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Allegata 1 lista dialoghi. 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINJ 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Avv.A 	Gurgo Salice 	residente a  Roma  

Via 	Pa, 	 36 	  legale rappresentante della Ditta 

con sede a 	Roma 	— Via 	Po i, 	36 	 domanda, in.nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	“ERCOLE 	E 	LA 	REGINA 	DI .....LIDIA": 	  

lb della marca :....1.11X....r1L11 	Società 	per 	Azioni— • G.ALAT.EA 	S. nazionalità 	ITALIANA  
p •A•0 

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

..„)'(9 

	

Lunghezza dichiarata metri 	2700 	  accertata metri 	
O 

 

LUX FILM S.p.A. 
Roma, li 	2:_...Gennaio 	1959 	 p. 	  l:Amministratore  Delegato 

(Dott. P. G. url-Salice) 

U. Terenzi - 	, 	Fontat, 25 -  Tel.  461568  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LUX FILM presènta = Etna produzione LUX FILM,-GALATEA—LUX,C.C.de FRANCE. realizzata 
da BRUNO VAILATI . con 9PEVE REEVES in . ERCOLE E LA REGINA DI LIDIA = Sceneggia= 
tura di ENNIO DE CONCINI, PIETRO FRANCISCI . con SYLVA KOSCINA . GABRIELE ANT@NINI 
SERGIO FANTON1 = CARLO D'ANGELO . PATRIZIA DELLA ROVERE . FULVIA FRANCO . PRIMO 
CARNERA e con SILVIA LOPEZ . Musiche di ENZO MASETTI dirette da CARLO SAVINA 
Montaggio di MARIO SERANDREI Assistente MISA GABRINI . Direttore delle luci effet 
ti speciali MARIO BAVA = Direttore della prodizione FERRUCCIO DE MARTINO = Regia di 
PIETTO FRANCISCI 

T ram a 

Dopo aver riportato l'ordine e la giustizia a Jolco, Ercole parte per Tebe con Jole 
e Ulisse. Nell'attraversare una gola Ercole deve combattere con il gigante Antèo, 
figlio della terra. La lotta è impari, ma Ercole riesce ugualmente ad avere la me. 
glio. In una grotta incontrano Edipo che in punto di morte prega l'eroe di evitare 
che i suoi figli Eteocle e Polinice combattano tra loro per la successione al trono. 
A Tebe Ercole svolge la sua missione presso Eteocle che gli af 'ida un messaggio di 
pace per il fratello. Ercole ed Ulisse partono per la Aro missione ma l'acqua di 
una fonte magica fa smarrire la memoria ad Ercole e i due vengono fatti prigionieri 
dalla regina di Lidia. Ulisse riesce a chiamare in soccorso gli Argonauti che scon' 
figgono gli armati della reggia. Intanto a Tebe Polinice, che non aveva ricevuto il 
messaggio, sfida il fratello in un duello che li uccide entrambi. Tebe è senza re e 
Anfirao, che ha fatto prigioniera Jole, decide di conquistarla. Ercole, seguito da 
tutti i tebani lo affronta e l'esercito nemico viene travolto. La Pace torna a Tebe 
e Ercole può finalmente riabbracciare la sua dolce sposa. 

LUX FILAI S4),A. 



L. 	 Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	 

mento della tassa di L. 	  

i  -2  

Vista la quietanza N.  f 	3 	in data 	del Ricevitore del 

3  r7 ovvero visto 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

11 Sotto gselio di St 

'FILM 	NAZIONALE 	AMMESSO 	ALLA 	 

	 PROGRAM  M ZIC».! E OBBLIGATORIA 	 
ED AL CONTRillir, 	16% 

Trauma  delrart. Il delicz tzgrje 	31 t.71 56 ht° 10119 

	 p.  IL DIREIX 

41111111111111~~~77-7-7' 

Roma, 	3 i 	6E3.  1959 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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. 

2.  



per lo Stato 

pede speciali 

L  

Addì, 

TOTALE . . 	L. 

  

UFFICIO  -Concessioni Governative 	- kistrub  

N. 	 
7513 
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Il Sig. 

 

 

Pi 

 

ha pagato lire 	 

 

   

   

per 

 

2  	 
m. mem 

511TOLO 

IL PROCURATORE 



SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA, VIA P0, 36 

UFFICIO EDIZIONI  

dd 

LUX 
FILM 
IREMONDIE 
=152=1=4:=Z42~ 

Società per Azioni - Roma 
Capitale Soc. 1. 1.600.000.000 

Riserve 1. 157.706.716 
Roma., 28 Gennaio 1959 

TELEGRAMMI : 1-UX1.11-M II ROMA 

TELEFONO N. 864.251 <CENTRALINO,  

On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi dello Spettacolo 
Via Veneto, 56 
ROMA 

 

Film: ERWLE E LA REGINA DI LIDIA — Allegata alla presenta Vi 
la ricevuta dell'Ufficio Concessioni Governative N°7513 del 28 
Lit. 64.930.• relativa al pagamento della tassa Metraggio (mt. 
film a margine. 

rimettiamo 
corr., di 
2.700) del 

Con ossequio. 



30 Cr-N.1959 





Serviate dello Spettacolo 

	Domanda di revisione 

ridente a Roma Tis PO, 31.. Legale rappresentante 

della Ditta I= FILM S.p.A., con sede a Roas Via Po  

315 si donando, in nome e per conto della Ditta atee 

ea, la revisione della pellicola intitolata: "ERCOLE 

E LA REGINA  DI LIDIA" della marea LUI 1111  sooletk 

per 	-GALATIL 5•9•414 «. nazionali* _ITALY."'" 

dichiarando che la pellicola  stessa viene  per  la 

prima volte sottoposta alla  revisione. 

Lunghe!~ dichiarata astri 2.700 accertata metri_ 
LUX FILM S.p.A. 

lona,  41. 23 Gennaio 1959 	P-•  L'Amministratore Delegato 
(Dott.  P.  G4 .  o1-SaUce) 

LUI rum presenta m ma produzione ItilX~Aluela  

LUI 0.0. di !MANCE  = realizzata da BRUNO  VALLATI 

san 3UVI RUM in m IRCOLE E LA REGINA DI LIDIA • 

Sceneggiatore di 21110 DI 00110INI, PIETRO FRANCISCI 

oca SUVA IOSOIXA m GAIMEIX ANTOWIll m SERGIO ~-

TONI m CARLO ~ZIO PATRIZIA DILLA ROVRRX 

PRAX00 PRIMO OARIRRA e con SILVIA 10PRZ 

i ENZO MASETTI dirette da CARLO BAVINA = 1141~1. 

MARIO SERANDREI = Assistente PISA GABRINI 

tore dille luci effetti speciali MARIO BAY 

• 



delZa produatone IMUC010 1/1 MARTINO. 

PIETRO YROCISCI 	  

Trama 

Dopo aver riportato l'ordine e la giustizia a Joie 

Ercole parte per Tebe con Jole e Ulisse. Nell'attra— 

	versare una_delklireele de comdmittere sem il gi- 

irato ~M,  figlio  della terra. la letta è /api:n 	 

sa »colo risme* ugialmeate ad avere la meglio. la 

_Una /gotta incontrino Edipo Oh* la pato  di morte 

»rei* l'eroe di evitare che i suoi figli Eteocle e 

Polinice combattano tra loro per la successione al 

trono. A Tebe Ercole svolge la sua missiaaa prema* 

~la dia gli affida  un messaggio di pace per 

fratello. ~le d  ffllicee partono per la loro mi 

*iene ma l'acqua di  una fonte magica fa amarrire 

memoria ad 7rcole e I. due Vigono fatti prigionieri 

dalla regina di Lidia. Ulisse riesce a chiamare in 

soccorso gli Argonauti che sconfigg0n0 gli armati 
stan 

della regina. Intolke m Tebe Polinice, che/eveva 

ricievuto il messaggio, arida il fratello in un 

lo che li gool entrambi* Tebe è senza Re e Anfino, 

che ha fatto  prigioniera Jole, deetde di conquistarla 

ireacos seguito da tutti i tebani lo affronta e l'e- 

sersito nemico viene travolto. La pece torna a Tebe 

e Ercole può finalmente riabbracciare la sua del 
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ugiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi 

Maiic l'ordine senza Autorizzazione del . inistero. 

Rosé,- 	 egretorto di *Sato 

Vista la (010.1~ N. in data 	del Rt. 

cevitore del Re6.1.0mdi Rea* comprovante l'esegui 

io pagali-lento della tassa dovuta in L. 	ovver 

	vieto il vaglia n. 	intestato al Ricevitore d 

RecAeltrgAL,Amma pal,(pagemnto  della tassa di L. 

_Xsio4notli.  

ULLA (MA  ,peg le rappresentazione a terLine 

"Art. 14 dedita Uogge  -.16 , meggl•  147 n. 379k* 

del regolamento anneaso al I.D.L. 24 settembre 192 

n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della 

vigilate- legge' opeetwle  seit-*  condizione che siano 

oiservite  le seguenti prrnitstonit  "-" 

P" ama modificare t», ggkoa ~sa 101 */$44,44 

oettotitolt e l« 4aorttimire drellgavvelliaolsw dii 4—

non sostituiraqhquadri e le scene relative, di non 



R O DI A 

    

     

     

Il sottoscritto Ing GUIDO GATTI, Le- 

gale rappresentante della Ditta LUX FILI S.p.A., 

On.le 

	 • PRESIDENZA  DEL_CONSIGLI0J2ELTINISTRI  	 

Servizio dello Spettacolo 

Via Veneto, 56 

         

  

Icon sede in Roma - Via Poi  36 - si pregia consegna 

N° 5 visti di censura del film "ERCOLE E LA REGINA 

 

e 

    

  

DI LIDIA" debitamente bollati dall'Ufficio del Re- 

  

         

         

' igistro, con preghiera di volerli rilasciare firmati 

   

Con ossequio. 

      

 

Roma, 27 Febbraio 1959 

 

      



On.le 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dallo Spettacolo 

Via Veneto, 56 

_ id A 

ERCOLE E LA REGINA DI LIDIA - 

La presente per informarVi che  il film a margine 	 

andrà in programmazione in tutta Italia dal 10/2/59 

Vi preghiamo di voler inoltrare a tutti i Prefetti 

della Repubblica 	Italiana, ai Questori di  Aosta, 

Bolzano e Trento ed al Commissariato Generale di 

Trieste il telegramma relativo al nulla ()sta per la 

programmazione del film in oggetto. 

Con ossequio. 
L UX 	Fl 

Roma_5 Febbraio 1959 	 UFFICI 
S.p.A. 	. 
44 1 	I 
/ii, 

. 	-- 
Presiden79 ,' - 	4, 	77;43  clei Min', 	‘ 
thervisle gi.wr, 	', 	•” 	.'- 	c A- opx 	Lettooreta 
0IP. SP' 7 T5(.'  'IC) - 	v. UV. CIN. ........--,..-- 

Prot. N.* 

... 



SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 

UFFICIO EDIZIONI  
PB/dd 

LUX 
FILM 

Società per Azioni - Roma 

Capitale soc. L. 1.200.030.000 

Telegrammi LUXFILM - Roma 

TELEFONO N. 864.251 (CENTR ALINO) 

Roma,  5 Febbraio 1959  

On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi dello Spettacolo 
Via Veneto, 56 - 
ROMA 

ERCOLE  E LA REGINA DI LIDIA - 

La presente per informarVi che il film a margine 
andrà in programmazione in tutta Italia dal 10/2/59. 

Vi preghiamo di voler inoltrare a tutti i Prefet-
ti della Repubblica Italiana, ai Questori di Aosta, Bolza-
no e Trento ed al Commissariato Generale di Trieste il 
telegramma relativo al nulla osta per la programmazione 
del film in oggetto. 

Con ossequio. 



MODULARIO 
P. C.M.-SPETTACOLO 56 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

QUESTURA 

ROMA 

FONOGRAMMA N . 113-28 58 6 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORI Z= 

Z ASI PROIEZIONE FILM "ERCOLE E LA REGINA DI LIDIA" AMBITO 

QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

ARIOS TO  

TRASMETTE 

RICEVE 6.11444  

DATA 

ORE 



MINISTERO 	 4 	  

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

MODULA-BIO 
F. - From. 25 

Folto 

dell'ufficio 

di 

accetta.. 

Bollo 

di 
accettazione 

MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

(1) 

SCONTR I NO 

DI RICEVUTA.  

da consegnarsi 

ai mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	 

per 	  

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	 19 	or 	 pel Circ. E. 	 

all'Ufficio di  	Trasmittente 	 

Circuito su I quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazione Provenienza Num. Parole I Paia della 
giorno.mese 

presentai. 
ore minuti 

Via Indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	ll 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario.... 

Destinazione . . . 		  

Testo 	  

TUTTI PREFETTI 

11.3.-r2,S 5 
OBBLIGA 
"ERCOLE 

-DESTA-P 

6  = $ZN 

E LA RE 
OVINCIA 

	 OTTOSEG 

RIÀ AUTORIZZASI 

UBBLICi!L 

A IMPEGN 

INA DI L 

 	ARIOSTO 

PROG 	i 
PROIEZIONE 
DIA" 	,i:ITO 

TARIO 	 

CAZIONE  
FILM 
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1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questi+, uidieazione 

N. B. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione dei corpo od ufficio cui ii firmatario appartiene. 



MINISTERO  	 •   

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

MODULARIO 
F. Prona. - 25 

Bollo 
dell'ufficio 

di 
accettai. 

Bollo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

(1) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

, 
Spedito il 	 19 	or 	pel Circ. N. 	 

all'Ufficio di  	Trasmittente 	 

Circuito sulquale 
si deve fare 

i 
del telegramma 

Destinazioni Provenienza Num. Paraleii l 

i

, 
Data della presentai. 
1,g orno.mese ore-minati 

Via Indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario. 	.. . 

Destinazione . . . 		  

Testo 	  

QUEST  

113-28 
OBBLIG  
PILA,' " 
AMBITO 

TRENTO  

86 = S 

'ROOLE E 
CODESTA 

TORIA AUTOR.IZZAS  

= AOSTA 

ZA,...INTSG0....P.EO.G. 

A REGIN 

 	SOTTO S 
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ROVINCI 	 

BOLZANO 

DI =DIA* 

STO  

PROIEZIONE  
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1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazdOiie.ig 

IS B. — La firma dovrà essere seguita dall indicazione dei corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTRINO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali, 



	 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

Via Veneto, 56 

 

ROMA 

       

          

    

Il aottnscritto Dre_RRNATO GriALINO,  Lega3e rappre- 

 

     

           

don sede in Roma Via  

Pol   36 - si pregia consegnare N°  40 vieti di censura del 

ilta  "ERCOLE E LA REGINA 	- debitamente  bollatti 

dallq/ttilne_ del Registro, con preghiera di  _volerli  rilascia- 

	LUX 	 
on ossequio. 

ìt Vice Presidente 

(00a Renato 	'  

Roma, 2, Gennaio 1959 



DESCRI Z1ibN ~f OE.L 50CCi9E tTO 

N. 

 

28 8(; 

 

  

-• 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: erzRoDLE 

dichiarato 
Metraggio 

 

accertato 

270 

PiROGR
LE AMMESSO mola 

ONE °BBL/GA.7-0N ,AL CON 
de, 	 " 145 L' I) 	 7,./ o 

Ce. POI, x Alli LOC 

• 
10.000 -"1-1959 

nut orments limi produzioni 	 ?`"! 	c«C«do FRocr 
lizza% da 11~0 	- can 57171r7 ,-1" - 	r 3'''OnA 	LIDI 
SeenciNglatasa ~10 cupeira,azzaorAgazyici & eigs inu zoaana 
oA.zianna "nal ~Me PANSMU 	ISAIGELO maisu DELT& 110M1 
ALA 12000 	CIS1:71íat e con SILVIA Witn mi ~che Al le3010 
~lo da ~IO ditVIRA ~me» di KARIG 321A 1M51 ~aie MA 
ABI = Direttore delle lime «resti 1~ aiLuo 1*VA Diretto oesal 

ill~se immuccu =n,RTING - Regia di ~IO ~CI 

pope aver riporteto leordlne o la gloa~ s aeloia. Intale sorte jor eithe 
41111 JOla e ~e« lielleattracercare aca olat *radia 	eseliettere oca 
dia -~o iati% tiglio della Urla« lotta laparlo sa ~le ~M 
agliallmarito ad avere la acglis. In aia dgmhda ~ma Zeli» che La proils 
411 erte prega Paesi di evitare che i mai Agli glaaale, o ~me aceibil 
tane tra loro pie lrt caeceacione tte2 toca% A tek Iroole svolge la oca ala 
alone premo ~la che gli affida ma cos 	Lo di ma per il fratello« 
~e ed Ulisse part eno per la loro ~ma ali 1111W OS di cara Scolo 
sa ira marrire I* amarla ad Smola e l Me vesuma ratti Migialort 

xig$ di Lidia. =li 	o ~re in ~ree gli ~mal cho 
eli arroti aelleaucAna• Intanto a Zobe 1541~ che non ~W 

ade 	il ceesagizio. afide i1 fratello in un duello che li uccide ~ai 
tt« Tebe è ~nes reo Aprire*, chola tetto ~calore Joie* decido di 
Oremodalarlin. Tgreele, aticulto da tutti i tebant lo affronta e ~ed*, e 
alce viene travolti* la Pace torna a Te e t Creale pab fttiainumt riebbe 
~re le sa dolce epoca, 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il  3 1 GE N. 1959  a termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 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. 

2") 	  

e, 	 
4:4~9 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, li  11  HAL 1959  

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 Arioste3. 



MINISTERO DEL TURISMO E  DELLO SPETTACOIO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51  

ROMA 

Film: ERCOLE E LA REGINA DI LIDIA!' 

	 La oottosCritta_Soc. 	 con Sede in 

Roma - Via  Po, 36 -  si pregia consegnare n° 5 vi= 

sti di censura del film a margine, regolarmente  

bollati dall'Ufficio del Registro, con preghiera 

di volerli rilasciare firmati. 

Con osservanza- 

TrIZT -----•••••••-y--- 	 - 
r..n 



o Marca : dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 

LUX FILM Società per 
Azioni = GALATEA 

- 4.1959 10.000 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

N. 	 

REPUBBL14CA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO:  ERCOLE E LA REGINA DI LIDIA 

LUX FILM presenta = Una produzione LUX FILM = GALATEA = LUX C.C. DE FRANCE 
realizzata da BRUNO VAILATI = con STEVE REEVES in = ERCOLE E LA REGINA DI 
LIDIA = Sceneggiatura di ENNIO DE OONCINI, PIETRO FRANCISCI = con SYLVA KO 
SCINA = GABRIELE ANTONINI = SERGIO FANTONI = CARLO D'ANGELO = PATRIZIA DEI, 
LA ROVERE = FULVIA FRANCO = PRIMO CARNERA e con SYLVIA LOPEZ = ;Iusiche di 
ENZO ViASETTI dirette da CARLO SAVINA = Montaggio di 'ARIO SERADREI = As= 
sistente I5A GABRINI = Direttore delle luci ef.Letti speciali MARIO BAVA = 
Direttore della produzione FERRUCCIO DE AARTINO = Regia di PIETRO FRANCLAI 

Trama  

Dopo aver riportato l'ordine e la giustizia a Jolco, Ercole parte per Tebe 
con Jole e Ulisse. Nell'attraversare una gola Ercole deve combattere con 
il gigante Antéo, figlio della Terra. La lotta è impari, ma Ercole riesce 
ugualmente ad avere la meglio. In una grotta incontrano Edipo che in pdnto 
di morte prega l'eroe di evitare che i suoi figli Eteocle e Polinice com= 
battano tra loro per la successione al trono. A Tebe Ercole svolge la sua 
missione presso Eteocle che gli affida un messaggio Oi pace per il fratel= 
lo. Ercole ed Ulisse partono per la loro missione ma l'acqua di una fonte 
magica fa smarrire la memoria ad Ercole e i due vengono fatti prigionieri 
dalla regina di Lidia. Ulisse riesce a chiamare in soccorso gli Argonauti 
che sconfiggono gli armati della regina. Intanto a Tebe Polinice, elle non 
aveva ricevuto il messaggio, sfida il fratello in un duello che li uccide 
entrambi. Tebe è senza re e Anfirao, che ha fatto prigioniera Jole, decide 
di conquistarla. Ercole, seguito da tutti i te i, lo affronta 	'eserci 
to nemico viene travolto. La pace torna. Ercole può 	mente 

^ riabbracciare la sua dolce spos 
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Si rilascia il presente ulansta,fiNAQ-dupkigaree nulla - osta, \Conc so il 	 a 
termini dell'art. 14 della Leage 16"-triaggio‘ r94)7A,Nlye„,qt-e- i regolamento 	nesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i dirittl 	atIggínsi ttei a 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 eraTtíve, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, li 

  

Tip. Terenzi - 4 Pontane, 25 - Tel. 461.568 



n.le Ministero  del  Turiamo e dell_o_Spettac_olo_ 

irozione  Generale  dello Spettaoolo_ -

o  11 a  

I sottoscritti  Gaetano Adamo e Francesco Misiano, 

legali rappresentanti della REGINA FILM s.r.1., con 

sede in Roma, Via Ozieri,  n.3, chiedono che gli ven= 

$ano 	n.18 visti di censura del film "ERGO= 

$E E LA REGINA DI  LIDIA". 

Coi osservanza, 

j~licAr.11-1970 
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PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 

21M .11.111 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ERCOLE E LA REGINA DI LIDIA 

dichiarato 	2700  

accertato 

TITOLO: 

Hetraggio 
LUX FILM S. p. A. 

• 

	00 Marila  : GALATEA S. p. A. 

DESCRIZIONE DEL BODGETTO 

LUX FILM presenta una produzione LUX FILM - GALATEA - LUX C. C. DE FRAN 
CE realizzata da BRUNO VALLATI - Con STEVE REEVES in: ERCOLE E LA RE 
GINA DI LIDIA - Sceneggiatura di ENNIO DE CONCINI, PIETRO FRANCISC - con: 
SYLVA KOSCINA - GABRIELE ANTONINI - SERGIO FANTONI - CARLO D'ANGE-
LO - PATRIZIA DELLA ROVERE - FULVIA FRANCO - PRIMO CARNERA e con 
SILVIA LOPEZ. 
Musiche di ENZO MASETTI dirette da CARLO SAVINA - Montaggio di MARIO SE-
RANDREI - Assistente MISA GABRINI - Direttore delle luci effetti speciali MARIO 
BAVA - Direttore della produzione FERRUCCIO DE MARTINO - Regia di PIETRO 
FRANCISCI. - 

Trama  

Dopo aver riportato l'ordine e la giustizia a Kolco, Ercole parte per Tebe con 
Jole e Ulisse. Nell'attraversare una gola Ercole deve combattere con il gigante 
Antèo, figlio della terra. La lotta è impari, ma Ercole riesce ugualmente ad ave 
re la meglio. In una grotta incontrano Edipo che in punto di morte prega l'eroe 
di evitare che i suoi figli Eteocle e Polinice combattano tra loro per la successio 
ne al trono. A Tebe Ercole svolge la sua missione presso Eteocle che gli affida 
un messaggio di pace per il fratello. Ercole ed Ulisse partono per la loro missio 
ne ma l'acqua di una fonte magica fa smarrire la memoria ad Ercole e i due 
vengono fatti prigionieri della regina di Lidia. Ulisse riesce a chiamare in soccor 
so gli Argonauti che sconfiggono gli armati della regina. Intanto a Tebe Polinice, 
che non aveva ricevuto il messaggio, sfida il fratello in un duello che li uccide 
entrambi. Tebe è senza Re e Anfirao, che ha fatto prigioniera Jole, decide di con 
quistarla. Ercole, seguito da tutti i tebani lo affronta e l'esercito nemico viene 
travolto. La pace torna a Tebe e Ercole può finalmente riabbracciare la sua dolce 
sposa. 

Si rilascia il presente nulla osta auale duplicato del nulla osta concesso il 31 
gennaio 1959 a termini dell'art.14 della legge 16.5.1947, n.379 e del regolamen-
to annesso al R.D.L. 24.9.1923, n.3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della 
vigente legge sciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni._: 

1) di non me4 

tive, di non aggiung  

a alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i. qiiad 

e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.. 

2) 	  

Roma, 	
15 DIC.  
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 
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