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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Adele Greco 	residente a  Roma 

Via 	Som acampagna 28 legale rappresentante della Ditta  S. .A Titanus  

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

della pellicola intitolata :_..........._.I 	 VAMPIRI 	  

della marca : 	Athena Cinematografica nazionalità ..... 11:70(.4.40(M---e›— 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	 L2,0 	accertata metri 	U.2,0 	 
:71  ii:124-' 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

GiaXnna Maria Canale ne I VAIMPIRI,in Cinemascope . Il film prodotto da Ermento 
Donati e Luigi Carpentieri per la Titanus e Athena Cinematografica con Carlo 
D'Angelo= Dario Michealis,Wandiaa Guida=Angelo Calassi=Renato Tontini=Charles 
Fawcett= Giselda Mancinotti=Miranda Campa=e Antoine Balpetré della Comedie 

Frangaise= e con Paul Miliare soggetto: Piero Regnoli e Riik Sijostrom=Scene-
giatura Piero "egnoli Montatore Roberto Cinquini ass. produz:Claudio Agostinell: 
Operatore alla macchina:Corrado Bertolini= Ass.costumista:Adriana Borselli= 
Truccatore franco Freda= Parrucchiera:Ada Palombi=Fonico:Mario Messina= Scenogra: 
fia e costumi:Beni Montresor= Musica. di Roman Wlad diretta dall'autore: Edizioni 
Musicali Titanus= Direttore della fotografia Mario Bava= Direttore della produziJ 
me: Piero Donati= Regia di Riccardo l'reda= stab.di posa:Titanus Appia= Negativi 

e positivi Istituto Luce=Registraz.sonora Western Electric= Lenti Cinemascope 
rush e Lomb=LA TRAMA:Parigi è in preda al tetrore: in pochi mesi diverse ragazze 
sono scomparse ed i cadaveri sono risultati tutti completamente privi di sangue 
trii giornalista,Pierre Lantin, si è particolarmente dedicato alla soluzione di Tel 
questo caso orrendo: Preso dal suo lavoro Lantin trascura Giselle Dugrand che gl: 
dimostra simpatia.Si tratta di una creatura bellissima e di grande casato. 
nipote della ricchissima marchesa Margherita Dugrand che in gioventù amù paz-
eamente il padre del giornalista.Un giorno un'altra ragazza viene rapita :Loretr. 
te Robert,una studentessa a cui Pierre da tempo si interessa. Ora Pierr.- ha 
nuovi motivi per cercare di scoprire il mostroold ogni costo.Le sue indagini 
lo portano ogni volta ad avvicinarsi al castello dei Dugrand.Pierre s'introdu 
ce di nascosto nel castello e scopre JOSEPH Seignoret r esecutore materiale dei 
crimini e col suo aiuto si scoprono i mandatari.Un celebre me -iico da tempo 
creduto morto e sua cugina la duchessa Margherita Dugrand, quest'ultima, avendi 
ritrovato in Pierre,l'immagine vivente dell'uomo pazzamente amato, era riu-
scita a convincere il cuginp a ridoìarle la giovinezza mediante un procedi-
mento di sua invenzione basato sulla trasfusione del sangue di creature gi0— 
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vanissime: Giselle e Margherita sono quindi ur'unica persona ed è proprio 
1 'improvviso invecchiamento della duchessa davanti agli occhi esterrefat—
ti dei poliziotti che costituisce la prova decisiva contro di lei. 
I colpevoli vengono puniti e lorette salvata appena in tempo da Pierre, 
Viene restituita alla sua famiglia. Ihramilmr Svanito l'incubo si inizia 
per la fanciulla un dolce sogno d'amore. 
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5IL.M NAZIONALE AMMESSO ALLA i \ 

PROGRAMMAZIONE 
OB BLIG AT ORI A I  

ED Ai.. CONTRIBUTO DEI 16
°i. 

!* comma dell'art. 11 Mie lge 31 17 /1456 N.° 897) 

DIRnen GENERALE 
P. 

Vista la quietanza N. 44 q  00  in data 

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

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

      

      

      

      

	41. 

Roma, li 	3 	A.P.k 	1951 
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stumista:Adriana BerselliA Truccatore:Franco Preda 

Parrnao_iaratAda  Palombi* PonicosMario Messina» 
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DIREZIONE GENERALE : VIA SOMMACAMPAGNA N. 28 - ROMA - TELEFONI: 480.304 - 480.305 - 480.312 

A GR/ 

Roma h 4 aprile 	19 57 

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per la Cinematografia 
Roma  

Vi preghiamo voler teleg alare a tutte le Prefetture 

perchè autorizzino la programmazione del film: 

I VAMPIRI 

Con osservanza 

"`r C.114 

P 



MODULARIO 
P.C.M.-SPETTACOLO 56 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

PREFETTURA 

ROMA 

e p.c.: 
	

FONOGRAMMA N. 23894 

QUESTURA 

ROMA 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "I VAMPIRI" AMBITO QUESTA PROVINCIA VIETANDO VISIONE 

MINORI ANNI 16 

SOTTOSEGRETARIO 

BRUSASCA 

TRASMETTE 

RICEVE 

DATA 	 /i /*/ 
ORE /9', 4o 

IS
T

IT
U

T
O
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O

L
IG

R
A

F
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Qualifica NUM. 

Indicazioni di urgenza 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  7'rasmi lente 	  

DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

   

MOD. 83 

 

MODULARIO,, 
Sere. Spett. -  zier 

   

N.B. — 11 telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

TUT? 
	

ai CA 

23854 fir SENZA Impsallo PROG àMVAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 
PILE *I VAmPIRI" AMBITO GODECTA PROVINCIA VIETANMO VISIONE 

MINORI ANNI 16 

  

SOTTOSEGRETARIO 

    

      

       

  

BRUSASCA 

    

       

       

       

     

   

(3103167) Rich. 48 del 1955 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 

 



Qualifica NUM. 

Indicazioni di urgenza 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE l  DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

MODULARTO 
Sere.  

 

MOD. 113 

   

— Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne aia fucile. 

T TORI 

MENTO m AOSTA m BOUM 

23894 m SENZA IM MO() PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 
FILM 	VAMPIRI" AMBITO CODESTA PROVINCIA VIETANDO VISIONE 
MINORI ANNI 16 

    

SOTTOSEGRETARIO 

 

      

    

BRUSASCA 

 

      

	'Ll 	 

(3103167) Ridi. 48 del 1955 	1st. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



Con osservanza 
Cr 

"Zitanta" 
DIREZIONE GENERALE : VIA SOMMACAMPAGNA N. 28 - ROMA - TELEFONI: 480.304 - 480.305 - 480.312 

AGIR/ 

Rom%  4 aprile 	19 57 

ON. PRESIDENZA DEL CTSIGLIO DEI MINISTRI 
DirezioneL'‘+en rale per la Cinematografia 
Roma  

Vi preghiamo voler fare un telegramma lampo alla Prefettura 

di. Catania e a quella di Torino per autorizzare la programmazione del 

film: 
I VAMPIRI 



I

MODULARIO 
Sere.  Spett.  - 270 

Mon. 83 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito IV. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne aia facile. 

PREFETTO 
CATANIA m TORINO 

23 94 0EUZA "NO PROGRAMMA4IONh OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEm 
ZIONE FILM "I VAXPIRIN AWNItO GODUTA PROVINCIA VIETANDO 
VISIONE gINORI ANNI 16 

       

	44. 	 

	(.7 	 
-?:4) 

àOTTOSEGRETAR 

BRUSASCA  

 

 

       

       

0103167) Rich. 48 del 1955 - lst. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



DN. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI ,JINISTRI 

Direzione Generale  _per la Cinematografia_ 

Roma 

La sottoscritta Adele Greco chiede per conio 

della e p  :_a Titano che_le vengano rila séiati 

duplicati del vie to minUret 

I VAMPIRI 

vi 

04. 4a. 

F 



ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Pretecolle N. ......L...  
2339 4  

fo, 

REPUB"tíLICA 

Si rilascia il presenja  3 11Af ejiria filTine dell'art. 10 del r 
rfk 	

o 

del nulla osta concesso 	  sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

-..igre'Tii3 n. 3287, quale duplicato 

Titolo: I VAMPIRI 

dichiarate 

 

Marca: ATHENA CINEMATOGRAFICA 

 

Metraggio accertato 	2220 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Gianna Maria Canale ne •• I VAMPIRI », in Ci-
nemascope. Il film prodotto da Ermanno Donati e 
Luigi Carpentieri per la Titanus e Athena Cinemato-
grafica con Carlo D'Angelo, Dario Michealis, Mandi-
sa Guida, Angelo Calassi, Renato Tontini, Charles Faw-
cett, Giselda Mancinotti, Miranda Campa e Antoine 
Balpetré della Comedie FranVaise e con Paul 
Soggetto: Piero Regnoli e Riik Sijstrom, Sceneggiatu-
ra: Piero Regnoli. Montatore: Roberto Cinquini. Ass. 
produz.: Claudio Agostine. Operatore alla macchina: 
Corrado Bertolini. Ass. Costumista: Adriana Borselli. 
Truccatore: Franco Freda. Parrucchiera: Ada Palombi. 
Fonico: Mario Messina. Scenografia e Costumi: Beni 
Montresor. Musica di Roman Wlad diretta dall'autore: 
Edizioni musicali Titanus. Direttore della fotografia: 
Mario Bava. Direttore della produzione: Piero Donati. 
Regia di Riccardo Freda. Stabilimenti di posa: Titanus 
Appia. Negativi e positivi Istituto Luce. Registrazione 
sonora Western Electric. Lenti Cinemascope Baush e 
Lomb. LA TRAMA: Parigi è in preda al terrore: in 
in pochi mesi diverse ragazze sono scomparse ed i ca-
daveri sono risultati tutti completamente privi di san-
gue. Un giornalista, Pierre Lautin, si è particolarmente 
dedicato alla soluzione di questo caso orrendo. Preso 
dal suo lavoro Lantin trascura Giselle Dugrand che 

gli dimostra simpatia. Si tratta di una creatura bellissi-
ma e di grande casato. Nipote della ricchissima mar-
chesa Margherita Dugrand che in gioventù amò paz-
zamente il padre del giornalista. Un giorno un'altra 
ragazza viene rapita. Lorette Robert, una studentessa 
a cui Pierre da tempo si interessa. Ora Pierre ha nuo-
vi motivi per cercare di scoprire il mostro, ad ogni 
costo. Le sue indagini lo portano ogni volta ad avvici-
narsi al castello dei Dugrand. Pierre s'introduce di 
nascosto nel castello e scopre Joseph Seignoret, ese-
cutore materiale dei crimini e col suo aiuto si scoprono 
i mandatari. Un celebre medico da tempo creduto mor-
to e sua cugina la duchessa Margherita Dugrand, que-
st'ultima, aveva ritrovato in Pierre, l'immagine vivente 
dell'uomo pazzamente amato, era riuscita a convincere 
il cugino a ridonarle la giovinezza mediante un pro-
cedimento di sua invenzione basato sulla trasfusione 
del sangue di creature giovanissime: Giselle e Marghe-
rita sono quindi un'unica persona ed è proprio l'im-
provviso invecchiamento della duchessa davanti agli 
occhi estrefatti dei poliziotti che costituisce la prova 
decisiva contro di lei. I colpevoli vengono puniti e 
Lorette salvata appena in tempo da Pierre, viene re 
stituita alla sua famiglia. Svanito l'incu 	

. . 

per la fanciulla un dolc., i • . 

FILPA NAZIONALE AMMESSO ALLA 
PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA 

ED,A1 CONTRIBUTO DEL 16
°10 

l°  comma dell'art. 11 es 11a legge 31/7/195
6  W 897)  

p. 	DIRE-OCRE. 
GENERALE 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri • 

le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza uutorizzazione del Ministero. 

2. VIETARE LA VISMONE AI MINORI DEGLI ANNI SEDICI. 

ROMA li 	 27 	HAB-19W 	k, 1' 

Il Sottosegretario di Stato 

 

tuo  prosa** 

 

  



ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Roma 

La sottoscritta Adele Greco chiede in 

npme della s.p.a. Titanus il rilascio di  n. ffbe 

nulla osta ministeriale del film: 

I VAATIRI 

Con osservanza 

Roma  

OA",  GAL - 



Protocollo I!........„.... 

REP1BBLICA 
	

ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI .  
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo: I VAMPIRI 

dichiarato 

Metraggio 

 

Marca: ATHENA CINEMATOGRAFICA 

 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Gianna Maria Canale ne • I VAMPIRI », in Ci-
nemascope. Il film prodotto da Ermanno Donati e 
Luigi Carpentieri per la Titanus e Athena Cinemato-
grafica con Carlo D'Angelo, Dario Michealis, Mandi-
sa Guida, Angelo Calassi, Renato Tontini, Charles Faw-
cett, Giselda Mancinotti, Miranda Campa e Antoine 
Balpetré della Comedie Frangaise e con Paul 
Soggetto: Piero Regnoli e Riik Sijstrom, Sceneggiatu-
ra: Piero Regnoli. Montatore: Roberto Cinquini. Ass. 
produz.: Claudio Agostine. Operatore alla macchina: 
Corrado Bertolini. Ass. Costumista: Adriana Borselli. 
Truccatore: Franco Freda. Parrucchiera: Ada Palombi. 
Fonico: Mario Messina. Scenografia e Costumi: Beni 
Montresor. Musica di Roman Wlad diretta dall'autore: 
Edizioni musicali Titanus. Direttore della fotografia: 
Mario Bava. Direttore della produzione: Piero Donati. 
Regia di Riccardo Freda. Stabilimenti di posa: Titanus 
Appia. Negativi e positivi Istituto Luce. Registrazione 
sonora Western Electric. Lenti Cinemascope Baush e 
Lomb. LA TRATMA: Parigi è in preda al terrore: in 
in pochi mesi diverse ragazze sono scomparse ed i ca-
daveri sono risultati tutti completamente privi di san-
gue. Un giornalista, Pierre Lautin, si è particolarmente 
dedicato alla soluzione di questo caso orrendo. Preso 
dal suo lavoro Lantin trascura Giselle Dugrand che 

gli dimostra simpatia. Si tratta di una creatura bellissi-
ma e di grande casato. Nipote della ricchissima mar-
chesa Margherita Dugrand che in gioventù amò paz-
zamente il padre del giornalista. Un giorno un'altra 
ragazza viene rapita. Lorette Robert, una studentessa 
a cui Pierre da tempo si interessa. Ora Pierre ha nuo-
vi motivi per cercare di scoprire il mostro, ad ogni 
costo. Le sue indagini lo portano ogni volta ad avvici-
narsi al castello dei Dugrand. Pierre s'introduce di 
nascosto nel castello e scopre Joseph Seignoret, ese-
cutore materiale dei crimini e col suo aiuto si scoprono 
i mandatari. Un celebre medico da tempo creduto mor-
to e sua cugina la duchessa Margherita Dugrand, que-
st'ultima, aveva ritrovato in Pierre, l'immagine vivente 
dell'uomo pazzamente amato, era riuscita a convincere 
il cugino a ridonarle la giovinezza mediante un pro-
cedimento di sua invenzione basato sulla trasfusione 
del sangue di creature giovanissime: Giselle e Marghe-
rita sono quindi un'unica persona ed è proprio l'im-
provviso invecchiamento della duchessa davanti agli 
occhi estrefatti dei poliziotti che costituisce la prova 
decisiva contro di lei. I colpevoli vengono puniti e 
Lorette salvata appena in tempo da Pierre, viene re 
stituita alla sua famiglia. Svanito l'incubo si i_s, • 
per la fanciulla un dolce sogno d' 
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