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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

e 4  Q 

t,/ 	
91a 

Il sottoscrittd .0scar..Lax...e..Ralpli...J.....Massiah 	  residenti a 	Roma  

Via .P.ale.stro.s. 24 	  legale rappresentante della Ditta Twentieth Century —Fox  

Italy,...ino. 	  

Tel. 	 476 	3.51  con sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	" ZARDOZ "  

di nazionalità: 	Inglese 	produzione: JOHN BOORMAN  

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

Roma, li 	 "1:1-n•31 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: SEAN CONNERY — CHARLOTTE RAMPLING 
Regia: JOHN BOORMAN 

TRAMA  

Nella società futura una comunità di intellettuali si è isolata dalla contaminazione del 
mondo esterno; ormai condahttata e agonizzante. Questa comunità autosufficiente, esiste 
già da 300 anni e cioè da quando crollò la società industriale. Si chiama " Vortex ", è 
dedita allo studio e si è data una formula di vita estremamente civilizzata. 

Questa comunità, accecata da una morale di sua creazione, è esigente, contorta e sterile: 
di conseguenza vulnerabile nei confronti della minaccia che sta per arrivare. Questa mi—
naccia ha la forma di un uomo virile, selvaggio, una creatura che viene dalla zona dove, 
sotto il controllo di Vortex, domina una forza incivile di controllo sulla popolazione. Un 
mondo che è tornato all'epoca del più oscuro medio evo dove le masse indifese definite con 
il nome di "Bruti", sono vittime degli "Sterminatori". Ed è proprio uno degli Sterminatori 
che riesce ad entrare in Vortex ed a distruggerlo insieme alle sue istituzioni. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
z 

Domanda di revisione 

Lunghezza dichiarata metri 2.953 accertata metri 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n  

dell'Ufficio tim~-0 	testato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

ts  t  
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. 

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

Roma, li 	2 6 MAR 1974 

 

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. 

mento 

MAJONE - 00187 ROMA - RASELLA, R4 - 411817 

della tassa di L. 



del versament ) di 1.• o del postagli 
di L. (*) 

DA CONSEGNARS 

CONTI CORRED31 POSTALI 
Ricevuta del versamento o certificato 

di addebito 

eseguitO.clflA,I;EIH..e.Ell.1-11ELY,FQX.fr LY,. I de 
titolare del ele N. 	  

sul c/c N. 1111770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEVIATOGRAEICHE 

Addì (1) 	127 3 - 	19-7 

— 	 ALI 3 
C. 1 

Bollo line 

Tassa d 
numerato 
di accetta 'on3 12 MAR 
L'Ulfreied 

Bollo a data 

(') Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

2 nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole inematografiche o 

revision copioni 

DEVE ESSERE TRATTENUTA 
DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

, 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta Ditta Twentieth Century-Fox Italy, 

Tnc. con sede in Roma, Via Palestro 24, chiede che 

un rappresentante della Società venga ascoltato della 

Commissione di Revisione Cinematografica dopo la pro- 

iezione del film: 

"ZARDOZ" 

La sottoscritta fa presente che rinuncia al preav- 

viso di tre giorni. 

Con osservanza. 
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Tel. 

Fi a del ricevente 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la pz .Aaz'ione del film: 

Il film è scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

firma del epsIsitante,_  

Roma, 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	

Via Palestro, 24 

OGGETTO  Pila " ZARDOZ"  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società 
il 	12/3/1974 	intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile 
1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissio-
ne di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal-
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione 
(art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto ministeria-
le del 26/3/1974 è stato concesso al film 

" ZARDOZ" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori 
degli anni 14 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

"La Ooptmíssione, visionato il film, esprime a maggioranza 
parere favorevole alla concessione del nulla osta di proie-
zione in pubblico con il divieto della visione per i minori 
degli anni 14, in quanto il film si svolge in un'atmosfera 
di grande tensione, in cui domina il senso della morte e del-
la distruzione, con la rappresentazione di scene raccapric-
cianti, di cruenti eccidi". 
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TWENTIETH CENTURY-FOX ITALY, INC. 
Sede di ROMA 

Roma 5 Aprile 1974 

On. MINISTERO DEL TURISMO E 
DELLO SPETTACOLO = DIREZIONE 
GENERALE DELLO SPETTACOLO 
ROMA 

Con riferimento alla Vs/ nota n°  227/44200 del 2 Aprile 
1974 con la quale ci avete comunicato il nulla-osta di 
proiezione in pubblico con il divieto di visione per i mi-
nori degli anni 14 del film " ZARDOZ ", Vi facciamo presen-
te che non intendiamo presentare domanda di appello avversa 
a tale decisione. 

Con osservanza. 

Via Palestro, 24 -00185 Roma - Telef. 476.351-52 -53-54-55 



ON.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ma 

La sottoscritta Ditta Twentieth Century-Fox Italy, 

Inc. chiede che le vengano rilasciati N* 30 visti censura per 

il fila NZARDOW. 
I 

Con osservanza. 4 
13 , 	 t 

Roma 	26 marzo 1974  4 kg 41974  fif 
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4  APR 1974 copia conforme 
imo Dirigente 

.Ala Divisione evision 
trate 
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N. 	 64200 o 

9•4°REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:. ZARDOZ 
	

NAZIONALITA' INGLESE 

Metraggio 
	dichiarato 	Zlitif 
	

Produzione: 
 JOHN BOORMAN 

accertato 	  

	

12.32.1.5SEM!MMIIIM. 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: SEAN CONNERY — CHARLOTTE RAMPLING 
Regia: JOHN BOORMAN 

T 7?4MA 

Nella Società futura una comunità di intellettuali si è isolata dalla 
contaminazione del mondo esterno, ormai condannata ed agonizzante.. 
Questa comunità autosufficiente, esiste già da 300 anni e cioè da-quando 
crollò la società industriale. Si chiama "Vortex", è dedita allo studio 
e Si è data una formula di vita estremamente civilizzati. 

Questa comunità, accecata da una morale di sua creazione, è esigente, 
contorta e sterile: di conseguenza vulnerabile nei confronti della mi-
naCcia che sta per arrivare. Questa minaccia ha la forma di un uomo 
virile, selvaggio, una creatura che viene dalla zona dove, sotto il 
controllo di "Vortex ", domina una forma incivile di controllo sulla 
poPolazione. Un mondo che è tornato all'epoca del più oscuro medio, evo 
dove le masse indifese definite con il nome di "Bruti", sono vittime 
degli "Sterminateri". Ed è proprio uno degli Sterminatori che riesce 
ad entrare in "Vdrtex" ed a distruggerlo insieme alle sue istituzioni. 

di ro  ORI DEGLI ALNI 14 
MR11.2.3~1~1.11~13., 	 Werra6111=11. 	 

Si 	 2  6 MAR  rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 pelicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-
za autorizzazione del Ministero. 
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