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DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

UFFICIO V - RIP.NE III 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMA ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Legge 21/4/1962 n. --161- - Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 
11/11/1963.n. 2029. 
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domanda di revisione su mcd. 129/A in copie - di cui 1 con marche da L. 
20.000 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai Will7-2a1- D.P.R. 
20/10/1972 n.'642 art. 20); --5?c,i ,,,u,2.3,1», 	(0‹..7yu 

i(  2) n. l_lista dialoghi conformi alYParlato della pellicola, firmata pagina 
per pagina dal legale rappf.esentante; 

• 

IC 3) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda; 
kL4,1 e_ 

4)•visti censura su mod. 129/P; conformi alla domanda di -revisione (tutti 
meno 1 - con marche da L. 20..000); cy),„ 

• I -cf-y 
5) domanda dei visti censura su carta legale da L. 20.000 contenente la 

dichiarazione che il numero dei visti richiesti corrisponde esattamente 
al numero delle pellicole messe in circolazione; 

	

L P é fk P 	 1:5 	L.1  Pc_ IL 	1, 	_f V (A 	; 

	

2( 6) dichiarazione cle.1.1.49„&t...• 	 in p n e stampa__e-di-m-ixage-;,  
E, 	- 

7) o 
3 ' 
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resp 	il• à, che 	ulla è mAato auant la -str. , 
ra 	ività so _etaria rispetto 	lacerti cazione già 

, • 	2-- 	• • 	 . 



F f-: ;(I E ArrpKe 
8) certificate celia Camera di Comm 	c-,','"f 	v c't-.d == 	a- (solo nei 

casi in ui non si stato g 	eDositato n 	cor 	ci ciascun .ahno).. 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie — di cui 1 con marche da L. 

20.000; 

2) visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione (tutti in 
bollo meno 1); 

3) richiesta dei visti censura su_ carta legale da L. 20.000. 
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Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	  residente a 	  

Via 	 legale rappresentante della Ditta 	  

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

la revisione della pellicola dal titolo: 	  

di nazionalità: 	  produzione: 	  

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

Lunghezza dichiarata metri -r.--,...th-7../.1.1.,.;"/„.2.-... Accertata metri 	 

Roma, li 	i2 6 	V, J97  
VAlt.  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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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 	t 	U.  n il  (  1S) 	(' 	DA,   

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 Dipartimento. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

• • • e - • • 	 • -.- 	 _ • • 

Roma, li  
	

TIMBRO e FIRMA 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non è munito del timbro del Dipartimento dello Spettacolo 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. De Biasi - TEL. 06/82.00.00.98 - Mod. 129/A 
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PRESIDENZA DE CONEAGUO 	' 
DIPARTILT NTC DELIC 

f 
Ufficio - Ripartizione III 

OM A 

li°+.1~-44Prgt. MEDIASET SPA con sede a (.7ologno Monzese (M11) V 

'RESIDENZA DI,1, CONSIGLIO DEI MINISTRI 

)IPARTIMEN1'() .DELLO SPETTACOLO 

e_ ti 

sottoscritto Carlo Enrico Berlusconi legale rapp;gis iella___ 

titolare dei diritti di sfruttamento del film "I VAMPIRI" (come da. contratto 

che si allega) gia' autorizzato a circolare in pubblico con il visto censura n. 

23894 del 05\04\1957 con il divieto di visione ai minori degli anni 16 in 

base alla seguente motivazione della. Commissione di revisione 

cinematografica: "Revisionato il film il giorno 2\4\1957, la Commissione 

esprime parere favorevole per la proiezione in pubblico, con il divieto ai 

minori degli anni sedici. Il divieto e' motivato dalla presenza nel film di 

numerose scene a carattere particolarmente impressionante, controndicate 

)er la particolare sensibilita dei minori". 

CHIEDE 

alla Presidenza del Consig io dei Ministri la revisione della nuova edizione 

del film "I VAMPIRI", nella quale, rispetto alla edizione del 1957, e' stata 

el 'ettuata la seguente modifica.: 

nella scena del ritrovamento del cadavere nel fiume: eliminazione delle 

immagini in cui il cadavere della, donna viene recuperato e messo nella 

barca. 

il taglio effettuato e' di metri 4,80 in 35\mm. 

Cio' ai fine di ottenere l'eliminazione del divieto, cosi da consentire anche ai 

minori degli anni 16 la visione di questo classico film "horror" italiano degli 
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Cologno Monzese, 25 NOV 1997 

anni '50. 

Al riguardo, la istante chiede che la Commissione di revisione - a distanza di 

ben 40 anni dalla sua prima uscita in pubblico del film - voglia tenere conto: 

della vetusta' del film, che Io rende superato (per le sue ingenuita' 

scenie,o1nanative) rispetto ai numerosi film dello stesso genere realizzati in 

uesti ultimi anni, la cui visione e' consentita comunemente ai minori de_ i 

recare turbamento alla sensibilita' dei minori de • anni 16 dell'epoca che 

volge. 

Per quanto sopra si chiede l'eliminazione del divieto di visione deliberato nel 

1957. 

Con osservanza.. 

anni 16 e nei quali gli episodi piu' impressionanti e di maggiore tensione  

=oliva vengono spesso rappresentati. attraverso scene ben piu' crude e  

realistiche; 

- dell'assenza nel film di elementi scenico \narrativo suscettibili di poter 
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In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 
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Rappresentante della Società 	  Tei. 	 

FirMa 'el,ricevente 

Firma d i depositante 

2 6 NOV. 1997 
Roma, 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"I VAMPIRI'' 2 EDIZIONE B\N 

Metraggio dichiarato 	2.215
r7  

o 
Metraggio accertato  	 Produzione ATHENA CIN. CA  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA: 2 EDIZIONE\ GIANNA. MARIA CANALE NE\ I VAMPIRI\ IN CINEMASCOPE\ IL FILM PRODOTTO 
DA ERMANNO DONATI E LUIGI CARPENTIERI PER LA TITANUS E ATHENA CINEMATOGRAFICA\CON CARLO D'ANGELO 
DARIO MICHEALIS MANDISA GUIDA ANGELO CALASSI RENATO TONTINI CHARLES FAWCETT GISELDA MANCINOTTI 
MIRANDA CAMPANE ANTOINE BALPETRE' DELLA COMEDIE FRANCAISE E CON PAUL MILLER \ SOGGETTO PIERO 
REGNOLI E RIIK SIJOSTRO\ SCENEGGIATURA PIERO REGNOLI\ MONTATORE ROBERTO CINQUINI\ ASS.PRODUZIONE 
CLAUDIO AGOSTINO \ 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 RICCARDO FREDA \ 
STABILIMENTI DI POSA TITANUS APPIA \ NEGATIVI E POSITIVI ISTITUTO LUCE \ REGISTRAZIONE SONORA 
WESTERN ELECTRIC\ LENTI CINEMASCOPE BAUSH E LOMB. 
T R A M A: Parigi e' in preda al terrore: in pochi mesi diverse ragazze sono scomparse ed i ca-
daveri sono risultati tutti completamenti privi di sangue. Un giornalista, Pierre Lautin, si e' 
particolarmente dedicato alla soluzione di questo caso orrendo. Preso dal suo lavoro Lantin tra-
scura Giselle Dugrand che gli dimostra simpatia. Si tratta di una creatura bellissima e di gran-
de casato. Nipote della ricchissima marchesa Margherita Dugrand che in gioventu' amo' pazzamente 
il padre del giornalista. Un giorno un'altra ragazza viene rapita. Lorette Robert, una studen-
tessa a cui Pierre da tempo si interessa. Ora Pierre ha nuovi motivi per cercare di scoprire il 
mostro, ad ogni costo. Le sue indagini lo portano ogni volta ad avvicinarsi al castello dei Du-
grand. Pierre si introduce di nascosto nel castello e scopre Joseph Seignoret, esecutore mate-
riale dei crimini e col.suo aiuto si scoprono i mandatari. Un celebre medico da tempo creduto 
morto e sua cugina la duchessa Margherita Dugrand, quest'ultima aveva ritrovato in Pierre, l'im-
magine vivente dell'uomo pazzamente amato, era riuscita a convincere il cugino a ridonarle la 
giovinezza mediante un procedimento di sua invenzione basato sulla trasfusione del sangue di 
creature giovanissime: Giselle e Margherita sono quindi un'unica persona ed e' propria l'improv-
viso invecchiamento della duchessa davanti agli occhi esterrefatti dei poliziotti che costitui-
sce la prova decisiva contro di lei. I colpevoli vengono puniti e Lorette salvata appena ìn tem-
po da Pierre, viene restituita alla sua famiglia. Svanito l'incubo si inizia per la fanciulla un 
dolce sogno d'amore. 
RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE: 
- nella scena del ritrovamento del cadavere nel fiume: eliminazione delle immagini in cui il 
cadavere della donna viene recuperato e messo nella barca - mt 4,80 
TOTALE TAGLI METRI 4,80 IN 35\MM - TOTALE FILM DOPO I TAGLI METRI 2.215 IN 35\mm 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	
BEN. 199 

a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167 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 Dipartimento; 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA -Tip De Biasi -Tel./fax 06/82000098 - Mod. 129/b 
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