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IP'  

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO, 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	ADELE GRECO 	residente a slCOMA 

Via SommacamPagna, 	_ legale rappresentante della Ditta 	TITCUS S.p.A. 	  

con sede a 	ROMA. 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	"LA BATTAGLIA 	DI 	MARATONA" 	  

della marca: 	 TITANUSif  gpa. 	 -fi GALATEA -Spa.fi 	nazionalità 	italiana 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	  
a 

Roma, li 	  

N «Ihk-7 
,à std 

U. Terenzí - 	Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La TITANUS presenta Steve Reeves in "La Battaglia di Maratona" con la partecipazione 
di Mylene Demongeot - Sergio Fantoni - Alberto Lupo - Daniele Varga - Miranda Campa -
Gianni Loti - Anita Todesco C.S.C. - con Ivo Garrani - Philippe Hersent - e con Da- 
niela Rocca - Una co-produzione Italo-Francese TITANUS/GALATEA - Roma - LUX COMP. 

CIN. DE FRANCE SOC. CIN LYRE - Parigi - da un'idea di Alberto Barsanti e Raffaello 
Pacini - Soggetto e sceneggiatura di Ennio De Concini - Augusto Frassinetti - Bruno 
Vailati - Montaggio Mario Serandrei - Aiuti regista Ottavio Oppo - Edoardo Fiory - 
Assistnnte alla regia Armando Govoni - Segretaria di edizione Barabara Fusch - Archi-
tetto: Marcello Del Prato - da bozzetti Mario Chiari - Assistente Gianni D'Aloisio -
Riprese subacquee Masino Manunza - Ispettore di produzione Renato Angiolini - Segreta-
rio di produzione Paolo Mercuri - Operatore alla macchina Massimo Terzano - Tecnico 
del suono Giulio Tagliacozzo - Arredatore Massimo Tavazzi - Truccatore °tali° Fava -
Costumista Marisa Crimi - Acconciature Mara Rocchetti - Direttore della fotografia 
effetti speciali Mario Bava - Direttore di produzione Ferruccio De Martino AD.C. 
Assistente alla produzione Massimo De Rita C.S.C. - Musiche di Roberto Nicolosi -
dirette da Pierluigi Urbini - Edizioni Musicali Titanus - Costumi Casa D'Arte Firenze -
Calzature Ditta Pompei - Parrucche Ditta Rocchetti - Lenti Dyaliscope - Le riprese 
subacquee effettuate con Lenti Totalscope A.T.C. - Il film è stato realizzato negli 
Stabilimenti TITANUS - Negativi eastmancolor - Sviluppo e stampa Tecnostampa - Registra-
zione sonora su apparecchi Westrex Recording System eseguita negli studi di Sincroniz-
zazione Titanus - Un film di Jacques Tournier - Regia di Bruno Vailati - 

LA TRAMA - il film narra l'ppica vicenda della battaglia di Maratona. Un giovane Greco 
di nome Filippide, nominato comandante delle Guardie Sacre s'innamora di Andromeda, 
figlia di Creuso, uno dei vecchi aristocratici di Atene e fidanzata di Teocrito il 
quale, tenta ogni mezzo pur di avere Filippide dalla sua parte e spinge la sua amante 
Karis ad attirarè a sè il giovane. Intanto Teocrito accortosi dell'amore di Filippide 

per Andromeda, propone al Comandante delle Guardie sacre un baratto: convincere Creuso 

• • 



o 

a lasciare che Filippide sposa Andromeda e che in cambio egli lo aiuti a riportare 
la dittatura ad Atene. Filippidereagisce alla proposta di Teocrito il quale gli 
fa credere che Andromeda è al corrente della cosa. Ma la guerra è alle porte; 
Filippide ritorna ad Atene dove riceve l'incarico dí correre a Sparta per cinvin—
cere gli spartani ad allearsi con gli ateniesi per difendere la Grecia. Karis 
intanto rivela ad Andromeda le macchinazioni di Teocrito e che Filippide è inna—
morato di lei. 
Filippide gi4nge ad Atene prima dell'arrivo dei persiani, ma nel frattempo Teocrito 
rapisce Andromeda e ferisce Creuso. Dopo un furioso combattimento, Filippide 
riesce a raggiungere la nave sulla quale è prigioniera Andromeda liberandola e 
uccidendo Teocrito. In quel momento l'arrivo delle truppe ateniesi fa volgere de—
finitivamente la battaglia a favore della flotta greca. 
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Vista la quietanza N. .41 	2  in data 	9  -  //. rtf 	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.  6-2  Te-i-  ovvero visto 

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. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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	rroto 

per lo Stato 	 L  	 

per aziende speciali 	  

TOTALE . . . L. 
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REPUBBLICA ITALIANA. 	 fik-r  frw 

  

MINISTERO DEL TURISMO E DEIAQ 

Ilta&  Direzione Generale dello Spettacolo 3"1t'eA mA 

DOMANDA DI REVISIONE  

La sottoscritta Adele Grecoy residente a Roma - Via Somma,- 

campagna, 28.- rappresentante della TITANUS 

	 Sede a Roma, domanda, in nome. e_per.conto della Societili 

stessa la revisione dei pellioola  intitolatat 	 

14; 	. 	. "LA BATTAGLIA DI MARATONA" 	 

-della,  maroa Titanus Spa/Galatea,nazionalità italiana 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la. DZiP4~11,  

sottoposta alla revisi9n9. 
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Lunghezza dichiarata metri. 

Roma, li 

  

     

14,21~#,Jagresq~ Steve Reeves in "La Battaglia di Mara- 

tona: goi4la.parteoípazIoge di lirlone.Demong90 * aihrgie# 

4Parittbil- Alberto Lupo - Daniele Varga - Miranda Campa - 

Cianuri LOttr, Amita-T940s90 C.S.C. - con Ivo Garrani 

Philippe Hersent e,-con Daniela Rocca - Un&-~produzione --

italo-franoeme TITANUO/GALATRA - Roma IUXCOMP.,-9Igg-la 

lumpoc. 	LYRE - Parigi li' da un'idea di Alberto  

santi e Raffaello l'acini - Soggetto e Sceneggiatura Ennio 

De Concini - Augusto Frassinetti - Bruno Vailati 

Mario Serandrei Aiuti regista Ottavi° Oppo - Edoardo F 
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~tenta  alla regial_Armando ~olgA Segretaria di edi-

zione: Barbara Nuach - Architetto  Mfaroello dal Prato -  

da bozzetti: Mario Chiari Assistente Gianni 	- 

Riprese subacquee Nasino Manunza - Ispettore di produzione 

Renato Angiolini - Segretario di produzione Paolo Mercuri ..-

Operatove alla macchina Massimo Terzano,- Tecnico ... del suono 

	 Giulio  Taaliacozzo - Arredatore Massimo Tavazzi - Truccatore 

Otello-Payi,--CeetumietaMarisa Crini - tcconciature Mara 

Rocchetti - Direttore della fotografia - Effetti speciali 

Pario va - Direttore di Produzione:. Yerruocio De Martino 

AD.C. - Assistente alla Produzioni Massimo De Rita C.S.C. 

Musiche di Roberto Nioolosi - dirette da Pierluigi Urbini 

Aclizioni-Musicali-ntanue - Costumi Casa D'Arte Firenze 

Armi e arredamenti Ditta Tani e Ditta Rancati - Calzature 

Ditta Pompei - Parrucche Ditta Rocchetti - Lenti_ ali!~ 

Le riprese. eubaoquee effettuate con Lenti Totalecope A.T.C. - 

Il fila è stato realizzato negli Stabilimenti Titanus - 

Negativi Zastnancolor - Sviluppo e stampa Tecnostampa 

gistrazionesonora_eu aPpareoohi destre= Recordin 	tem 

eseguita negli Studi di Sincronizzaziege Titanus - Un film 

di 'Tacque:: Tourneur - Regia di Bruno Vailati. 

-LA TRAMA:Il -film narra l'epica. vicenda'della battaglia di 

--Xeretone,._13iL giovane greco_di_nome Filippide,_nominato 

comandante delle Guardie Sacra,.  a'innamora di Andromeda 

_ligua_di_Greuao, uno  dial_vecchi aristocratici di Meno • 



               

               

dei persiani, ma nel frattempo Teoorito rapisce Andromeda e 

        

ferisgeCrouno.  Dopo un ftrioso oombhttimento, Filippide 

riesco a raggiungere la nave sulla quale è prigioniera An- 

        

dromeda liberandola  e  uccidendo Teocrito. In quel momento 

        

               

	 l'arrivo delle truppe ateniesi fa volgere definitivamente 

la battaglia a favore della flotta greca. 

Tinta la quietanza n°   in data 

del Ricevitore del Registro di Roma comprovante l'eseguito 

pagamento della tassa dovuta—ina. 

Esaminata la pellicola 

fidanzata di Teocrit.O.A1 quale, tenta ogni mezzo pur di 

avere Filippide  dalla sua parte  e spinge la sua amante Urlo 

ad. attirare a  sè il giovane.. Intanto Teocrtte  aocortosi del-

l'amore di Pilippide per Andromsda, propone. al Comandante 

dello Onardie:saore un baratto: (convincere Greuso a lasciare 

ohe Pilippide sposi Andromecla_a_ohein_ cambio egli-lo aiuti __- 

a riportare la dittatura ad Atene. Filippide reagisce alla 

Pr000sta-di Teocrito  il  qualeglinfa credere che Andromeda  - 

è al corrente.della:cosa. Ma la guerra è alle.portes Filip- 

pide  ritorna ad Atene dove riceva l'incarico di correre a 

Sparta per convincere gli spartani_ad_ailearsi_Agon  gli ate- 

	 niesi per difendere la_arecia. Karis intanto rivela 	 ad An- 

dromeda  le macchinazioni di Teocrito  e  che Filippide è inna- 

morato di lei. Filippide giunge ad Atene prima dell'arrivo 
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NULLAOSTA  perla rappresentazione-a-termine 	 1-4 

della 	larroth 16 maggio 1947, n. 110 

al R.D.L. 24 settembre 1923,  n. 3287 salvo i diritti di 

autore ai sensi della vigente  legge speoiale, ed_a 

che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

'1) di non modificare in guisa alcuna 1Y—titolo, —i- sott 

e le scritture della_pellicolap5di non sostituire- i qu 

e le scene  relative, di non aggiungerne altri e  di non al- 

terarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione  de,].  

Ministero. 
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IL MINISTRO 

Roma, li 
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ON. MINISTERO DEI TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Rima 

La sottoscritta Adele Gretta ilL »ama della 

p.p.a. Titalaus 	prega cedeste 0a. MiliAtera di voler 

gar telegrafare a tutte le Prefetture por auto i T 

re la preArammazieue del film: 

0,2441114~51- 

Rema I dicembre 1959 
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(1) 

non. 25 (ex 95-trial 
(Servizio Proudsuuu Prov.) 

MINISTERO 	  
o I' 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

MODULARIO I 
!  P. -  Prore.  - 25 

Bollo 
dell'ufficio 

di 
aceettsz. 

dell'Ufficio 
d, 

accettaz:12 

Indicezmne 
I 	d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito il 	19 	or 	 pel Circ. N. 	 
Circuito sul quale 

si deve fare 
l'inoltro 

di  	  all'Ufficio di 	Trasmit lente  	 del telegramma 

• Destinaziana Provenienza Nani. ' Parala Data della presentai. 
giorno•meee re.mbauti 

' 	Via Indic. eventuali 
d'ufficio 

N.B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	ll 	telegramma 	,Aeve 	esser:- scritto 	con 

I 	 chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

I 

• Destinatario. 	. . 	  

Destinazione . . . 

Testo 	  

en 

1450 
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa :ndieazione 
N. B. — La firma dovrà estere seguita dall'Indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	 

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali 



Mimi 25 (ex 25-Me) 
(Servizio "'vomitami) Prov.) 

MINISTERO 	  
aro 

TeLEGRAIVINIA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
i 	d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO spedito il 	19 	or 	 pel Ciro. N. 	 
Circi ale 

si deve fare 

di 	  all'Ufficio di  	Traimi tenta 	 
l'inoltro 

del telegramma 

Destinaziona Provenienza Rum. Parole I Data della presentai. 

r
orno•mese (re minuti 

Via Indic. eventuali 
d'ufficio 

N.B. — Scrivere una sola pw•ola per casella; mai a tergo dei 	modelli 	Il 	telegramma 	‹,eve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario. 	. . . 	  

Destinazione . . . 

Tetto. .• 	 
fki 

• 

...... 	  

. 	ci .... 

A 	 
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1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione (), 
1V. B. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

t MODULARIO 
IP. -  Prom. -  25 

(1) 

nouo 
dell'ufficio 

di 
accettar. 

13idr• 
dell'Ufficio 

d, 
accettazione 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mit:ente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	 

per 	  

Ore 

Indicazioni eventuali 
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Roma, li 7 

S.A.E.T. - Roma 

N. 

REPUB1340-1 , C11 	ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Titolo : LA BATTAGLIA DI MARATONA 

Metraggio 

dichiarato 

accertato 	  

Marca: "TITANUS„ S er Azioni 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ip, qtrkt9lkiiiknodo 

( 

1 7/1956 ° 
GENERALE

89) 
i i2407.'-  

0;7,g  1   

La Titanus presenta Steve Reeves in « La Batta-
glia di Maratona » con la partecipazione di Mylene De-
mongeot - Sergio Fantoni - Alberto Lupo - Daniele Var-
ga - Miranda Campa - Gianni Loti _ Anita Todesco C. 
S.C. - con Ivo Garrani - Philippe Hersent - e con Da-
niela Rocca - Una ico-produzione Italo-Francese TITA-
NUS-GALATEA - Roma - LUX COMP. CIN. DE FRAN-
CE SOC. CIN LYRE - Parigi - da un'idea di Alberto 
Barsanti e Raffaello Pacini Soggetto e sceneggiatura di 
Ennio De Concini - Augusto Frassinetti - Bruno Vailati 
- Montaggio Mario Serandrei - Auiti regista Ottavio 
Oppo Edoardo Fiory - Assistente alla regia Armando 
Govoni - Segretaria di edizione Barabara Fusch - Ar-
chitetto: Marcello Del Prato - da bozzetti Mario Chiari 
- Assistente Gianni D'Aloisio - Riprese subacquee Ma-
sino Manunza _ Ispettore di produzione Renato Angio-
lini - Segretario di produzione Paolo Mercuri - Opera_ 
tore alla macchina Massimo Terzano - Tecnico del suo-
no Giulio Tagliacozzo - Arredatore Massimo Tavazzi -
Truccatore Otello Fava - Costumista Marisa Crimi -
Acconciatura Mara Rocchetti - Direttore della fotogra-
fia effetti speciali Mario Bava - Direttore di produzio-
ne Ferruccio De Martino AD.C. Assistente alla produ-
zione Massimo De Rita C.S.C. - Musiche di Roberto 
Nicolosi - dirette da Pierluigi Urbini - Edizioni Musi-
cali Titanus - Costumi Casa D'Arte Firenze Calzature 
Ditta Pompei - Parrucche Ditta Rocchetti - Lenti Dyali-
scope - Le riprese subacquee effettuate con Lenti To-
talscope A.T.C. - Il film è stato realizzato negli Stabi-
limenti TITANUS - Negativi eastmancolor - Sviluppo 
e stampa Teenostampa - Registrazione sonora su appa- 

recchi Westrex Recording System eseguita negli studi 
di Sincronizzazione Titanus - Un film di Jacques Tour-
nier - Regia di Bruno Vailati. 

LA TRAMA — il film narra l'epica vicenda della 
battaglia di Maratona. Un giovane Greco di nome Fi-
lippide, nominato comandante delle Guardie Sacre si 
innamora di Andromeda, figlia di Creuso, uno dei vec-
chi aristocratici di Atene e fidanzata di Teocrito il 
quale, tenta ogni mezzo pur di avere Filippide dalla 
sua parte e spinge la sua amante Karis ad attirare a 
sè il giovane. Intanto Teocrito accortosi dell'amore di 
Filippide per Andromeda, propone al Comandante del-
le Guardie sacre un baratto; convincere Creuso a la-
sciare che Filippide sposa Andromeda e che in cambio 
egli lo aiuti a riportare la dittatura ad Atene. Filippide 
reagisce alla proposta di Teocrito il quale gli fa crede-
re che Andromeda è al corrente della cosa. Ma la guer-
ra è alle porte; Filippide ritorna al Atene dove riceve 
l'incarico di correre a Sparta per convincere gli spar-
tani ad allearsi con gli ateniesi per difendere la Gre-
cia. Karis intanto rivela ad Andromeda le macchina-
zioni di Teocrito e che Filippide è innamorato di lei. 

Filippide giunge ad Atene prima dell'arrivo dei per-
siani, ma nel frattempo Teocrito rapisce Andromeda e 
ferisce Creuso. Dopo un furioso combattimento, Filippi-
de riesce a raggiungere la nave sulla quale è prigio-
niera Andromeda liberandola e uccidendo Teocrito. In 
quel momento l'arrivo delle truppe ateniesi fa volgere 
definitivamente la battaglia a favore della flotta greca. 

2• 	, 	, • 	. 	i 
Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il é ....t 	1.,.... 	...i. p- 	 a termini dell'art. 14 

della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 saTerribre 1923 ht.-32/3-7 salvo i diritti d'autore ai 

sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza clello.„-se-guenk prescrizioni: 

19 di non modificare in guisa aie!~ il titolio,_kestírtotilè4 	Nritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero, relative, di non aggiungerne altri e di nOn 	

,,, -.) 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

o 	•4-  Generale dello Spettacolo 
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A' 

'con sede in Roma via Sommacampagna 28, chiede che 
, 

l 0 trtll 1977 
. n° 1 duplicato del visto di 

ensura del film LA BATTAGLIA DI MARATONA. 

Con osservanza, 

.g , 	i 	#  zinne S.p A. _ 
Mi 

Roma 	11 Novembre 1977 
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MINISTRO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

SPETTACOLO 

    

Ti T O L O:  LA BATTAGLIA DI MARATONA 

Metraggio dichiarato 	  

2 4 2 4 Metraggio accertato 

   

Marco TITANUS S. p. a.  —  GALATEÀ. S. . p:.  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

recchi Westrex Reconding System eseguita negli studi 
di Sincronizzazione Titanus - Un film di Jacques Tour-
nier - Regia di Bruno Vailati. 

LA TRAMA — il film narra l'epica vicenda della 
battaglia di Maratona. Un giovane Greco di nome Fi-
lippide, nominato comandante delle Guardie Sacre si 
innamora di Andromeda, figlia di Creuso, uno dei vec-
chi aristocratici di Atene e fidanzata di Teocrito il 
quale, tenta ogni mezzo pur di avere Filippide dalla 
sua parte e spinge la sua amante Karis ad attirare a 
sè il giovane. Intanto Teocrito accortosi dell'amore di 
Filippide per Andromeda, propone al Comandante del-
le Guardie sacre .un baratto; convincere Creuso a la-
sciare che Filippide sposa Andromeda e che in cambio 
egli lo aiuti a riportare la dittatura ad Atene. Filippide 
reagisce alla proposta di Teocrito il quale gli fa crede-
re che Andromeda è al corrente della cosa. Ma la guer. 
ra è alle porte; Filippide ritorna al Atene dove riceve 
l'incarico di correre a Sparta per convincere gli spar-
tani ad allearsi con gli ateniesi per difendere la Gre-
cia. Karis intanto rivela ad Andromeda le macchina-
zioni di Teocrito e che Filippide è innamorato di lei. 

Filippide giunge ad Atene prima dell'arrivo dei per-
siani, ma nel frattempo Teocrito rapisce Andromeda e 
feriste Creuso. Dopo un furioso combattimento, Filippi-
de riesce a raggiungere la nave sulla quale è prigio-
niera Andromeda liberandola e uccidendo Teocrito. In 
quel momento l'arrivo delle truppe ateniesi fa volgere 
definitivamente la battaglia a favore della flotta greca. 

La Titanus presenta Steve Reeves in « La Batta-
glia di Maratona » con la partecipazione di Mylene De-
mongeot - Sergio Fantoni - Alberto Lupo - Daniele Ver-
ga - Miranda Campa - Gianni Loti _ Anita Todesco C. 
S.C. - con Ivo Garrani - Philippe Hersent - e con Da-
niela Rocca - Una co-produzione Italo-Francese TITA-
NUS-GALATEA - Roma - LUX COMP. CIN. DE FRAN-
CE SOC. CIN LYRE - Parigi - da un'idea di Alberto 
Barsanti e Raffaello Pacini Soggetto e sceneggiatura di 
Ennio De Concini - Augusto Frassinetti - Bruno Vailati 
- Montaggio Mario Serandrei - Auiti regista Ottavio 
Oppo Edoardo Fiory - Assistente alla regia Armando 
Govoni - Segretaria di edizione Barabara Fusch - Ar-
chitetto: Marcello Del Prato - da bozzetti Mario Chiari 
- Assistente Gianni D'Aloisio - Riprese subacquee Ma-
sino Manunza _ Ispettore di produzione Renato Angio-

'lini - Segretario di produzione Paolo Mercuri - Opera. 
tore alla macchina Massimo Terzano - Tecnico del suo-
no Giulio Tagliacozzo - Arredatore Massimo Tavazzi -
Truccatore Otello Fava - Costumista Marisa Crimi -
Acconciatura Mara Rocchetti - Direttore della fotogra-
fia effetti speciali Mario Bava - Direttore di produzio-
ne Ferruccio De Martino AD.C. Assistente alla produ-
zione Massimo "De Rita C.S.C. - Musiche di Roberto 
Nicolosi . dirette da Pierluigi Urbini - Edizioni Musi-
cali Titanus - Costumi Casa D'Arte Firenze Calzature 
Ditta Pompei - Parrucche Ditta Rocchetti - Lenti Dyali-
scope - Le riprese subacquee effettuate con Lenti To-
'.als2ope A.T.C. - Il film è stato realizzato negli Stabi-
limenti TITANUS - Negativi eastmancolor - Sviluppo 
e stampa Tecnostampa . Registrazione sonora su appa- 
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