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s. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di Revisione 
 55 1 6 4 

2 8 APR. 1970 
Il sottoscritto  BRUNO ROSSI  residente a 	Roma 

   

Via  P.za Volture 3 

con sede a 

della pellicola dal titolo: 

luna di miele) 

MERCURY PRODUZION-q3e ILMS Me.  Pro. Bi. legale rappresentante della Ditta 

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

"IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA" (€5,~-acceer la 

Roma 

di nazionalità: 	italiana  
Mercury Produzione Films - Roma 

produzione: Pan Latina 	Mad. ivi 	 - 
dichiarando che le pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla rev'sio 

Lunghezza dichiarata metri 	 100 	accertata metri 	 

DEL SOGGETTO 

le ceneri 

IZIONE 

12hiVCENE DELLA PRESENTAZIONE 
Protagonista e e sale le scaleportando vassoio con accetta 
Porta che apre e donna sul letto 
Occhi riflessi sulla lama dell'accetta, ptimo piano donna terrorizzata 
Primo piano protagonista 
Effetti fotografici 
Protagonista tiene in mano accetta 
Protagonista colpisce donna 
Effetti fotografici 
Titolo fil "IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA" 
Effetti fotografici 
Protagonista che parla con uomo zoom su modella 
Primo piano protagonista che beve e gdarda meravigliato 
Donna che sale le scale 
Uomini aprono porta, mano insanguinata pendola dalle scale 
Titolo film "IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA" 
Effetti fotografici 
Protagonista cammina, primo piano profilo di donna 
Protagonista cammina con accetta, donna terrorizzata 
Protagonista colpisce donna 
Effetti fotografici 
Protagonista bacia donna morta e piange 
Effetti fotografici 
Protagonista getta ceneri donna uccisa sotto la pioggia 
Titolo film "IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA" 
Zoom su viso del protagonista, zoom sulla borsa che conteneva 

./. 



Effetti fotografici 
P.P. protagonista che piange 
P.P. occhi ragazza spaventata 
P.P. accetta 
Titolo film "IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA" 
Titoli di coda 
Steve FORSYTH 
Laura BETTI 
Dagmar LASSANDER 
Titolo film "IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA" 
Prodotto dalla MERCURY Produzione Films ME. PRO. FI. Roma e PAN LATINA Madrid 
produttore esecutivo MANUEL CANO 
Regia di MARIO BAVA 
Prossimamente. 
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( 
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n   2 2. 

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

della tassa di L.  	7  rd ›̂  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione dí revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film • 2-1~  X31. ~31. 

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'or • 	nza autorizzazione del Ministero. 

fr, 1.„. 	.0", 	 / P  

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

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

2 3 MAG. 1970 
Roma, li 	 L 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. 

cinestampa roma 8.68 lel. 859182 
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cio accettante 

tario ch 9 

Tale di Posta 

AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 

di L. 

eseguito da 4g..~../ 	 
7A4*- 	7-7  

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI - PRIICKE CINEMATOGRAFICHE 
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Causale del versamento 

ntare al 

'pubblico pellicole cii~atografiche 

o revisione opioni  -a-44-7Z 2,-, 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società Tel. 

el depositante 

Roma, 2 2 APR. 1970 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX^ - 

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

ellicole, 1~thia presentazione del film: 

hai 

Il film è scena e colonna 

Firma del ricevente 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 	 ROMA 

La sottoscritta MERCURY PRODUZIONE FILMS ME.PRO.FI. 

chiede il rilascio di No. 30 duplicati del nulla 

osta di proiezione in pubblico della pellicola 

di nazionalità italiana dal titolo: 

IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA 

per le copie della presentazione in 35/mm 

Con osservanza. 

;P‘C UR 	 ILMS ME.PRO.FI. ODU ONE 

Roma 25/5/70 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

IL ROSSO SEGNO EELLA FOLLIA 

TITOLO : 

MFROURY PRODUZIONE PILMS 

	

Metraggio dichiarato  
	

ProduzioneW,PRO•Prer S.r.l. 	 

	

accertato 	 

	

diRMEMMEMOIIMMEF 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE: 
protagonista cho salo lo scalo portando il vassoio con l'accetta — porta 
che si apro o donna sul lotto — occhi riflessi sulla lama dell'accetta, 
p.p. di donna terrorizzata — p.p. protagonista — effetti tofografici — pro_ 
tagcnista tiene in mano l'accotta — protagonista colpisce donna — effetti 
fotografici — titolo dcl film IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA — effetti foto—
grafici — protagonista cho parla con uomo zoom su una modella — p.p. pro—
tagonista che bevo o guarda meravigliato — donna che salo le scale —
uomini aprono porta, mano insanguinata pendola dallo scale — titolo del 
film IL ROSSO SEGNO 717T,LA  FOLLIA — offotti fotografici — protagonista 
cammina, p.p. profilo donna — protagonista cammina con accetta, donna 
terrorizzata — protagonista colpisce donna — effetti fotografici — pro—
tagonista bacia donna morta o piange — effetti fotografici — protagonista 
getta ceneri donna uccisa sotto la pioggia — titolo del film IL ROSSO 
SEGNO DELLA FOLLIA — zoom sul viso dcl protagonista, zoom sulla borsa 
che conteneva lo ceneri — effetti fotografici — p.p. protagonista cho 
piange — p.p. occhi ragazza spaventata — p.p. accetta — titolo del film 
IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA — titoli coda — Steve Fbrsyth — Laura Botti — 
Dagmar Lassander — titolo del film IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA — prodotto 
dalla Mercury Films Me.Pro.Fi. Roma o Pan Latina di Madrid — produttore 
esecutivo Manuol Cano — Regia di Mario Bava — prossimamente. 

MINORI DI 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	23 MAG ig7n 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

a termine 

10) 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°) 

Roma, li  	
'2 6 MAG. 1970 

D,  O i« dZiO 

IL MINISTRO 

F40 EVANGELISTI 
emestarnpu roma 859111.2 3-67 c. 100.000 
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