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Domanda di revisione 
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residente i a 	tir  
Via 	 legati rappresentanti della Ditta 	2.1''  

con sede a 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	 727 — 

CATCZRA 	1'1'7 '7 
	 nazionalità 	  della marca • 

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

La Fida Cinematografica Distribuzione presenta-Richard Wyler in "AGENTE 777 
MISSIONE SUITr3RG.A1.3" con Robert Manuel - Jany Clair e Maria Rosa Rodriguez - 
Gil Delamare e Jack Dakin -Robert 	ari 	-Bernard Layarriche 
Guy Maly e con la partecipazione di Valeria ClAtfigottini -Sog7etto e Sceneggia 
tura di Claude Marcel Richard e Riccardo Preda -Arredamento Jack Mavard -Effet 
ti speciali Gil Delamare -Montaggio Renee Lichfild -Direttore Fotografia Henry 
Persin -Musica di Michael Magne -Edizioni musicali Ortensia -Una Cooproduzio-
ne Comptoir Francais Du Film Production -PARIS -Camera Film Cinerad - ROMA - 
Negativi Eastmancolor -Positivi 	 - ROMA - Produttore esecutivo Richard 
De Nesle -Regia di Riccardo Fxtda - Fine 10 _tempo - Fine 2° tempo - FINE 

TRAM A  

All'insuperabile agente 777, Co- lan, viene affidata una delicata quanto Biffi 
cile missione. Deve infatti, scoprire che fineha fatto un noto scienziato nu-
cleare, rapito mentre prestava la sua opera nella costruzione di un missile. 
Le indagine portano Coplan ad affrontare pericolosi e loschi figuri, implica 
ti nell'intrigo, che cercano di ostacolare in tutti i modi il suo movimentato 
operato? 777 viene affiancato da Shimon ed insieme raggiungono (tramite un 
indizio lasciato da un agente segreto ucciso) Istambul dove per la prima vol-
ta incontrano Hartung, all'apparena un innocuo e ricco commerdante. Più tar-
di scopriranno la base segreta, celata in rifugi sotel'ranei, dove lo scienzia 
to è prigioniero. In auel preciso istante il professore muore, ma prima scon-
giura-Coplan e Shimon di impedire che Hartung realizzi il suo fantastico e eri 
minale progetto. Questi, infatti, sta tentando di lanciare un missile a testa 
ta nucleare su New York, scatenando irreparabilmente una guerra atomica tra 
gli Stati Uniti e la Russia, dopo la quale, l'Asia, rimasta estranea la conflit 
to, assumerebbe il dominio del mondo. Nel tentativo di neutralizzare Hartung, 
Shimon muore. Coplan viene preso prigioniero. Al momento opportuno interviene 
la polizia che lo libera. Dopo un drammatico inseguimento, Hartung nel tenta- 

Il sottoscritto 
	lC e i 



tivo di fuggire assieme ai suòi complici, viene ragLiunto e messo al sicuro, 

mentre Coplan è libero di concludere la eui3, missione con la reravigliosa 
figlia del professore rapito. 

TITOLI DI CODA 

Con Fernand Bercher -Yvan Chif:re -Tony Morena -Tony Sandro -Luong Ham Chau 
- Assistente alla regia -Philippe Lefevre - Antoine Baud - Segretaria di 
Edizione Lily Hargous t.tt Organizzatore generale RaymoncLDupont - Organizza, 
tore esterni Pierre Lefait -- Cabsiére Roger WilliaMe 'tt Operatore alla mac 
chine-Zharlea-.Henrylifontel Gilles:Bonneau -Aiuto operatreJean Castagrie7 
Daniel Vogel - Fotografo di scena Pierre Zucca - Trucco Gisele Jacquin - 
Tecnico del suono Michel FloUr - Assistenti al montaggio Francoie London 
Mireille Joly - Hanno collaborato per le rittese aeree MAURICE SERE - 
per le riprese in motocicletta REMY JULLIENNE - 
Una Cooproduzione COMPTOIR FRANCAIS DUHFILM PRODUCTION - PARIS - CINERAD-
MILANO - CAMERA- FILM ROMA - 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

Co LOC/1 

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

pellicole, la copia ~1.9§~~aii~e- del film : 

Pe1.scoN) 	go)v1MEciviHE 
Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. tUll 

  

Rappresentante della Società 

 

Tel, (£9419S2.— 

  

Roma, i 1 fin 1966 

o  



• 

.;, 

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettaoolo 

ROMA 

Le scriventi Bdoletà CINERAD S.p.A.  e  

CAMERA FILM S.r.l. oon sede in Roma, produttrioi 

delfila di nazionalità italiana dal titolo: 	 

"AGENTE 777 MISSIONE "WhIERGAME" 

chiedono a codesto On.le Ministero di voler loro 

rilasciare n°30 visti censura relativi al fila stes 

SO. , 

----- Con osservanza, 

Roma lì 25 febbraio 1966 	 4 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : AG2NTE 777 MISSIONE "SUMnRGADIE" 

• dichiaralo 	  
Metraggio 

accertato 	
2 2 49  

Produzione: _CINERAD 
CAMERA FILM s.r.l  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: RICHARD WYLER=ROBERT MANUEL=JANY CLAIR*VALERIA CIANGOTTINI 
Regia: 	RICJARDO PREDA 

All'insuperabile agente 777, Coplan, viene affidata una delicata quanto diffi 
cile missione. Deve, infatti, scorpire che fine ha fatto un noto scienziato 
nucleare, rapito mentre prestava la sua opera nella costruzione di un missile. 

Le indagini portano Coplan ad affrontare pericolosi e loschi figuri, implica—
ti nell'intrigo, che cercano di ostacolare in tutti i modi il suo movimentato 
operato. 777 viene affiancato da Shimon ed insieme raggiungono (tramite un in 
dizio lasciato da un agente segreto ucciso) Istambul dove per la prima volta 
incontrano Hartung, all'apparenza un innocuo e ricco commerciate. 
Più tardi scopriranno la base segreta, celata in rifugi sotterranei, dove lo 
scienziato è prigioniero. In quel preciso istante il professore muore,ma pri 
ma scongiura Coplan e Shimon di impedire che Hartung realizzi il suo fantasti 
co e criminale progetto. Questi, infatti, sta tentando di lanciare un missile 
a testata nucleare su New Jork, scatenando irreparabilmente una guerra atotica 
tra gli Stati Uniti e la Russia, dopo la quale, l'Asia, rimasta estranea al 
conflitto, assumerebbe il dominio del mondo. Nel tentativo di neutralizzare 
Hartung, Shimon muore. Coplan viene preso prigioniero. Al momento opportuno 
interviene la polizia che lo libera. Dopo un drammatico inseguimento, Hartung 
nel tentativo di fuggire assieme ai suoi complici, viene raggiunto e messo 
al sicuro, mentre Coplan è libero di concludere la sua missione con la mera—
vigliosa figlia del professore rapito. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1 5 MAR. 1966 	a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto 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. 	• 

2°) 

fin.1966 	 T» • L 0 	
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