

	

appai:m-A, —cox —il -pube 	scoperto 	o 
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Roma,  IL MINISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagni 25 - Tel. 867.626 

SIGNOPELLO 

dirottononto, ghlontino ovvorto obo ta quei*, e 
uno ~curo aloogno ohe lo ri~itial o ohe fa oupo o 
confido lo otto nono od ma mimo. Amo o3 la 
~o ovario roto àoa 	04 io ~te lo 
gli fa allo Gaso di 	1~11 MI teillotta 
Otti. ~trate" e seture di tes • iik 	, a ii" ad sedotto ai apro 

u•  omo
aldose di, età MA SOOM 	r proprio in tuointeoi~ 

la vioande 3~1~1 suo 	• d In ~tono ai 
In una noti» (IL 	 MOS 	te la fai por d 
la suo ontoe~ 	 rei alla MB 	riodioniso, Dopo ~V lambir 
te tv 	di 	 ~ha oh* 	do parto di 'N'etto *P» e di 

len 	slet 	4 liyozformistot In me vorace bolli ontro r hvEtWO. 
els p•r muco aaando l'arrivo di Arrx), of)povolgo lo ~ai% 

~otto va aplaii rito~ latases~to el, ouo varo titoli. CL alabea" 
o Io etrans allisporo none profondo v'effe)./10.- T;*inonntoolris di opmeleteMN 



C.C.I.A. N. 330566 

14 LUGLIO 
CINEMATOGRAFICA..., 
00198 ROMA - VIA TRONTO, 3 

TEL. 844.90.10 

Roma, 19/9/1973 

Spett. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Divisione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferrat,11e, 51 

R OM A  

OGGETTO: visti censura relativi el film "BABA YAGA".  

Con la presente Vi comunichiamo che in data 

odierna a Bologna uscire la prima del film "BABA YAGA". 

Pertanto, Vi preghiamo Voler consegnare alla 

porgitrice della presente i "vi;.-ti censure" del film in 

oggetto che necessitano per la Direzione del locale do-

ve sarà proiettato il film in parola. 

Distinti saluti. 
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Titoli + 
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