REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
ENRICO BOMBA
residente a RQa1
Newentana 257
legale rappresentante della Ditta FI.C.IT.

Il sottoscritto

via

Tel. 8-67-005--con sede a

Ronca

la revisione della pellicola dal titolo:
di nazionalità:

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

"IL PROCESSO"
( FI.C.ITAFinanziaria Cinemato
grafica Italian }

produzion e

i tantlfiLl

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

3..4110

441)4:04'

accertata metri,"

lf Co

Delegato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

ELENCO TI TOLI

Enrico Bomba presenta-Antony Perkins in "Il Processo"- un film di
Orson Welles - dai romanzo di F. Kafka - una coprodmione FI.C.IT.
Roma - Paris Europa Productions,Parigi-Hisa Filmsl Itnaco- Organizzazione Generale:Felice Paciotti-Direttore delle luci:Edmond
Richard-Scenografo:Jacques Brizzio-Musiche originali:Jean LedrutOperatore di macchina:Adolphe Charlet-Aiuto Operatore:Max DulacAiuto Regista: Marc Maurette. Registrazioni sonore: Nis-Films-Roma
con la partecipazione della Cooperativa Doppiatori Cinematografici.
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Joseph M. un mattino viene dichiarato in arresto da due strani individui che gli contestano una misteriosa colpa.
Joseph K., crede dapprima in uno scherzo, ma con l'andare del
tempo, si trova invischiato in una paradossale quanto incomprensi
bile macchina giudiziaria.
Ogni suo tentativo per districarsi da questo misterioso ingranaggio lo convince sempre di più che egli non potrà riuscire ad
uscirne fuori.
Il primitivo disinteresse viene così a trasformarsi gradatamente
prima in noia, poi in paura ed infine in terrore.
E si arriva così alla sentenza - contro la quale non ci è possi
bilità di appello-che è una condanna alla pena capitale. Joseph e
l'accetta quasi come la logica conclusione di questo processo assurdo,irrazionale,inconcepibile,così come accetta passivamente la
morte.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.

(/

ir

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del-

dell'Ufficio

sj

p )

O

la tassa di L.

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

1-4s

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
ostituire 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.
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.
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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.
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Fatevi correntisti postali!
Potrete così usare, per i
vostri pagamenti e per le
vostre riscossioni il

POSTAGIRO
esente da qualsiasi tassa,
evitando perdite di tempo
agli sportelli degli uffici
postali.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione VIII -

In dota odierna e' stat
ne pellicoleQ la opia e(la

esentata, presso l'Ufficio accettazio
entazione del film:

Il film e' scena e colonna
Consegna il film il Sig.,
Rappresentante della Societa'
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Roma, l

6 FEB 1963

IPUBBTACA ITALIANA,
RU
MINISTERO DELA TURIAMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale. dello Spettacolo
DOMAnALDI REVISIONE
Il sotto scritto _31414100 130X131 resid_e~Roa a
Via Nomentana 257 legale rappresentante della

te1.867Q05 con sede a Roma domanda, in nate e per _contestala, Ditte,etessa,_
la revisione della pellicola dal_titole
P2OCESSO"__Ai nazionalità italiana, produzione
(Finanziaria einematogrgicajtalian0
S.p.A, dichiarando che

pellicola stessa vie

ne per la prima volta sottoposta alla revision
Lunhezza dichiarata metri 3400 accertata me—
tri
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DESUIZIONE DEL SOGGETTO
ilLIINGO TITOLI

Enrico Bomba presenta—Antony Perkins
Processe~_film_di_Orson
di 2. Kafka — una coproduzione

romanzo
Aoma,

Paris lk.ropa 1-Toductions,Parigi—Hisa Films l i,o—
naco-Organizzazione Generale:Felice PaciottiDirettore delle Luci:íkimond Richard~Scanografo

acques Brizzia-Musi_che_originali:Jean
_Operatore _di macchina: Adolphe_Charlet,liuto_
eratore: ax Dulac-Aiuto itegista:kare liauret
Regintrazioni sonore:Nia Filmn,oma con
partecipazione della Cooperativa _DoppiatoriCinematografici .
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Ai fini esclusivi de11,1 revisione, se ae
gizza anche l'esportazione.
Questo film non è soggetto a revisione per l'e
sportazione.
Roma

UN. UNISTEM TURIblal SPETTACOLO
Div. VII—Cinematogratia —V.della Ferratella

Oggetto; Domanda visti Censura del film
cesso".
La sottoscritta n

(iinanziaria einem

tografica_Italiana) S.p.A, con sede in Roma, Vi
Nomentana 257, nella persona del suoZonsiglie—
re Dele;ato dr. Enrico Bomba, si pregia chiede—
ire a codesto On. trini stern n. 40 visti censura

per la prograuluazione del film in oggetto.
Grazie e distinti ossequi.
Roma 6 Febbraio 1963

Alle,ato: n. 4u visti censura bollata
e l in carta semplice
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p. IL DIRETTO

Si rilascia il prese e duplicato
STA concesso il
e FEB. 1963
a termine della legge 21-4-1962
n. 161, salvo i diritti-' &autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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.
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