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Domanda di revisione
La Ditta u.A.

LiCALksdRA FILA

vitirconvallazion. ARALI, 1 80

residente a

ROMA

domanda la revisione della pellicola

"OTEL Ge,
della marca : ,useN BYE

ITALIANA

nazionalità..

dichiarando che la pellicola, stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri2mo
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Mmona, £iglia del Senatore Brabanzio. Deademona151\1.
ugge di caa per sposare3utkretamente (nello, contro la volontà del padre. Al matrimonio assistono
non vieti, Jago e Rodrigo. fatti e due son© innamorati. di Deademona.
Rodrigo e Jago corrono ad avvisare Brabanzio, il quale a . L2.,, volta ueliunzia
Otiello al Consiglio ella Repubblica ma i governanti di Venezia non osano
cordannaDe la coppia. Otello viene nominato Comandante delle Forze veneziane di Cipro assediata dai Tu2chl. Rodrigo e Jago seguono Otello, con il piano di allontanarlo da 1)esdeaona ed attraverso Cassio che è odiato da Jago
quanto Otello che si concepì-A il piano diabolico per colpire il oro.
Cassio è amico d'infanzia di Desdemona e 'ago insinua nella mente del Coro
che non trattasi di pura amicizia, ed incita Rodrlgo a provocare Cassio e
quando lo scopo

tì raggiunto corre ad a'fviaare Otello per mettere Cassio in
cattiva luce. Infatti Cassio viene sorpreso ubriaco ed a malincuore Otello

deve punirlo. Desdemona interviene per il pendono ma Otello morso dalla gelosia rifiuta e impone il completo distacco di Desdemona o Cassio.
Jago torna all'assalto ed insinua nell'animo di Otello che Deedemona avrebbe regalato a Cassio un fazzoletto che fu già il suo primo dono; il fazzoletto era stato già trafugato da Jago attraverso la dama di conAgnia.

La reazione di Otello non ha più limiti di fronte a quello che ritiene un tradimento. La sua mente facilla e viene allontanato da 4ro. Jago vuol nascon-

dere le tracce della sua congiura e riesce a mettere Rodrigo contro Cassio
•in occasione di un bagno turco finisce Cassio
denunciando Rodrigo come assassino e uccidendolo poi a sua volta.
Otello che la gelocia ha reso pazzo strangola 'i;esdemona, Jacs fredda la rivelazione fatta dalla dama di compacnia. Otellb ritornato in se non. resiste al
rimorso o si toglie la vita con le sue mani sul corpo di Desdemona.

Vista la quietanza N.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in
il vaglia n

dell'Ufficio

L.

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga-

mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art.
del relativo regolamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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CIRCONVALLAZIONE APPIA, 180
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Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacolo
Cinematografia
R OM A

Si prega codesta On.le Direzione di voler cortesemente ri—
lasciare no 30 visti di Censura del film:
"O T E L L O"
Con osservanza,

S. A. S
fl

Allegati no 35 visti di Censura —

FILM

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
=5,14e"O r'

DIREZIONE GENERALE VELLO SPETTACOLO
72

ROMA
La sottoscritta bIh DISTRIBUZIONE S.R.L. detentrice dei
diritti per la distribuzione cinematografica per l'Italia
del film

8 6 47

OTELLO
(titolo inglese OTHELLO - regia Orson Welles)
chiede a codesto On.le ilinistero il rilascio di N. 7 visti
censura del film stesso.
Con osservanza.
Roma,

30-9- 92_
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZI DELLO SPETTACOLO

OTELLO

TITOLO •
Metraggio dichiarato
Metraggio accertato

2850

2..6...5..5

Marca

:

ORSON WELLES

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti: Orson Welles, Susanne Cloutier, Michael Mac Liammoir
Regia: Orson Welles
TRAMA: Otello, un generale al servizio della Repubblica di Venezia ama Desdemona, figlia
del Senatore Brabanzio. Desdemona fugge di casa per sposare segretamente Otello,
contro la volontà del padre. Al matrimonio assistono non visti, Jago e Rodrigo. Tutti
e due sono innamorati di Uesdemona. Rodrigo e Jago corrono ad avvisare Brabanzio,
il quale a sua volta denunzia Otello al Consiglio della Repubblica, ma i governanti
di Venezia non osano condannare la coppia. Otello viene nominato Comandante delle
Forze Vigneziane di Cipro assediata dai turchi. Rodrigo e Jago seguono Otello, con
il piano?. di allontanarlo da Desdemona ed attraverso Cassio che è odiato da Jago quanto
Otellofi che si concepirà il piano diabolico per colpire il Moro.
Cassio è amico d'infanzia di Desdemona e Jago insiunua nella mente del moro che non
trattasi di pura amicizia, ed incita Rodrigo a provocare Cassio e quando lo scopo
è raggiunto corre ad avvisare Otello per mettere Cassio in cattiva luce.
Infatti Cassio viene sorpreso ubriaco e a malincuore Otello deve punirlo. Uesdemona
interviene per il perdono ma Otello morso dalla gelosia rifiuta e impone il completo
distacco di Desdemona e Cassio. Jago torna all'assalto ed insinua nell'animo di Otello
che Desdemona avrebbe regalato a Cassio un fazzoletto che fu già il suo primo dono;
il fazzoletto era stato già trafugato da Jago attraverso la dama di compagnia.
La reazione di Otello non ha più limiti di fronte a quello che ritiene un tradimento.
La sua mente vacilla e viene allontanato da Cipro. Jago vuol nascondere le tracce
della sua congiura e riesce a mettere Rodrigo contro Cassio e in occasione di un
bagno turco finisce Cassio denunciando Rodrigo come assassino e uccidendolo poi a
sua volta.
Otello che la gelosia ha reso pazzo strangola Uesdemona, Jago fredda la rivelazione
fatta dalla dama di compagnia. Otello ritornato in se non resiste al rimorso e si
toglie la vita con le sue mani sul corpo di Desdemona.

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 1 . 1 1 ,1 9 :31
a termine dell'ari 14 della L. 16 -5 - 1947, N 379 e del regolamento annesso al R D. L. 24 - 9 - 1923, N. 3287
salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni :
1) di non modificar. in guisa alcuna il titoicr, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene
relative, di non aggiungerne altri • di non alterarne,In qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero
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