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-) 

(310816.5) Rich. 47 del 1955 • lat. Poligr. Stato - O. C. (20.000) 



Via Via Sommacampagna 	28 
con sede a 	Roma  

della pellicola intitolata : 	I 	VAMPIRI 

	

legale rappresentante della Ditta 	 Titanus 	  

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

	

(presentazione) 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Adele reco  residente a 	Roma  

 

   

della marca : 	Atena 	Cinema tografiaa 	nazionalità 	Veck/  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	  

Roma, li 	  

U. Teren, - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE:  

I) orologio a pendolo=2) uomini e una signora anziana che serve in '-avola= 
3) uomo giovane che cammina nella stanza e donna che continua a servire= 4) 
Orologio a pendolo=5) giovane donna seduta legge il giornale=6) finestra dhe 
si spalanca, donna che urla= 7) moto e auto della polizia =8) articolo giorna: 
le: il terrore piomba nuovamente su Parigi= 9) uomo che sale le scale=IO) 
uomo in barchetta sul fiume=1I) donna annggata che galleggia=12) chirurghi 
in sala operatoria=13) un teschio e una croce su di una kapide= 14) donna 
spaurita= 15) scheletri in giardino abbandonati=I6) donna che urla e svite 
17—) salone chn coppie che danzano= 18) donna che balla e fa cenno d'intesa= 
19) donna e giovanotto su balcone= 20) ombra di uomo proiettata su di una 
parete/2I) mano guantata=22) giovane donna addormentata=23) donna e uomo 
vicino ad un cieco= 24) uomo che parla con cieco= 25) giovane donna che gio 
ca con gattino= 26) uomo che le tappa la bocca e la porta via= 27) donna da—
vanti a grande specchio con candeleà 28 pop. Maria Canale=29) uomo che spara 
con rivoltella= 30) p.p. Michelais= 31) p.p. Xandisa Guida= 32) chirurgo in 
camice clie telefona= 33) p.p. Miller= .34) uomo che cammina in grande salame 
pianoforte che si chiude a scatto.=35) uomo che core-e per salone e scale=36) 
ghigliottina= 37) uomo e giovane donna che lottano= 
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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. 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.  

Roma, li 	,3 	APR, 	1951 	 11 s °segretario di Stato 

_ 

Vista la quietanza N.  ✓ 	in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 
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ITALIANA REPUBBLICA 

	 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

-Servizi dello spettacolo 

L/ DOMANDA DI 

La sottoscritta 

REVISIONE 

Adele Li'reco, residente a '"oma 

	Via Sommacampagna 28 , rappresentante della s.p a 

Titanus con sede a Roma, domanda in nome e per conto 

della Ditta;stessala revisione della pellicola int to 

TatanWAAPIRI (presentazione) 

Cinematografica dichiarando 

della marca Athena 

che la pellicola stessa 

viene per la prima 

lunghezza m. 

Roma li 

volta sottoposta alla revietone' 
st 	-itutua  

/.----- 

I) orologio a pendolo-2) Uomini e una signora anziana 

che serve in tavola-3) un uomo giovane che cammina 

nella stanza e donna che continua a servire-4) orolo 

_io a pendolo= 5) giovane donna seduta 	legge il giorna 

. e= 6) finestra che si spalanca:donna che urla=7)moto 

e auto della polizia=8) articolo giornale:il terrore 

..omhanuovamente su Parigi= 9) uomo che sale le sca— 

le= IO) uomo in barchetta gu ftame=II) donna annegata 

che galleggia=I2) Chirurghi in sala operatoriamI3) 

Un teschio e una croce 

spaurita.=I5) scheletri 

su di una lapide=I4) donna 

in giardino abbandonati.I6) 

donna che urla e sviene.wI7) Saloni che coppie che 



Uomo e giovane donna che lottano= 

	 ►lista la quietanza I 	in data del 

del a tassa dovuta in  lire ' 

tui titoli e le scritture della,pellicola di non sosti 

danzano= 18) donna che balla e che fa cenno d'intesa 

19) donna e giovanotto su balcone= 20) ombra di uomo 

proiettata su di una parete.=2I) mano guantata =22) 

:iovane donna addormentata= 23) donna e uomo vicino mi 

a un cieco= 24) uomo che parla con cieco=25) giovane 

donna elle_spiooa_con_gattino=26_)—moimo che le tappa 

-la- bocca 	la 	 271-dennaPavanti e 	porta via= 	 a grande 

specchio con candele= 28) p.p; M.Canale= 29Luome_ 

he spara con rivoltella= 30) p?p. Michealie= 311 .. 

!andisa Guida. 32) Chirurgo in camice che telefona= 

33) p.p. Miller= 34) uomo che cammina in gran salone 

pianoforte che si chiude di scatto = 35). uomo che 

Iserre mer enlnni e enele. 	R61 Ghigrlinttinem 37 i e 

del 4/egistro di Roma comprovante l'eseguito pagarne t 

NULLA OSTA'per la rappresentazione a termini del 'art. 
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o acne oso al R. D.L. del 2419/1923 8,32.7  _sal_vo_  il 

diritto d'autore al_s_ensi della vigente_legge speei 

le ed a condizioni che siano osservate le seguenti 

prescrizioni: 

I)  di.  non modificare  in guisa alcuna il  titolo,  i sotto— 
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ltri, di non atlerarne in qualsiasi modo l'ordine 

senza autorizzqzione del Ministero 

ILí SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma li 

re i quadri e  le scene nAlrativn_ di non aggiungere 



,,, :9 	t,) 

0 
!yy1 

ON • MINI STER& INA-  TURI  
Direzione (ìenerale 	lo Spettacolo _per 

Roma  

La sottoscritta ATHENA CINEMATOGRAFICA chiede 

le vangano rilasciati n 	duplicati del visto del 

film: 

VAMPIRI _.(presentazione) 

Con osservanza 

___. 



REPUBBLICA 	ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Titolo: I VAMPIRI (Presentazione) 

dichiarato ............ 

Metraggio 
	 Marca: Athena Cinematografic 

accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 

1) orologio a pendolo — 2) 'uomini e una signora 
anziana che serve a tavola — 3) uomo giovane che cam-
mina nella stanza e donna che continua a servire — 4) 
orologio a pendolo — 5) giovane donna seduta legge il 
giornale — 6) finestra che si spalanca, donna che urla 
— 7) moto e auto della polizia — 8) articolo giornale: 
il terrore piomba nuovamente su Parigi — 9) uomo che 
sale le scale — 10) uomo in barchetta su fiume — 11) 
donna annegata che galleggia — chirurghi in sala ope-
ratoria — 13) un• teschio e una croce su di una lapide 
— 14) donna spaurita — 15) scheletri in giardino abban-
donati — 16) donna che urla e sviene — 17) salone con 
coppie che danzano — 18) donna che balla e fa cenno 
d'intesa — 19) donna e giovanotto su balcone — 20) 
ombra di uomo proiettata su di una parete 21) mano 
guantata — 22) giovane donna addormentata — 23) don-
na e uomo vicino ad un cieco — 24) uomo che parla con 
cieco — 25) giovane donna che gioca con gattino — 26) 
uomo che le tappa la bocca e la porta via - 27) donna 
davanti a grande specchio con candele — 28) p.p. Maria 
Canale — 29) uomo che spara con rivoltella — 30) p.p. 
Michelais — 31) p.p. Vandisa Guida — 32) chirurgo in 
camice che telefona — 33) p.p. Miller — 34) uomo che 
cammina in grande salone pianoforte che si chiude a 
scatto — 35) uomo che corre per salone e scale — 36) 
ghigliottina — 37) uomo e giovane donna che lottano. 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il 	  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. 	  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma, li 

S.A.E.T. - Roma 
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Spett.le-MIRISTERO-TURISMO E SPETTACOLO 

Dirowinnr nEVERALE DELLO SPETTACOLO 

La eottoacritta Adele Greco 	 chiede 

uore recto -della S.p;A. TITANUS che le vengano 

-ilasciati N. 	duplicati del-nulla osta  

del film: 

Con osservanza. 

Roma, -4  Ottobre- 1960 



REPUBBLICA 	ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Titolo: I VAMPIRI (Presentazione) 

dichiarato 	 

Metraggio 

	

	
Marca: Athena Cinematografica 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 

1) orologio a pendolo — 2) uomini e una signora 
anziana che serve a tavola — 3) uomo giovane che cam-
mina nella stanza e donna che continua a servire — 4) 
orologio a pendolo — 5) giovane donna seduta legge il 
giornale — 6) finestra che si spalanca, donna che urla 
— 7) moto e auto della polizia — 8) articolo giornale: 
il terrore piomba nuovamente su Parigi — 9) uomo che 
sale le scale — 10) uomo in barchetta su fiume — 11) 
donna annegata che galleggia — chirurghi in sala ope-
ratoria — 13) un teschio e una croce su di una lapide 
— 14) donna spaurita — 15) scheletri in giardino abban-
donati — 16) donna che urla e sviene — 17) salone con 
coppie che danzano — 18) donna che balla e fa cenno 
d'intesa — 19) donna e giovanotto su balcone — 20) 
ombra di uomo proiettata su di una parete 21) mano 
guantata — 22) giovane donna addormentata — 23) don-
na e uomo vicino ad un cieco — 24) uomo che parla con 
cieco — 25) giovane donna che gioca con gattino — 26) 
uomo che le tappa la bocca e la porta via - 27) donna 
davanti a grande specchio con candele — 28) p.p. Maria 
Canale — 29) uomo che spara con rivoltella — 30,) p.p. 
Michelais — 31) p.p. Vandisa Guida — 32) chirurgo in 
camice che telefona — 33) p.p. Miller — 34) uomo che 
cammina in grande salone pianoforte che si chiude a 
scatto — 35) uomo che corre per salone e scale — 36) 
ghigliottina — 37) uomo e giovane donna che lottano. 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il 	  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 se guenti 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. 	  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma, li 

S.A.E.T. - Roma 
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