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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Mille A.C.
Saul, Re d'Israele, è sconvol.bo dalla tremenda sconfitt subita ad opera dei Filistei. Abner, il Primo Ministril, approfittando della situazione, domina sulla famiglia reale. Il popolo Israelita, privo di, una
salda guida, viene sommerso da Un'ondata di malcostume. II;dignato, il vecchio. Profeta Samuele va alla ricerca
un uomo che possa risollevare le
sorti.del paepe.. Attraverso
7ione divina, lo individua in David,
giovane pastore betlemita. Essemlosi scagliato in pubblico contro l'inettitudine di Saul, Da vid viene chiamato a Corte. Il Re, soggiogato dalla saggezza e dal fascino del giovane pastore, lo trattiene a Corte come consigliere
Israele, pian piano si risolleva dal baratro: Dgvid nè è l'artefice. Il giovane consigliere, conquista il cuore Idel popolo, della Corte e di Michol,
la prediletta figlia di Saul. La presenza di David a corte sconvolge i piani
dell'ambizioso Abner. Tra Michol e David germoglia un tenero amore. Un giorno un'ambasceria inviata a Filiste, viene trucidata dal gigante Golia, complice Abner. Saud, avvilito per l'eccidio invia David aala corte Filistea. Michol
cerca di dissuaderlo, ma David non pub esimersi da quel dovere. David, incon2tra l'esercito Filisteo in marcia per la definitiva distruzione d'Israele.
Il giovane israelita accetta la sfida, lanciatagli dal gigante Golia e riesce
ad abbatterlo. Sopigraggiunge Gionata con l'esercito. Fra le due forze in campo, scopPia cruenta la battaglia. La vittoria arride a
Israeliti. A palazzo, Abner, ordisce un attenato per uccidere David, ma il piano viene sventato da\Saul che personalmente lo uccide. Nel tripudio della vittoria, David
coglie il più desiderato degli
il cuore di Michol._
TITOLI DI TES'PA
1) La ANSA PRODUZIONE s.r.l. - ROMA - presenta - 2) ORSON WELLES 'Re Saul in
3)"DAVID E GOLIA" - 4) con Eleonora Rossi Drago-Merob - 5) Ivo Payer-Da vid -

6) Giulia Rubini - Michol - 7) Edward Hilton - S-muele il l'rofeta - 8)
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Arpad - Renaro Terra C.S.C. - Ugo Sasso - 13) e Massimo Serato-Abner
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- Fonici PiePiervittorio Oarchi - G±uOeppe Ranieri C.5.C. - Tido
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Ditta ANSA PRODUZIONE s.r.l. con sede a Roma dongnia l
in nome e per enntodelle Ditta eteega l la revigio e

della pellicola intitolata: "DAVID E GOLIA" della
marca ANSA PRODUZIONE s.r,l. nazionalità italiana
dichiarando che la pellicola stessa viene per la p ima volta sotto posta alla revisione .
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Mille A.C. - Seul4 Rp d'Israele, è sconvolto dalla
tremenda sconfitta subita ad opera dei Pilistei. Al
ner. il Primo Ministro, approfittando della yituaz one, domina sulla famiglia reale. Il popolo israelita,
Privo di una salda guida, viene sonderso da un'ond:ta di malcostume. Indignato, il vecchio profeta S2
muele va alla ricerca di un uomo che possa risolle are le sorti del paese. Attraverso l'ispirazione di
vin. lo individua in Devid, giovane pastore betle
ta. Rqnendosi senglintn in pubblico rnntro Itinpti

_ _

,

\

tudine di Srul. David viene chiamato a Corte. D_Re
soggiogato dalla saggezza e dal fascino del giovane
pastore, lo trattiene a corte come consigliere. Israele, pian piano si risolleva dal baratro: Dabid né é
l'Emtefice. Ti giovane consigliere, conquista il cuore del Popolo, della Corte e di Michol, la predilet-;a
figlia di Saul. La presenza di David a Corte sconvole i piani dell'ambizioso Abner. Tra Michol e David
germoglia un tenero amoreb Un giorno, un'ambasceria
Anviata a Filiste, viene trucidata dal gi_gante Golia_,
complice Abner. Saul, avvilito per l'eccidio invia
David alla corte Filistea. Michol cerca di dissuaderlo, ma David non può esimersi da quel dovere. David
incontra l'esercito filisteo in marcia per la qefinitiva distruzione d'Israele. Il giovane israelita accetta la sfida lanciatagli dal gigante Golia e riesce
ad abbatterlo. Sopraggiunge Gionata con l'esercito.
Fra le due forze in éampo, scoppia gruenta la bp.tta,

2.ia. La vittoria arride agli Israeliti. A palazzo,
bner

ordisce un:attentate per uccidere David, ma _l

•
inno viene sventato da Saul che personalmente lo uccide. Nel tripudio della vittoria, David, coglia il

più desiderato degli allori :.il cuore di Michol._
TITOLI LI. TESTA
)La ANSA PRODUZIONE

s•It-.1.- Renia - presenta - 2)

-:,,;

.,
Orson Welles - Re Saul in - 3) DAVID E GOLIA - 4) con
Eleonora Rossi Drago-Mbrob -5) Ivo Payer-David - 6)
Giulia, Rubini-Michol, - 7) Edward Hilton -Saffluele il
Profeta-- 8) Pierre Creassoy -Gionata -'9) •Puri° , Yeniconi -Asdod Re dei Filistei - IO) Eronoe - Golia Dante Maggio

- Cret -

Luigi.,Tosi

Benjamin di Gabaa -

II) Ileang Danelli - Olimpo Gargano
Simonetta Simeoni

,Emma Baron

Marina, Riocardi‘-•12) Carla Fosca-

ri. - Umberto Ptz, - Stefano Valle - Kertes Arpad - Re-
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nato. Terra C.S.C. - Ugo Sasso - 13) e rassimo. Serato
Abner

14) Libera rikluzione dalla Sacra Bibbia e

sceneggiatura di Umberto Scagioni - Gino Mangini Ambrogio Molteni - Emimno Salvi

15) Aiuto regista

?ramo Baldanello - Ass. alla regia Mimmola Miyosi iSegretario di edizione Roberto Gjandalia - ?spettori
,_
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_. TruccatoreAuglielfto Bonotti - Aiuto truccatore Angelo Roncaioli - Parrucchieri Ada Pnlombi

_

Gianni Palombi_-

Fotografo di scena Cristiano Civirnmi - Aiuti

archi_

tetto Piervittorio Marchi - Giuseppe Meri C.S.C.
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Tico Piletic - Ponici Pietro Ortolani - Bruno Moreal Assistente al montaggio Alberto Bonotti - Ca po macchinista Ferruccio Boccanera - 0-2JY0 alattricista Drazi.no
N'abieni - 19) Costumi della ditta
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Vercelloni - Nando Pisani - 28) Direttore delle luci
Adalberto Albertini - 29) Montaggio Franco Fraticelli
30) Regia Ric"nard Pottier-Ferdinando Baldi - 31) ProdulY.,ore esecutivo Emimmo Salvi -
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On.MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
ROMA
La sottoscritta ANSA PRODUZIONE
s.r.l.,con sede in via Castelfidardo n.26 (463852)
Roma,chiede a codesto On.Ministero il visto telegrafico per tutte le Prefetture d'Italia,per l'autorizzazione alla programmazione del film di propria
produzione dal titolo "DAVID E GOLIA".
Con osservanza
Roma li 21/1/1960
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Si autorizza la S. PAOLO FILM a richiedere per proprio
conto i visti di censura del film "DAVID E GOLIA".
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La sottoscritta ANSA PRODUZIONE s.r.l. con sede in
Roma Via Castelfidardo, 26 chiede a codesto On.le
Ministèro che gli siano concessi n - 47 visti cerAura
del film di propria produzione :
"DAVID E GOLIA"
Con osservanza.RomaA li
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

MIlle a.C. nano as doIsreclet é econvolto dala tremenda sconfitta rubata
od opere dei rilistet, ano"
Mlnlotroo ~Mento
Allem
Mem, dina culla fenLgia reale.
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o il vecchio
•
Profeta nrffluele
rlooren di un uomo ohe poi!~ rislalivrr - lo corti
del paeoes Attreverro leigArazione divine, lo indIvidas In Drvid o giovano
pnetore betlenite. 7onondeel ocaclicto in pUbblice contro l'inettitudine
41 rulo Drvid viene oi$a*to a carte. Il Re, oeciAotreto della ne Gezra
e dal fascino del elevane pastore, lo trettlene e Corte cone eonyAgliere.
Israele* pinn piano, ci rinelleve del brratrot Denvid né é l'artefice. Il
giovane consigliere, ~quinte il cuore del popolo, della Corte e di
obolo le prediletta figlia di rnul• La presenze di Pavid a corte eeenvolce
i piLni dellsembiniene »nero Ikre Moho% e Eitvid ~merli°, un tenero :.acre,
Un giorno un senbeeceria inviata a Ville*, viene truoideta d l gigento
0011% compilo° di Atner• enrulo avvilito por n'eccidio invil Ilevid alla
corto PIlletea• niohol ceree di dicouaderloo m David non pub oelmerel Ce
luel 1:overe• Dnvid, incontra. lionercito filinteo in marcia per la deAni.
tiva dintrusione ditereole• TI ciclismo leraollta aoc‹..ta le andel 1!Inoleta
gli dal gigante %lie, e rione° ed abbatterlo. Eforreg. lune" OlontAn con
1.enoreito• 'Tra le due 'are in, armo ~mie eruentn la bottegaia..:n 14.1.»
tori nrride egli inreaelitio A polaznoo »neri erdlece un attentato per
uccidere Prvido MG il pieno viene sventato de "f-111 che persinalnente lo
uccide. Nel tripudio delle vittoria, Devid ooclle il più desidereto degli
els eri i 11 cuore di'Mlehol•
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Metraggio

ANSA PRODUZIONE s.r.l.

accertato
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

:tremenda sconfitta' subiti.
Mille A.C.-Saul, Re d'Israele è sconvolto da
ofittando della sa
ro,
ad opera dei Filistei, Abner, Il Primo Mi.
opolo.4Aaelita l privo di una
zione, domina sulla famiglia reale.
guida, viene sommerso da un'ondata di malKatime. Iq..tgnato, il vecchio ,
profeta Samuele va alla riderOadi ),t(Siiler,ce'To4bserisollevare le sorti
del paese. Attraverso 1%%,#i'raZiCneLdiVina, cÚndividua in David, giovane
pastore Wdemita. Ess osi soa 1iat.o in pghbliCO contro l' nettitudine di
a saggezza e dal
Saul, David viene tintiairgC'''a 't edrte.-::: 31 Re, soggiogato d
-conàigliere. Israele,
fascino del giovan
artefice.
Il giovane con
piano piano si riso levaHda ., baratro I)Orine,
del popOlp - dei 'certe e di Michol, la predi=
sigliere conquista i •,c. 0.4)
letta figlia di Saul. Labrebenza:diDav,A a corte sconvolge i piani del= l'ambizioso Abner. Tra Mieho]: e - bavg,.diermoglia un tenero amore.'Un giorno
un'ambasceria inviata aUPilTsteViene trucidata dal gigante Golia, compii
ce Abner. Saul, avvilito pe lleccidio invita David alla corte Eilistea. Mi
chol cerca di dissuaderl ma David, non pub esimersi da quel dovere. David
incontra l'esercito isralitaaccetta la sfida lanciatagli dal gigante Golia,
e 'riesce ad abbatterlo. Sopraggiunge Gionata con l'esercito. Fra le due for
ze in campo, scoppia cruenta la battaglia. La vittoria arride agli israeli,,
ti. A palazzo,. Abner, ardisce un attentato per uccidere David, ma il piano
viene sventato da Saul che personalmente lo uccide. Nel tripudio della vit
toria, David coglie il pià desiderato degli allori: il cuore di Michol.
TITOLI DI TESTA

1)La ANSA PRODUZIONE s.r.l. - Roma presenta - 2)ORSON WELLES -Re Saul in3) DAVID E GOLIA - 4) con Eleonora Rossi Drago -Merob 5) Ivo Payer -David
- 6) Giulia Rubini -Michol 7) Edward.Hilton - Samuele il profeta - 8)Pier
re Cressoney -Gionata' 9) Furie Meniconi -Asdod Ré dei Filistei - 10) Kro=
nos -Golia - Dante Maggio -Cret Luigi Tosi -Beniamin di Gabaa - 11) Ilaa=
na Danelli -Olimpo Gargano - Emma Baron --Simonetta Simeoni - Marina Riccar
di - 12) Carla Foscari -Umberto Fiz Stefano Vall' - Kertes Arpad - Renato
13) -e Massimo Serato Abner - 14) Libera riduzi
Terra C.S.C. - Ugo Sadso
Mànginine dalla Sacra Bibbia e sceneggiatura di UmbeI carpe
anco
Baldanello
Ambrogio Mblteni Emimmo Salvi - 15) Aiuto e
'oberto
Giandalia on
Ass.alla regiaMimmo Gírosi - Segretario di
ei

.1.

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato dé1 nul a o
concesso iI
a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolament annesso al R.D.L. '24A-1923, N., 3287 salvo
i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti preìcritionir
l) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituiré. &. quadri (e) le svengo relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, r ordine senza autorizzazione del Ministero. ,
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16) - Ispettore di produzione Luigi Anastasi Mario Pisani - Segretario 'c3.
produzione Spartaco Antonucci Aiutegret.PRODUZIONE Luigi Guasco
ratore di macchina Carlo Fiore A.T.C. - Assistenti operatori Gianni
ventb2-EMilio7 Variano- + Franco di Giacomo --17) Arredamento-Enzo-Bulgar2
Assistente Tonino Fratalocchi
18) Traccatore Guglielmo Bonotti Aiuto truccatore Angelo Roncaioli - Parrucchieri Ada Palombi - Gianni Palo,
:
bi Fotografo di scena Cristiano Civirani - !Aiuti Architetti Piervittorio
Marchi - Giuseppe Ranieri
Tico Piletic - Fonici PietroOrtolani Bruno Moreal - Assistente al montaggio Alberto Bonotti + Capo macchinàsta
Ferruccio Doccanera - Capo elottricista Fabian Graziano - 19) Costumi della
ditta Peruzzi Roma - Parrucche Palombi-RomaArmie. arredamento Rancati Roma
- Fiori o piante Ernesto
20) Il film è stato girato
negli stabilimenticinematografíci AMATO e DE PAOLIS INCIR Roma - 21) Gli
esterni girati presso gli sabiliMenti D(JBRAVk FTWI Zagabria Jugoslavia
e a Gerusalemme in Palestina 22) Negativi Kodak Eastmancolor - Sistema
Totalscope - Sviluppo e stampa Telecolr - Roma Registrazione sonora esogo
ta presso lo stabilimento ITIS su apparecchi WESTERN ELECTRIC- - Doppiaggio
eseguito a cura della C.D.C.Cooperativa Doppiatori Cinematografica - 23)
Orson Welles
Assistente Mario Raparelli - 24) Architetto Oscar
D'Amico - 26) Musiche originali di Carlo Innocenzi dirette da Giuseppe S-1
vagnone - 27) Direttori di produzionà Elios Vercelloni - NandoPisani
:J
Direttore delle luci Adalberto Albertini - 29) Montaggio Franco Fraticelli,
30) Regia Richard Pottier - Ferdinando Baldi - 31) Produttore esecutivo
Emimm0 Salvi.

On. le MinisterodeLTurismoedello_Spettacolo
Direzione Generale della Cinematografia
•

Via della Ferratella

ROMA
La scrivente Italfilmenport
F laminia m11.500

S.r-1

attuale p ro
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l e taria de i diritti dei

film: "DAVID E GOLIA", prega codesto On. ie_MinIsterodi_
voler rilasciare alla scrivente n°

v%

con sede in Roma, Via

,1
°'
, r11335,
,

g visti copia_deLsuddetto,

film.
Il allegato, rimette fotocopia del contr_atto_dLacguisto_ comprovante la proprietà.
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TITOLO•
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Metraggio accertato

ANSA. PRODUZIONE

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Mille A.C.- Saurl, Re d'Israele, è sconvolto dalla tremenda sconfitta subita ad opera dei filistei.Abner, il Primo Ministro, approfittando della
situazione, domina sulla famiglia reale.Il popolo israelita, privo di una
salda guida, viene sommerso da un'ondata di malcostume. Indignato, il vecchio profeta Samiele và alla ricerca di un uomo che possa risollevare le
sorti del paese. Attraverso l'ispirazione divina, lo individua in David,
giovane pastore betlemita. Essendosi scagliato in pubblico contro l'inettitudine di Saul, David viene chiamato a corte. Il re soggiogato dalla saggezza e dal fascino del giovane pastore, lo trattiene a Corte come consigliere. Israele piano piano si risolleva dal baratro; David nè è l'artefice. Il giovane consigliere, conquista il cuore del popolo, della corte
e di Michol, la prediletta figlia di Saul. La presenza di David a corte
convolge i piani dell'ambizioso Abner. Tra Michol e David germoglia un
tenero amore. Un giorno un'ambasceria inviata a Filisto, vieve trucidata
dal gigante Golia, complice di Abner. Saul, avvilito per l'eccidio invia
David alla corte Filistea.Michol cerca di dissuaderlo, ma David non può
esimersi da quel dovere. David, incontra l'esercito Filisteo in marcia
per la definitiva distruzione d'Israele. Il giovane israelita accetta àa
sfida lanciatagli dal gigante Golia e riesce ad abbatterlo. Sopraggiunge
Gionata coni l'esercito. Fra le due forze in campo scoppia cruenta la
battaglia. La vittoria arride agli israeliti. A palazzo Abner ordisce un
attentato per uccidere David, ma il piano viene sventato da Saul che personalmente l'uccide. Nel tripudio della vittoria, David cogligil più desiderato degli allori: il cuore di Michol.TITOLI DI TESTA
1) La ANSA PRODUZIONE S.r.L. Roma presenta 2°) ORSON WELLES-Re Saul in3) DAVID E GOLIA - 4) con Eleonora Rossi Drago- Merob- 5) Giulia RubiniMichol- 6)Ivo Payer - David - 7) Edward Hilton - Samuele il profeta 8) Pierre Cressoy - Gionata- 9) Furio Meniconi- A%dod Re dei FilisteiSi rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato o 1 nulla-osta concesso il
I egolamento annesso al R. D. L. 24 - 9 - 1923, N. 3287
a termine dell'ari 14 della L. 16 - 5 -1947, N 379 e
sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni :
salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge specia
critture e a pellic• a di non sostituire i quadri e le scene
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qual

si modo l' rdine s

autor'zz ione del Ministero.
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
Via Morgagni, 25 - 00161 Roma - Tel. 867.626

MINISTRO

10)Eronos - Golia - Dante Maggio Cret- Luigi Tosi - Beniamin di Gabaa 11)Ileana Danelli - Olimpo Gargano - Emma Balon - Simonetta SimeoniMarina Riccardi- 12)Carla Foscari - Umberto Fiz - Stefano Valle - Kertes
Arpad - Renato Terra S.C.C. - Ugo Sasso - 13) e Massimo Serato - Abner 14) Libera ridudione dalla Sacra Bibbia e sceneggiatura di Umberto Scar
pelli - Gino Mangini- Ambrogio Molteni - Mimmo Salvi - 15)Aiuto regista
Franco Baldanello - Ass.alla Regia Mimmola Girosi - Segretario di edizione
Roberto Giandalia- 16) Ispettori di produzione Luigi Anastasi - Mario
Pisani- Segretario di produzione Spartaco Antonucci- Aiuto segr. di produzione Luigi Guasco- 17)Operatore di macchina Carlo Fiore A.I.C.- Assi
stenti operatori Gianni Bonivento - Emilio Variano - Franco Di Giamomo17) Arredamento Enzo Bulgarelli - Assistente Tonino Fratalocchi- 1 18)
truccatore Guglielmo Bonttti- Aiuto truccatore Angelo Roncaglioli- paruc
chiari Ada Palombi- Gianni Palombi - Fotografo di scena Cristiano CiviraniAiuti architetto Piervittorio Marchi- Giuseppe Ranieri C.S.C.- Tico PileticFonici Pietro Ortolani - Bruno Moreal - Assistenti al montaggio Alberto
Bonotti- Capo macchinista Ferruccio Boccanera- Capo elettricista Graziano
Fabiani- 19) Costumi della ditta Peruzzi- Roma- Parrucchi Palombi- Armi
arredamento Rancati- Fiori e piante Ernesto Labonia-
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