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Domanda di revisione

Rovere Luigi
il sottoscritto

Male %erigi& -Yinoenzo anffolo

Savastano 11
T

ROMA

EGALFILX Società a repponeabiliti

domanda, in nomee

RAU.

della pellicola dal titolo:"

e l.

imitata*

legale rappresentante della Ditta

Via--

con sede a

residente a

- ie
aelPO
per co n to ella eifra sgs.ge, fa Ar~e

L'UOMO* LICIRCIOOLIO, LA VICIOWITA"

LX-Società a responeabilitt
- .I limitatavi "
produzionera,'"Q-AL,P
"FOjO ROMA Società per Azioni"
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta otloposta aTta revisione.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA DEL FILM s José, giovane sottufficiale degradato perohè si è luediato
sfuggire una prigioniera, Carmen, la incontra ad una festa dove essa balla come gitana
ed invece di denunciarla, ne diviene l'amante. Tradito della donna con il suo Tenente
e da questi deriso, José ingagtAa una lotta in cui viene ferito, ma uooiue il suo superiore. Nasoosto e curato da Carmen, prepara con lei ed alcuni suoi amici contrabbarkdieri un colpo che fallisce e si risolve in una carneficina. Fuorilegge perohè disertore ed omicida, decide di fuggire in America con Carmen e i denari rubati durante il
colpo. La notte della partenza, attesa invano Carmen, la cerca e, respinto dalla donna,
la uccide e viene a sua volta 11C030 dai gendarmi.
TITOLI DI l'STA DA, FILM*
La RANK FILM presenta- FRANCO NERO-TINA ATIONT in "L'UOMO,MORGOGLIO,LA V.Jr»CPA"Una coproduzione Italo-Tedesca REGALFILM-FONO ROMACONSTANTIN FILM-Un film realizzato
da Luigig Rovere-KLAUS KINSKT-LEE BURTON-FRANCO RESEL-KARL SCHONBOCK-AWERTO
BOR1AN1DELL'ACQUA-MARCULA VALERI- MARIA MIZAR- r1ARA CARISI-AbNA DE PADOVAIVAN GIOVANNI SCRATUGLIA (C.S.C.)-VASCO ALDO-Libera riduzione da un racconto di P.
Mérimie di LUIGI BAZZONI-SUSO CECCHI D'AMICO- Direttore della Fotografia Camillo
Bazzoni- Musiche di Carlo Rustichelli-Dirette da Bruno Nicolai-Edizioni Musioali C A MScenografia Saverio D'Eugenio- Costumi Renato Beer- Montaggio Roberto PerpignaniDirettore di Produzione Renato Panetluzi- Direzione Amministrativa Fernanda VentimigliaOperatore alla macanina Vittorio Storaro- Segretaria Edizione Maria Grazia BaldanelloCapo truccatore Giuseppe Capogrosso- Capo Parruccniere Giancarlo Marin. Fonico Pietro
Vesperini- Fotografo di,scena Franco Transunto- Assistente monta&io Elsa ArmanniSegretario Produzione Manlio Dalla Pria- Assistente soenografo Corrado Praleantonio
(C.S.C.)- doppiaggio eseguito dalla S.A.S.- Stabilimenti e mezzi tecnici CINECITTA 1Sinoroniezazione POMO ROMA- TaliNiCuLOR (R) q%CHNI3COPE (R)- Pellicola EASTMANCOLOBRegia di LUIGI BAZZONI- Fine 1° tempo- Secondo Tempo- FINE.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
dell'Ufficio

ao....",/vvet,

della tassa di L.

(a

e

'

intestato al Ricevitore

8 2)"
Registro di Roma per il pagamento

-i

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

DECRE TA
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 sostituire 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.
esco
Roma,
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MINISTRO
IL SO tOS
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ETAR!O'DI STATQ
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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.

cinestampa roma 859182 3-67 c. 5000

;.1 AL VERSANTE

"i'd AL VERSANTE

CONTI CORRENTI- POSTALI

CONTI CORRENTI POSTALI

Attestazione del versamento
o certificato di addebito

Attestazione del versamento
o certificato di addebito
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REGALFILM s S. r..1.
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/,f9
Addì(') i

•(-- 19

G M _le ntAZIE

ri I.
Lfla
flot 11 • Roma

sul c/c N.

o
o

1/11770 intestato a:

`E2

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA

BREVETTI • PELLICOLE CIN MATOGRATICHE
Addì(')

accettante

1/-g

19

(I

accettante

ili

O

N. 11.
Ni

o

del b

ttario ch 9

lettario ch

'' di Posta
1967 L'Ufficiale

9 t.p
..

Oficial. di Posta al
O
Wollo.a data'

Causate del versamento

Causale dsl,pirgt mento

Pagameto idaiker p
proprità indust
tuale i0-4-4

intellet3

t

o intellet-

f,

(:\

n

...to

•

.

*

nulla osta per rappresentare al
pubblico pellicole cinematografiche
o revisione copioni

pubblico pellicole cinematografiche
o revisione copioni

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

c

I I nulla osta per rappresentare al

REGALFILM

S. R L.

ROMA
VIA SAVASTANO, 11
TEL. 870.976

Roma 16 Dicembre 1967

ON. MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale per la Cinematografia
Via della Ferratella 45
ROMA
film "L'UOMO, L'ORGOGLIO, LA VENDETTA"

Le sottoscritte Società "REGALFILM—Società a responsabilità limitata" e
"FONO ROMA— Società per Azioni", nelle persone dei loro legali rappresentanti,
comunicano a codesta Spett.le Direzione, di rinunciare al preavviso per la
Commissione di revisione cinematografica, per il film a margine.
Con osservanza.

)7,c/G,r
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Avviso di ricevimento o di pagamento
di un

(1)

li.

di Lire

per

spedit

il

ROMA 45
SOC.REGALFILM VIA SAVASTANO 11 ROMA
dall' ufficio di

Dichiaro di aver ricevuto o riscosso
Firma del Capo dell'Ufficio
distributore o pagatore
(1) Raccomandata - Assicurata Pacco - Vaglia.
Tip. Op. Rom.

o
2

MODULARIO
Dir. Puro. Poti* - 53

i
o9iii 28-I (per l'interno)

Francobollo
rappresentante
la tassa

(Edizione 1962/63)

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di ricevimento
o di pagamento
Bollo
e

o
suolnqpilsrp

MI 4ISTERrfthEt---ttifttStt0---E-CEttft-SH-T-TAGOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLI

BOMA

3 SUL 1967
SONORIZZAZIONE FILM
DOPPIAGGI PRODUZIONE E
COMMERCIO FILM NOLEGGIO

SOCIETÀ PER AZIONI
PER L'INDUSTRIA FONOELET•
TRICA E SUE APPLICAZIONI

TELEGRAMMI • SAFOR O • ROMA • CAPITALE L. 150.000.000 • C. C. I. A. 60248
STABILIMENTO VIA MARIA ADELAIDE, 7 • TELEFONO 682001
DIREZIONE i VIA MARIA CRISTINA. O

ROMA

-453

Roma, 30 maggio 1967

Spettabile Rank Film
Distributors of Italy S.p.A.
Via Venti Settembre, 5
ROMA

Con la presente Vi confermiamo espresso mandato di di
stribuire e noleggiare nel territorio della Repubblica Italiana,
Repubblica di San Marino e su navi ed aereoplani battenti bandie
ra italiana, il film in versione italiana
"L'UOMO, L'ORGOGLIO E LA VENDETTA"
(oppure: "Mi chiamo Josè Navarro")
In relazione al mandato come sopra conferitoVi Voi avre
te la facoltà di emettere fatture e di ricevere e fare pagamenti
), sia direttamente che per il tra
a Vostro nome e per nostro c
sti e concessionari.
mite dei Vostri Agenti, esclu_
Le copie, le presenta. i e tutti imateriali filmisti
ed effetti etc. sono e rimar
ci, colonne sonore, colonne musi
ranno sempre di nostra proprietà. Voi ne sarete in possesso al so
lo scopo di essere in grado di otcemperarealmandato di distribu
zione di cui sopra.
La presente viene rilasciata in triplice copia per gli
effetti di cui all'articolo 14 del D.L. 3/6/943 n.452 e va a nor
ma di tale articolo annotata gratuitamente all'Ufficio del Bollo
Straordinario.

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

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, 1 coda e la pres ta6one del film :

07 o
Il film è scena e colonna

eze

/ri.,
7

Consegna il film il Sig.

eeelf:íz-e

Rappresentante della Società

£X#L -

Firm

Tel.

eve te

ON. MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale per la Cinematografia
ROMA
I sottoscritti : Dr.Giulio Sbarigia e Luigi Rovere
egali rappresentanti della "PORO ROMA-Società er
zioni" e " REGALFILM Società a responsabilità limi
tata", produttrici del film
"I'UOMO,L'ORGOGLIO,LA VENDETTA"
facendo seguito alla domanda di revisione del film
stesso, chiedono di venire ascoltati dalla ammissione di revisione cinematografioa, unitamente al. Regista del film LUIGI BAZZONI.
Con osservanza
REGAL V S. r. L
reUtligsL

lo 3

i
a "
Ve44.4-1 14.~
(1,e4-.42, cg.4- t4e

b-Gt, tru.

REGALFILM s R L
ROMA
VIA SAVASTANO, 11
TEL. 870.976

Roma 19 Dicembre 1967

ON. MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale per la Cinematografia
R

O M A

OGGETTO s Revisione film "L'UOMO L'ORGOGLIO LA VENDETTA"
Le sottoscritte "REGALFILM — Società a responsabilità limitata" e
"FONO ROMA — Società per Azioni" nelle persone dei loro legali rappresen—
tanti, dichiarano che di loro spontanea volontà, e per suggerimento della
V° Commissione di Censura, hanno apportato al film emarginato, le seguen—
ti correzioni :
1° Parte SCENA D'AMORE SUL LETTO taglio da dopo Carmen che si gira sul
letto e mostra l'inizio del seno, fino alla scena di Carmen e
Josè che si girano sul letto seminascosti dalle piante.
Taglio della lunghezza di mt.11.2° Parte MORTE DI CARMEN
a)da quando Josè posa le labbra sulla bocca di Carmen.
Taglio della lunghezza di mt. 3.—
b) Tagliata la fine dil bacio di Josè a Carmen che provocava
la bava di Carmen.
Taglio della lunghezza di mt. 3.Le Società predette dichiarano inoltre, che le suddette modifiche saran—
no riportate su tutte le copie in circolazione e sul negativo originale
(negativo scena e colonna).
In fede.

• REGALFICAA', r. i.
1IrtNe

Por, Roma.
GLIER1 DE/L.
(d

A.

ON. MINISTERO DEL TURISMO E

DELLO SPETTACOLO

Direzione Generale per la Cinematografia
Via della Ferratella 45
ROMA
film "L'UOMO,L'ORGOGLIO LA VENDETTA"
Le sottoscritte "REGALFILM,-Società a responsabilità limitata"
on sede in Roma, Via Savastano 11, nella persona del suo
egale rappresentante Sig.Luigi Rovete e " FORO ROMA-Società

e

1-'1,4,
lo

er Azioni" nelle persone dei suoi legali rappresentanti
Sk

Dr.Giulio Sbarigia e Dr.Vincenzo Buffolo chiedono che vengaI
no rilasciati n. 50 VISTI CENSURA per le copie del film t
"IimUON0,1•1 0R000LIO.LA VENDETTA"
on osservanza.
Dicembre _1967
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

"L'UOMO, L'ORGOGLIO, LA VENDETTA"
dichiarato

"REGALFILM—Società a responsabi—
lità limitata '
Produzione:
"FONO ROMA — Società per Azioni"

2150. =

Metraggio
accertato

,i11.1111

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

W'
Ti_
ose, giovane sottutticiale degradato perché si è lasciato
sfuggire una prigioniera, Carmen, la incontra ad una festa dove essa balla
come gitana ed invece di denunciarla, ne diviene l'amante. Tradito dalla don
na con il suo Tenente e da questi deriso, José ingaggia una lotta in cui
viene ferito, ma uccide il suo superiore. Nascosto e curato da Carmen, prepara con lei ed alcuni suoi amici contrabbandieri un colpo che fallisce e
si risolve in una carneficina. Fuorilegge perchè disertore ed omicida, déaide la fuga in America con Carmen e i denari rubati durante il colpo. La notte della partenza, attesa invano Carmen, la cerca e, respinto dalla donna,
la uccide e viene a sua volta ucciso dai gendarmi.
TITOLI DI TESTA DEL FILM
La RANK FILM presenta-FRANCO NERO-TINA AUMONT- in "L'UOMO, L'ORGOGLIO, LA
VENDETTA"-Una coproduzione Italo-Tedesca REGALFILM-FONO ROMA-CONSTANTIN FILM
-Un film realizzato da Luigi Rovere-KLAUS KINSKY-LEE BURTON-FRANCO RESSELKARL SCHONBOCK-ALBERTO DELL'ACQUA-MARCELLA VALERI-MARIA MIZAR-MARA CARI SI
ANNA DE PADOVA-TINO BORIANI-IVAN GIOVANNI SCRATUGLIA (C.S.G.)-VASCO ALDOLibera riduzione da un racconto di P.Mérimée di LUIGI BAZZONI-SUSO CECCHI
D'AMICO-Direttore della Fotografia Camillo Bazzoni-Musiche di Carlo Rustichelli-Dirette da Bruno Nicolai-Edizioni Musicali C A M-Scenografia Saverio
D'Eugenio-Costumi Renato Beer-Montaggio Roberto Perpignani-Direttore di Produzione Renato Panetuzzi-Direzione Amministrativa Fernanda Ventimiglia-Operatore alla macchina Vittorio Storaro-Segretaria Edizione Maria Grazia Baldanello-Capo truccatore Giuseppe Capogrosso-Capo Parrucchiere Giancarlo Marin-Fonico Pietro Vesperini-Fotografo di scena Franco Transunto-Assistente
montaggio Elsa Armanni-Segretario Produzione Manlio Dalla Pria-Assistente
scenografo Corrado Fratantonio (C.S.C.)-doppiaggio eseguito dalla S.A.S.Stabilimenti e mezzi tecnici CINECITTA'-Sincronizzazione FONO ROMA-TECHNICOLOR(R)-TECHNISCOPE(R)-Pellicola EASTMANCOLOR-Regia di LUIGI BAZZONI-Fine
1° tempo-Secondo tempo-FINE.
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso d

legge

le)

a

21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni

di non modificare in guisa alcuna

termine

:2 1 DIC1967

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
aulorizzazigRe gel
il

da
Sono state eIre tuate t le sezuenti modifiche: SC:04 D' dORE SU LETTà:taPlio
doltA clie_Caraan_si_gira_sulTletto e mostra l'inizio de senouno alla scena
d Carmen e Jose che si,girano sul letto seuinascosti dalle pi te; MORTE DI
cARuEN4a).___da_u42„andc,Jasú_posa_le labbra sulla bocca di Carmen;b tagliata la fine del bacio di Jose a Calmen che provoca la bava dì darmene
Roma, li

1 ùíG:1957

cinestaropo roma 859182 3-67 c. 100.000

IL MINISTRO

11 O GEN. 1965
RACCRJATA R.R.

GOC.
21=
Via vatano.

cin,

Joe. P.NO ROMA
Via 'aria Adelaide,7
-ROM

e likt /L'Uomo l'or

la vondo'cLan„

ni fa riferinento alla don:nada presentata da codoot ;1›
cier. in data 16 dicembre 1967 intesa ad ottenere - al cenci della
lo - 21.4,1)62, n4161 - la revisiono del fila ,n oggl o %L. arte
CommisJionc ai revisione eincruto:r
di I° jrado.
In write si oonunic c_c in Jeecuziaae del parere
oepreseo dalla prodotta Cacai ,liono, parere Che è vinoolunto por
l'Alninistraziona (art.6
coma - della citata lojje a.161),
con decreto ministorialc d31 21 dicembre 1967 é stato concocco a
fila "L'amo l'orgoglio la vendetta" il nulla o,A:a di proiezione In
pubblico 0,21 divieto di visione por i minori decli mai 14.
Si trascrive qui di seguito il citato parerei
*Addì 19 dico bre 1967, la VI" Sessione revisionata inte
gralsento il film ed udito il rl lr_:chalt,,nto della ditta, ehe ne
aveva foo rituali rioU.:esta, e che ha dicaiarato dì ef-:oftuaro
volonturiaente i *acuenti taglia 1) nella scena l'uo 'e inizialet
t _clic del fotogranna la cui Curnen ci jira sul lotto o ()Ara
iizio del oeno fino alla scena in cui Curaan o Joo et Arano sul
lotto sominaeooeti Mila pianto (nt.11); 2) noLla scena della norte
di Caricar l. parte iniziale in cui José posa le la, ra aal:a bocca
ii Cura= (mt,3) e 1. ocena finale del bacio di Joo4 o Carnaa in
cui è visibile la saliva (atid). Constatato che i suddetti tagli
oUnu st,ti r multe effettuti, coprine par=e favorevole alla
ocncoesione del nulla osta ai prolezio in pu', lioo con il divie.
tJ di visione per i ala ri degli anni cet ortioi. Tale divieto
lJtívatc dal,o nuacrooe scene di violenza o di esasperata pacolonsai;
ti ce sano J. ritenerci controindicato a e particolari ceijonse
al tutela dela sensibilità evolutiva dei aia ri degli aani quatter.
p.IL

miniorzno

ON. MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Ministero del turismo e dati() speGoIo
Direzione

Direzione Generale per la Cinematografia

generale dello spenacc)..)

i I GEN.1.9a8

Ufficio Revisione Cinematografica

N. Prot.

Via della Ferratella - ROMA

OGGETTO s " film " L'UOMO,L'ORGOGLIO,LA VENDETTA"
In riferimento alla Vs. Comunicazione n.10/50465 del 10
Gennaio 1968, le sottoscritte "REGALFILM-Società a responsabilità limitata" cosi sede in Roma, Via Savastano 11, e
"FONO ROMA-Società per Azioni" con sede in Roma, Via Maria
Adelaide 7, nelle persone dei loro legali rappresentanti
chiedono a oodesta Spett.le Direzione, che il film a margine sia sottoposto alla COMMISSIONE DI APPELLO, per ottenere
l'annullamento del divieto ai minori di 14 anni.Le sottosoritte Società ritengono che dopo i tagli effettuati,tale divieto non dovrebbe sussistere e comunque chiedono di essere ascoltate, dichiarandosi disposte ad effettuare eventuali tagli che la COMMISSIONE DI APPELLO potesse
richiedere, rinunciando al preavviso della data in cui il
film verrà visionato dalla Commissione di Appello.
Con osservanza.
Roma 11 Gennaio_1968
REGAtFilm S. r. I.

IrOno Ro
UN CONSI

L'Afnministratore Unico

a S.p.A.
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Pila "L'uono, l'orgodlio la vondea"

Si fu riferimento alla dmatkla preuent
da cod, Ast_
cietà in data 11 junnuio 19 intoon ad ottuner, - ai penai della
lecx» 21.4.1,62, n.161 . aerso la decisione della Comiesiono di
revisione oinematocraAoa di I* grado il riesaac dal fila in osacto
da parte della Coniai ione di revisione cinonatojr_Alc:1 di II* grt7.do
In monto si comunic ohe Lesecuzione del parere eoppee
co dalla prodotta Commir~0, parere che è vincolante per l'AmainiOrazione (azi.6 - 1I10 cena de
citata lo9 n.161), con de.
crete nigizteriale del J3 connaio 1968 è stato conZernato al fila
°D'u000l'oraoglioola ~dotta" il nulla out di proiezione in
).11cci col diviJto di visione por i nlaori deli ami quattordici.
Si truecrivo qui di seulto il ci.LIto ~eroe
"Il giorio 22,1.1958 ai è rignita la Oorrlisaione di aPpobà
lo di rovi ione oinematocrIlou coapoot dalla riur,iaao dele
aloni I" o VIII per eaaninare il fila di nazionalità ittlliana
"L'Uomo, l'orgoglio, In vendetLa" do a ditt logalfila, in base al
ricorzo dalla aedeelma prosentato wrvereo il provvedlaonte adottato
in data 21.12.1967, cm contorno parere della 040MM131.011110 4i pino
grado di cocluone dalla vigion,) dl fila dei ninori didgi anni 14.
Pruciede la Ospaniione di appella il. Dr.
Funj,..dlo da Secretaliil )ott. Paagona e 11

lie.
L Conni 'AMO reviAonato il fila ascoltato como'da ri
ehleAa i rappreeentL,ati della Ditta intorecoataf esimerurere í
oonforue a quello dalla Corni :Anne d I. crdo e ciod che dobba
rimanere ferao /l diviJto di viAsne p :r i minori t1oj, aaniquatzcane di violenza e di
tordic1, dato che il fil: oontilaa
coaspora1;a pazeionalità, controindicato alla saneibilità dei pro-.
aotti nia.ri, o non aprare emendabile
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Spettabile MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Via della Ferratella n 51 '
ROMA

T sottoscritti Sig,_Bruno Momigliano e Dott. Giulio
Sbarigia, legali rappresentanti della Fono Roma spa,
ed il Sig. Ligi Rovere, legale rappresentante della
Regalfilm
E

chiedono che siano loro rilasciati n. 12

visti censura del film "L'UOMO L'ORGOGLIO LA VENDETTA".
Si ringrazia.
Allegati n, 12 stamPAti bollati,
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Distinti saluti.
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Roma, 21 marzo 1973_____1
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

T I T O L O:

"L 'UOMO L' ORGOGLIO,

Metraggio dichiarato
Metraggio accertato

LA VENDETTA"

2750

REGAL FILM Società a Responsabilità
Limitata
Marca :
FONO ROMA Società per Azioni

2767

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Fl D G
E LI. IhfàAsi è lasciato
c_aIe degradatopere
1

Ma.
I
M

TRARA.
sfuggire una prigia4iera3. Cerillell, la incontra ad -aria festa dove essa balla
come gitana ed invece di denunciarla, ne diviene 3.6 amants, :;tradita dalla
donna can il Suo Penante e da gesti deriso, josè moggia una lotta
cui
um.ide il suo SUpM1.02:e. /Tascosto e curato da Camai.,
viene fezlitoz
para con lei ed alcuni suoi amici contrabbandieri mi colpo cale fallisce e
si risolve in mia carneficina,. Fu.orileggepe..krchè disertore 4,d omicida, decide la Alga in "metrica con Car7ne"-32. e I diari
dmeantt."- il colpo. La
notte della parteaza„ attesa invano Caatmei„ la ceca e„ res7)into da3a don.
na„ la uccide e viene a sua volta ucciso dai gend-rni.
Ilrrapi DI TESTA D12, FILM:
La RAI= riLm presezita FRANCO NERO TUA AUNONT"sLoil<»10 L'OC-- XO, LA
Una coprcduzione Itao-Tolesca REGALFILM FOITO RONA COSTAICIN
zurinmn
FILM
film realizzato da Luigi Rove - -KLAUS KINSXY ;basa DUICON
FRANCO RSSSE V.A.t,"1 5C1102,130C.n -141,DERX0 DELL'ACQUA- NARCalLA
- MORSA
-. MARA CARISI - ANNA D P!DO TIRO DORMII - ran 07.031AbSX SCRATU(C,S,C„) VAseo
'Libera riduzionG3 da 12Yi racconto di P blè..righe
di LUIGI SAZZONX- SI SII C.7,CXMI D,ANICO- Direttore della Fotografia Canili»
BaZZOrli..-- Musiche di Carlo 713,stichelli- Dirette da Br.tmo
Zdizioni
Musicali CA14.à aver
D'Eugenio - Costumi Renato
Montag- 1.0 Roberto Perpignani-DU-etto:ce di Produzione. Renato PanetlizziDirezione
1
.kt
cnda
Viantirtiglia Operatore. alla 1u/china Vi torio stostrativa Fann.--rax.o Searetaria Edizione 1•4.-11,1.;?-. Gran:La :33aldanello- Capo Trttecatore Giuseppe
Capognosso- Capo Parruccnare
Fonico Pietro Vesperini- Fotografo di scena Franco Tram.rInto,AssisUnte 3nontaggio Elsa. kmaanni. - Segreta.
rio Produzione Mar,.3.io Dalla. Pria- Assi...stolte scenografo Cor:rado relratantOnio
(C C) Doppiaggio eSeguito dalla S.A.S.- Stabilimenti e mezzi
Sinmkonizzaziono F0,110 RONA TF,cipicoLop,(R) trimurgiscopr: tk)
crirsermAv
Pellicola EASTMAMOLOR s Reg5,a
- r,
Tanio - Secondo
Tazpo FINP, Si rilascia

a termine della legge

il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

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

Sono state effettuate le seguenti
doilo-che.--Garmen-si.--ra--- .....lettoo s
si
di Un'iene
.** e Josè
CARMEN4-aì-da-quando-jo -posa-le-1
la fine del bacio • jo a Carmen
Roma,
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
25, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626

iche: CiANA D'AMORE SUL LETTO: taglio

tra-ll-inizio-del-seno .Pino..-alla-~a

dl

sti dalle piante; MORTE DI
to : -..., ,
, .1# -hocca-di-Caraen.;--b.)...tagliata
rovoca bava di. Carmen,
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