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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
Il sottoscritto
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della pellicola dal titolo:
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nALZABA

produzione

:fi llff50011K/L0 FILM- -5bra- l. °.

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

Regia: QUILLO eAsTRoCILNE —
Attori ?Ikincipali: BARBARA STEELE — ANTHONY TEM — CLAUDIO GORA — MAURE nLROSE —
VASSILI KARAAESINIS — URSULA DAVIS — NETTI' DFSON — STEVE SAINT CLAIRE +
Siamo nel 1870; dal lago prospioente la villa dei IY,ontibruno riemergo una

statua di donna, la cui storia, secondo gli abitanti del piccolo borgo, è legata a dei
tragici avvenimenti accaduti 200 anni prima. Il conte Salvoni chiama presso di se il
giovane scultore Roberto gerigi, affinchè si occupi del restauro, contemporaneamente da
Londra arriva la giovane e bella Harrist, nipote del conte, la sua straordinaria somi_
glianza oon la statua induce Roberto a prenderla coma modella; nella villa inoltre vive
Illa, la bellissima governante ed amante dal conte.
Tra Roberto e Harriet nasce presto l'amore e così tra Ruth, la sua cameriera
•Dario il giovani: maestro della scuola. Questi cerca di spiegare a Roberto l'atteggia
sento ostile del passami, dovuto alla superstizione e alla recente morte di due barcaio
li, attribuita ai °attivi influssi della statua.
In una notte in di tempesta, una voce spiega a Roberto, drogato da una mano
miateriosa, la tenebrosa storia della atatua ohe tanto spaventa il piccolo borgo.
Frattnto alla villa, accadono strane cose: misteriosamente la dolce Harriet
si trasforma in una donna perversa, e crudale. In questa veste spinge Vittorio, un pove
ro demente a violentare delle giovani ragazze del paese; con la sua seduzione riesce a
stregare Carlo fino a fargli dimenticare l'qmore per la famiglia; distrugge l'amore di
Dario • di Ruth. La sua perversione provoca la morte di Natalia, violentata da Vittorio,
e il suioidio di Dario, l'incendio della °ama di Carlo con la morte di tutti i suoi OOM

Occupanti • l'uccisione di Vittorio da parte della folla inferocita. Per li
abitanti del piccolo borgo, esasperati da tante disgrazie, la causa di tutto è
la statua, e essi minacciano di morte chiunque si °pp.:lisa a che venga rigettata
nel lago.
Roberto non si rassegna a questa superstizione e indaga finchè non sorprende
il conto Salvosi in una sala della villa che sta ipnotizzando Rarriet, ingiungendo_
le di andare tra la folla Obe, inferocita, l'avrebbe oertamente uooisa. Roberto che
ha udito • finalmente oompreso tutto, interviene minacciando il Conte, ma questi
si difendo incolpando di tutto Illa ohe, con la sua volontà, lo ha sempre dominato.
Ma anche Illa ha udito la oonveraazions e oon un colpo di pistola uccide il conte
e, oome un'invasata, confessa orgogliosa a tutti i suoi orimini. Poi, come una for
eennata si lancia verso la statua e cade oon lei dalla balaustra precipitando nel
lago.
Per Roberto e Harrist, tornata oompletamente normale, non resta che diventi_
care insieme ciò che è accaduto.
LI DI TESTA

UN film prodotto da LILIANA BIACNINI
Per la DISCOBOLO FILM PRoDU310NE
UN mrto vr7r. TANA
Da una novella di t LITIGI IITIMANUELE
- Scenojziatura e dialoghi di: OIU3EFPE
O
CAMILLO MASTROCINc E
- Con 3A BARA SUELE ANTHOKI STETEN
UR3ULA DAVIS - ALDO BERTI - MAURE EN ELROSE
VA` SILI KARAM- ESINIS • B. DEL0N
- con PARI° Mi MA - CLAUDIO GORA
HALIZA ZALAWSKA - ANTONIO CORNVI
LIVIA RO3a512I - ANTONIO ACIPA
WOVANNA LENII (c.n.c.)
- Orgauízzatore Generale - Giuliano Simonetti
Ispettore di Produzione - AUGUSTO DOLPI
- Segretario Produzione - LUIGI AZL3TAZI
- Aiuto Seg.Produziune - QUOLIELIT:: SICIETTI
- Truccatori - WAADI TITI - GIOVANNI AORISI
- Parrucchieri - USTO DL LISIO - GIANCARLO ALAGODI
- Direttore della fotografia - GIUSEPE ACQUARI
- Soenografia ALBERTO BOCCIANTI
- Arredamento - CAMILLO DEL SIGNORE
Stabilimento Sviluppo Stampa - Costumi - GIAìGIO DESIDERI
TEONOSTAWA
Aiuto
regista
STEFANO
ROLLA
TEatri di Posa - DE PAOLIS INCIR
- Assistente - FABRIZIO GIANNI
Pellicola - DUPONT
- Operatore alla Macohina - EMILIO GIANNINI
Arredamento - RANCATI CIMINO - D'An
-Segretaria di Edizione - ;BARIA- LUISA ROSEI
GELO
RANIERI (C.S.C.)
- Aiuto Scencgrato - GIUSE
Doppia&Ao C.D.C.
- Montaggio GIGr‘ RADICCHI LEVI
Produttore Associato- GIULIANO SIONETTI
- Assistente al ontaggio MARINA SACCO
Diretto da - CAMILLO MASTROCINQUE
- Musica di FRANCESCO DR :-"BASI
- Sartoria - VIRGILIO CIARLO
- Calzature ERNESTO PalPE/
- Parruoohe RINO CARBONI
- Effetti si)eciali - ANTNLi
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SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film
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a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non soistituire 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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REPUBBLICA ITALIANA

MINI
MINkSTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
I! sottoscritto ,___Dnaina....LTLIANA.BIANZINI
via Largo Messicol15

con sede a

di nazionalità:

ROMA

legale rappresentante della DittaDI - COBOLO FILLhrl . Tel-84549.42

ROMA,

della pellicola dal titolo:

residente a

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

" UN ANGELO PER SATANA

ITALIANA

"'

produzione:

DISCOBOLO

/I

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

2.538

accertata metri
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: CAMIL,,0 UASTROCINQUE Attori Phincipali: BARBARA STEELE - ANTHONY STEFFEN - CLAUDIUGORA - MAUREEN MELROSE VASSILI KARAMESINIS - URSULA DAVIS - BETTY DESON - STEVE SAINT CLAIRE +
Siamo nel 1870; dal lago prospicente la villa dei liontebruno riemerge una
statua di donna, la cui storia, secondo gli abitanti del piccolo borgo, è legata a dei
tragici avvenimenti accaduti 200 anni prima, Il conte Salvoni chiama presso di se il giovane scultore Roberto klerigi, affinchè si occupi del restauro, contemporaneamente da
Londra arriva la giovane e bella Harriet y nipote del conte, la sua straordinaria somi
glianza con la statua induce Roberto a prenderla come modella; nella villa inoltre vive
Illay la bellissima governante ed amante del conte,
Tra Roberto e Harriet nasce presto l'amore e così tra Ruth, la sua cameriera
e Dario il giovane maestro della scuola. Questi cerca di spiegare a Roberto l'attegkia
Mento ostile dei paesani, dovuto alla superstizione e alla recente morte di due barcaio_
li, attribuita ai cattivi influssi della statua.
In una notte ix di tempesta, una voce spiega a Roberto, drogato da una mano

misteriosa, la tenebrosa storia della statua, che tanto spaventa il piccolo borgo.
Frattanto alla villa accadono strane cose; misteriosamente la dolce Harriet
si trasforma in una donna perversa_ e crudele. In questa veste spinge Vittorio v uli povro demente a violentare delle giovani ragazze del paese; con la sua seduzione riesce a
stregare Carlo fino a fargli dimenticare l'elmore per la famiglia; distrugge-l'amore di
Darioe di Ruth. La sua perversione provoca la morte di Natalia, violentata da Vittorio,
e il suicidio di Dario, l'incendio della cada di Carlo con la morte di tutti i suoi com

Occupanti e l'uccisione di Vittorio da parte della folla inferocita. Per gli
abitanti del piccolo borgo, esasperati da tante disgrazie, la causa di tutto è
la statua, e essi minacciano di morte chiunque si oppapga a che venga rigettata
nel lago.
Roberto non si rassegna a questa superstizione e indaga finchè non sorprende
il conte Salvoni in una sala della villa che sta ipnotizzando Harriet, ingiungendo_
le di andare tra la folla c4e, inferocita, l'avrebbe certamente uccisa. Roberto che
ha udito e finalmente compreso tutto, interviene minacciando il Conte, ma questi
si difende incolpando di tutto Illa che, con la sua volontà, lo ha sempre dominato,
Ma anche Illa ha udito la conversazione e con un colpo di pistola uccide il conte
e 2 come un'invasata, confessa orgogliosa a tutti i suoi crimini, Poi, come una for_
sennata si lascia verso la statua e cade con lei dalla balaustra precipitando nel
lago.
Per Roberto e Harriet, tornata completamente normale, non resta che dimenti_
care insieme ciò che è accaduto.
TITOLI DI TESTA

-

UN film prodotto da LILIANA BIACNINI
Per la DISCOBOLO FILM PRODUZIONE
UN ANGELO PER SATANA
Da una novella di : LUIGI Eni',ANUELE
Sceneggiatura e dialoghi di: GIUSEPPE MANGIONE
CAMILLO MASTROCINWE
Con BARBARA 5TELE - ANTHONY STEFFEN
URSULA DAVIS - ALDO BERTI - MAUREEN MELROSE
VASSILI KAR9SINIS e BETTY DELON
con MARIO BREGA - CLAUDIO/ORA
HALINA ZALEWSKA - ANTONIO COR VI
LIVIA ROSSETCI - ANTONIO AC4ttA
GIOVANNA LENZI
- Organizzatore Generale - Giuliano Simonetti
- Ispettore di Produzione - AUGUSTO DOLFI
- Segretario. Produzione - LUIGI ANASTASI
- Aiuto Seg.Produzione - GUGLIELMO SIIONETTI
- Truccatori - EFRADE TITI - GIOVANNI MORISO
- Parrucchieri - FAUSTO DE LISIO - GIANCARLO MALAGODI
- Direttore della fotografia;- GIUSEPPE ACQUARI
- Scenografia ALBERTO BOCCIANTI
.
- Arredamento - CAMILLO DEL SIGNORE
Stabilimento Sviluppo Stampa - Costumi - GIORGIO DESIDERI
TECNOSTAMPA
- Aiuto regista - STEFANO ROLLA
TEatri di Posa - DE PAOLIS INCIR
- Assistente - FABRIZIO GIANNI
Pellicola -zDUPONT - Operatore alla Macchina - EMILIO GIANNINI
Arredamento - RANCATI - CIBINO - D'An
-Segretaria di Edizione - MARIA LUISA ROSEN
GELO
Doppiaggio - C.D.C.
- Aiuto Scenografo - GIUSEPPE RANIERI C
Montaggio - GISA RADICCHI LEVI
Produttore Associato- GIULIANO SIMONETTI
Diretto da - CAMLO PASTROCIN,PE
- Assistente al -Montaggio - MARINA SACCO •
- Musica di FRANCESCO DE-MASI
- Sartoria - VIRGILIO CIARLO
Calzature ERNESTO POMPEI
- Parrucche - RINO CARBONI
- Effetti speciali - ANTONIO RICCI

Vista la legge 21 aprile 1962, n 161 ;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
dell' Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

della tassa di L.
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

DECRETA
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.
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li

IL MINISTRO

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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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione IX -
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In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, la copia e la pahasamiumuiwe del film
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Il film è scena e colonna ,g0
Consegna il film il Sig,
Rappresentante della Società
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RACCOMANDATA R.R.

YA/If

Soc. Discobolo Film
Largo Lessico, 15

IX" Rev . Cin.

ROMA

407y,0(‘

: Film: "Un uhgelo per satana".

3i fa riferimento alla domanda presentata da cedeste
Società in data 8 porne 1966 intesa ad ottenere - ai sensi della le . ge 21.1.19'52, n.161 - la revi ione del film in oggetto da
parte della Commissione di revisione cinematogrefica di Io gr do.
In aterito si comunica che, in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per
l'Amministrazione (art.6 - 1110 comma della citata lege:è 161),
con decreto ministeriale del 13 aprile 1966 è stato concesso al
film: "Un angelo per satana" il nulla osta di proiezione in eubblico col divieto di visione per i minori degli anni diciotto.
Si trascrive qui di seguito il citato par3re:
"La V" Sezione della Commissione di revisione cinematografica revisionato il film il 12.4.1966, a maggior nza - in quanto due membri si sono pronunciati per il divieto assoluto - esprime parere per la concessi me del nulla oeta di proiezione in pubblico, e condizione che ne sia vietata la visione ai einori degli
anni diciotto, considrando che, a parte l'atmosfera di orrore e d:
di superstizione, la vicenda, in ogni suo sviluppo, è alimentata
da una carica erotica, che degenera pià volte in sadismo ed altre perversioni e condiziona le stese numerose ed impreesàonanti scene di vioenza fisica".
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SOCIALE ROMA
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Roma, 15 Aprile 1966
PRODUZIONE

On. MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Via della Ferratella, 51
ROMA

La scrivente DISCOBOLO FILM con sede in Roma - Largo
Messico, 15 - nella persona del Suo Amministratore Unico Dott.ssa
Liliana Biancini dichiara di accettare le decisioni della Commissione di Revisione inerenti al film dalla Società prodotto e
denominato:
" UN ANGELO PER SATANA "
Chiede, pertanto, che siano riconsegnate la copia e la
presentazione del film suddetto con i relativi visti censura.
Con osservanza.
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "UN ANGELO PER SATANA"
( dichiarato

Produzione:_DISCOBOLO FILM

Int/20538

Metraggio
accertato

2522
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Siamo nel 1870; dal lago prospicente la villa dei Montebruno riemerge una
statua di donna, la cui storia, secondo geli abitanti del piccolo borgo, è legata a
dei tragici avvenimenti accaduti 200 anni prima. Il Conte Salvoni chiama presso di
se il giovane scultore Roberto n'erigi, affinchè si occupi del restauro; contempora
neamente da Londraírriva la giovane e bella Harriet, nipote del conte; la sua straor
dinaria somiglianza con la statua induce Roberto a prenderla come modella; nella
villa inoltre vive 111a2 la bellissima governante ed amante del conte,
Tra Roberto e Harriet nasce presto l'amore e cosi tra Ruth, la sua camerie
ra e Dario il giovane maestro, della scuola. Questi cerca di spiegare a Roberto l'at
teggiamento ostile dei paesano, dovuto alla superstizione e alla recente morte di
due barbaioli, attribuita ai cattivi influssi della statua.
In una notte di tempesta, una voce spiega a Roberto, drogato da una mano
misteriosa, la tenebrosa storia della statua che tanto spaventa il piccolo borgo.
Frattanto alla villa accadono strane cose: misteriosamente la dolce Harriet
si trasforma in una donna perversa e crudele. In questa veste spinge Vittorio, un
povero demente > a violentare delle giovani ragazze del paese; con la sua seduzione
riesce a stregare Carlo fino a fargli dimenticare l'amore per la famiglia; distrug
ge l'amore di Dario e di Ruth. La sua perversione provoca la morte di Natalia, vio_
lentata da Vittorio, e il suicidio di Dario, l'incendio della casa di Carlo con la
morte di tutti i suoi occupanti e l'uccisione di Vittorio da parte della folla in_
ferocita. Per gli abitanti del piccolo borgo, esasperati da tante disgrazie, la cau
sa di tutto è la statua, e essi minacciano di morte chiunque si opponga e che ven
ga rigettata nel lago.
Roberto non si rassegna a questa superstizione e indaga finchè non sorpren
de il Conte Salvoni in una sala della villa che sta ipnotizzando Harriet 2 ingiungen
dole di andare tra la folla che, inferocita, l'avrebbe certamente uccisa. Roberto
che ha udito e finalmente compreso tutto, interviene minacciando il conte, ma que_
sti si difende incolpando di tutto Illa che, con la sua volontà, lo ha sempre domina
to. Ma anche Illa ha udito la conversazione e con un colpo di pistola uccide il con
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a termine

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
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ghisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i
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te e, come un'invasata, confessa orgogliosa a tutti i suoi crimini. Poi, come una
forsennata si lancia verso la statua e cade con lei dalla balaustra ,precipitando
nel lago.
Per Roberto e Harriet, tornata completamente normale, non resta che dimen
ticare insieme ciò che è accaduto,
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