
MODULARIO 
Tir. Spett. -  48 

MOD. 32  -  Gen. 

N. 	  Sottofascicolo  

  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

42 0 0  
))\\ oggedd ApR. 1974 

ygir  014\1°E  

(3601902) Roma, 1973 - lat. Poligr. Stato - S. (c. 60.000) 



Via 	  legali rappresentanti della Ditta  Twentieth Century-Fox  

PRESENTAZIONE  

42ADomanda di revisione 
i  OW 4  

II sottoscrittiti -Oscar_Lax_e_Ralph-3,-MassialL 	 residente a .Roma. 	  

Palestro l  24 

fi  

	

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopost 	a 	visione. 

Lunghezza dichiarata metri 1(:)0  	c5i Or  
.,, 

metri 

Roma, li 	 AP R. 'W14 	 

'Ig5S  
P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TeL 476.35Icon sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	n  ZARDOZ 	  

di nazionalità: 	Inglese  

Interpreti: SEAN CONNERY - CHARLOTTE RANPLING 
Ragia: JOHN BORMAN 

SEQUENZA DELLE SCENE  

1) Nuvole - Speaker - 2) Contadini - Speaker - 3) Paesaggio - Speaker - 4) Gente seduta a 
tavolo - Speaker - 5) Uomo con pinze inserisce diamanti nella fronte di donna - Speaker -
6) Scienziato parla a gruppo studenti - 7) Paesaggio - Speaker - 8) Uomo a cavallo insegue 
donna e la prende con rete 9) Uomini inseguiti da altri uomini con maschere a cavallo -
Speaker - 10) Uomini con maschera a cavallo in mezzo'a auto in demolizione - Speaker -
il) Sterminatori davanti a Zardoz che parla - 12) Zardoz Titolo e Speaker - 13) Primo 
piano Sean Connery - Speaker - 14) Sean Connery salta da dirupo e cade sulla sabbia -
Speaker - 15) Donna si dirige verso Connery - 16) Volto di donna in primo piano - Voce 
fuori campo - 17) Zardoz - Voce di Connery - 18) Scena dialogata tra May e Consuella -
19) Drina parla a gruppo di persone - 20) Sean Connery contornato da donne - Speaker -
21) Donna parla a Connery - 22) Connery scivola su parete liscia - Speaker - 23) Connery 
riflesso in specchi - 24) Connery con la maschera spara contro gli specchi - 25) Gente con 
ariete contro porta - Speaker - 26) Statua in frantumi -Speaker - 27) Fiamme si sprigionano 
da casa - Speaker - 28) Titolo del film. 

produzione: John Doorman 



MINISTRO 

12 - v • 9- 
c." 

ke. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevut del versamento in conto corrente postale n.  Z1- 

dell'Ufficio  	
/ 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	  

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 so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

~7 * 

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

Roma, li 1 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Speracolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

S7AMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Via Marc:lagni - 00161 Rprn@ - Tel. e67.§ 



CC 
O 

ollettario ch 9 2 

'Ufficiale di Posta
o  
121 

sul c/c N. 1/11770 

Addì(r) 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PRIME CINEMATOGRAFICHE 

intestato a: 

— —  19 
Q 

 	5.), 

SI AL VERSANTE 

CONTI COI( RENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato d ddebito 

di L.  _ 	JW— 	41,  ------- 
(in cifre) 	$ 

di Lire(*) 	 q/ATIIIIi. 	111 	 
(in lettere) '   

O 

CC 

efelM1.4470 CENTURY-FOX 

titolare del c/c N. 	  

ITALY, INM 
rn 

disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo. 



..2e nulla osta per rappresentare al 
pirbblico pellicole cin atografiche 
o revision copioni 	 . 

2 /21R,b. 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



• 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V  

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

pellicole, la-e.2944k e la presentazione del film: 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

   

Tel. 

 

   

Firma del ricevente 

• ma del depo tutte 

Roma, 
11 APR,1974 

  



/ 

On. MINISTERO DEL TURISMO ',E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta Ditta Twentieth Century-Fox Italy,  

Inc. chiede che le vengano rilasciati n° 48 visti 

censura della presentazione del film: 

" ZARDOZ " 

Con osservanza. k 	n 
23 NA-0

5/4 

Roma, 22 Aprile 1974 	 _ 

TWENTIETH CENT  , 	I 	,  INC. 

. 

t/' 

, 	_ 



NAZIONALITA': Inglese 

Produzione: 
 John Boorman dichiarato 	1 00  

Metraggio 
accertato 
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2°) yT 	 

MINISTRO 

cont°""" 

1°91.\--e 13:Ignee_nR vi.islond 
t afe 

FAQ  iF.R4CASSi 
p 

2 3 APP. 1974 
Roma, li 

N. 	  

4200 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

PRESENTAZIONE 

TITOLO: " ZARDOZ " 

KAIMISSel,...21MeASIISPLC.R.11. 	 Kir..1,41/ 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: SEAN CONNERY - CHARLOTTE RAMPLING 
REGIA: 	JOHN BOORMAN 

SEQUENZA DELLE SCENE 

1) Nuvole - Speaker - 2) Contadini - Speaker - 3) Paesaggio -Speaker - 4.) 
Gente seduta a tavolo - Speaker - 5) Uomo con pinze inserisce diamanti nella 
fronte di donna - Speaker - 6) Scienziato parla a gruppi studenti- 7) Pae-
saggio - Speaker - 8) Uomo a cavallo insegue donna e la prende con rete -
9) Uomini inseguiti da altri uomini con maschere a cavallo - Speaker - 10) 
Uomini con maschera a cavallo in mezzo a auto in demolizione - Speaker - 11) 
Sterminatori davanti a Zardoz che parla - 12) Zardoz Titolo e Speaker- 13) 
Primo piano Sean Connery - Speaker - 14) Sean Connery salta da dirupo e 
cade sulla sabbia - Speaker - 15) Donna si dirige verso Connery - 16) volto 
di donna in primo piano - Voce fuori campo - 17) Zardoz - Voce di Connery -
18) Scena dialogata tra May e Consuella - 19) Drina parla a Gruppo di perso-
ne - 20) Sean Connery contornato da donne-Speaker - 21) Donna parla a Connery-
22) Connery scivola su parete liscia - Speaker - 23) Connery riflesso in 
specchi - 24) Connery con la maschera spara contro gli specchi - 25) Gente 
con ariete contro porta - Speaker 	26) Statua in frantumi - Speaker - 27) 
Fiamme si sprigionano da casa 	Speaker 	28) Titolo del film. 

1 " - 
	

A)Fit DEGI I 	I 14 

18 APR  agii 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigerit 	gge 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. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il a termine 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

