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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Il film ci riporta alla tortura inflitta nel '700, per stregoneria, ad una princi—
pessa.
Il capo dei giudici che condannava la donna fu suo fratello, da lei maledetto.
Circa un secolo dopo, nel 1830, il Dr. Chomà ed il giovane Gorobec, suo assistente,
viagginado alla volta di Mosca per partecipare ad un congresso si fermano davanti ad
una vecchia Cappella diroccata dove scoprono il sarcofago della sterga il cui viso è
ancora bellisschmo. Gorobec, senza volerlo, rompe il cristallo della tomba ed una goc—
cia del suo sangue cade sul viso della strega restituendola così alla vita.
Improvvisamente un lampo squarcia il cielo e scoppia un furigoso temporale. I due
giovani decidono di proseguire il viaggio ma s'ffinbattono in una bellissima donna ve—
stita di nero. Ella dice di chiamarsi Katia e di essere pronipote della strega. Intan
to la vendetta si va maturando. La vita al castello diventa terrorizzante.
Il vecchio principe, padre di Katia, si ammala improvvisamente ed il Dr. Chomà vie
me chiama:o da un uomo misterioso che lo porta invece in presenza della strega, la
quale, in un orrido amplesso, gli ordina di compiere la vendetta in sua vece. Così Cho
mà, anzichè curare ed assistere il principe, lo uccide.
Costantino, il ftatello di Katia, viene gettato in un baratro; Ivan, il vecchio ser
vo, è trovato impiccato. Anche la povera Katia,
si trova misteriosamente nella
cripta alla presenza della strega. Qui la povera fanciulla, afferrata strettamente per
un polso, si affloscia in terra senza vita, mentre la strega attira sul suo corpo mum—
mificato tutta la bellezza di Katia, per farsi poi scambiare per lei.
Il Pope del villaggio, sollecitato da Gorobec, svela il significato della scrittura
di una icona: bisogna colpire l'occhio sinistro della strega e di tutti quelli che es—
sa ha reso vampiri, per dare loro la pace eterna.
Gorobec, comprendendo quale delle due donne è la vera strega, la colpisce all'occhio
con uno scalpello. Man malp che la strega si decompone Katia riprende le sue vere sem—
bianze. Ella si stringe disperatamente a Gorobec.

Ormai tutti i pericoli sono cessati ed i due giovani si avviano insieme verso la
vita.
TITOLI DI TESTA
La UNIDIS presenta una produzione GALATEA e JOLLY FILM realizzata da MASSTMO DE
RITA - "LA MASCHRRA DEL DEMONIO" con BARBARA ST7TEL-JOHN RICHARDSON-ANDREA CHECCHI-IVO
GARRANI-ARTURO DOMINICI e con ENRICO OLIVIERI-ANTONIO PIERFEDERICI-TINO BIANCHI-CLARA
BINDI.45ARIO PASSANTE-RENATO TERRA-GERMANA DOMINICI - Sceneggiatura di ENNIO 12 CONCINI-MARIO SERANDREI da un racconto di NIKOLAY GOGOL - Montaggio MARIO SERANDREI Musiche
di ROBERTO NICOLOSI - Orchestra diretta da PIERLUIGI MINI Fotografia MARIO BAVA - Ispettore di Produzione PAOLO MERCURI - Segretario di Produzio
ne ARMANDO GOVONI - Architetto GIORGIO GIOVANNINI - Arredatore NEW AZZINI - Costumi sta TINA LORIEDO"GRAIÚ - Operatore UBALDO TERZANO - Aiuto Regista VANA CARUSO - Segretario di Produzione BONA MAGRINI - Il film è stato realizzato negli stabilimenti TITA
NUS - Negativi DUPONT - Sviluppo e Stampa TECNOSTAMPA - Doppiaggio C.D.C. - Regia di
MARIO BAVA -
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Vista la quietanza N.

del Ricevitore del

in data

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n.

dell'Ufficio

ovvero visto

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.
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MODULARIO
F. — Prom. — 27

25-bis)

(Servizio Promiscuo Prov.)
dell'Ufficio
di
accettazione

MINISTERO
Bollo
dell'ufficio
di
accettai.

(1)

TELEGRAMMA DI STATO
(Veggansi !e importanti avvertenze stampate a tergo)
Indicazione
d'urgenza

UFFICIO TELEGRAFICO

Spedito il

di

19

or

all'Utncio di

SCONTR INO
Circuito sul qua:e
si deve fare
l'inoltro
del telegramma

pel Circ. N.

DI RICEVUTA
da consegnarsi

Traemiiteriee

al mittente
Destinazioul

Provenienza

Num.

Parola

Data della presentai.
giorno-mese

N. E.

Via

ore-ral noti

iudic. eventuali
d'ufficio

del telegramma

— Scrivere una sola pa;•ola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la
lettura ne sia facile.
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. -- Si raccomanda di non omettere questa indicazione.
1J. . — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene.
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. -- Si raccomanda di non omettere questa Indicazione.
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Ministero Turismo e Spettacolo
ezione Generale della Cinematografia
orna
La sottoscritta GALATEA s.p.a. si pregia richiedere N© O Visti Censura per il film:
" LA MASCHERA DEL DEMONIO "
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Il Film ci riporta alla tortura inflitta,nel '700, prr stregoneria, ad una principessa.
Il capo dei giudici che condannava la donna fu suo fratello, da lei maledetto.
Circa un secolo dopo, nel 1830, il Dr. Chomà ed il giovane Gorobec,.-suo assistente,
viaggiando alla volta di Mosca per partecipare ad un congresso si fermano davanti ad
una vecchia cappella diroccata dove scoprono il sarcofago della strega il cui viso è
ancora bellissimo. Gorobec, senza volerloy rompe il cristallo della tomba ed una goccia del suo sangue cade sul viso della strega restituendola così alla vita.
Improvvisamente un lampo squarcia il cielole scoppia un furioso temporale. I due
giovani decidono di proseguire il viaggio ma s'imbattono in una bellissima donna vesti
ta di nero. Il suo volto assomiglia stranamente a quello della strega. Ella dice di
chiamarsi Katia e di essere pronipote della strega. Intanto la vendetta si va maturando. La vita al castello diventa terrorizzante.
Il vecchio principe, padre di Katia, si ammala improvvisamente ed il Dr. Chomà viene chiamato da un uomo misterioso che lo porta invece lì presenza della strega, la qua
le, in uà orrido amplesso, gli ordina di compiere la vendetta in sua vece. Cosi Chomà,
anzichè curare ed assistere il principe, lo uccide.
Costantino, il fratello di Katia, viene gettato in un baratro; Ivan, il vecchio ser
vo, è trovato impiccato. Anche la povera Katia, infine, si trova misteriosamente nella
cripta alla presenza della strega. Qui la povera fanciulla, afferrata strettamente per
un polso, si affloscia in terra senza vita, mentre la strega attira sul suo corpo mummificato tutta la bellezza di Katia, per farsi poi scambiare per lei.
Il Pope del villaggio, sollecitato da Gorobec, svela il significato della scrittura
di una icona: bisogna colpire l'occhio sinistro della strega ehi tutti quelli che essa ha resilo vampiri, per dare loro la pace eterna.
Gorobec, comprendendo quale delle due donne
vera strega,Ila colpisce all'occhio
con uno scalpello. Man mano che la str
Meffiligone ta0ti
nde le sue vere sembianze. Ella si stringe dis e
ente
‘4‘‘ ook.10‘;‘‘

oe

a .1.
Si rilascia il presente n la - osta, quale gttRiiicho ci:911(50gaqsta„scowelso il
termini dell'art. 14 della Leg 16mggsfok 1947e pki3,12' é dell N9519tnenta agyigso al R. D. L . 24 settembre
sótto l'osservanza delle
1923 N. 3287 salvo i diritti d9à1Q3 ttnie9si c11,10/PiA‘nte,,ImattApVci
a`,12,
Puseguenti prescrizioni :
di cti‘
......
:-.r5
e tt;titoli e le scritture della pellicola, di non
1t9:-I.of.
‘"
10) di non modificare in uisa alcRn&R (19
sostituire i quadri e le scene re ative0i ,..,Aorrigglungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
ero.
l'ordine senza autorizzazione del
onelew mirami
orma
n ti r,

gra,

Roma, li

I

I

4;-,a

i PG0.196C

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 - 825.444

!Ifeí

ORI DI

IL MINISTRO

— 2

4

Ormai tutti i pericoli sono cessati ed i due giovani si avviano insieme verso la
vita.
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TITOLI DI TESTA
La UNIDIS presenta una Produzione GALATEA e JOLLY FILM realizzata da MASSIMO DE RITA
" LA MASCHERA DEL DEMONIO n con BARBARA STEEL,-JOHN RICHARDSON—ANXDREA CHECCHI—IVO GAR
RANI—ARTURO DOMINICI— e con ENRICO OLIVIERIANTONIO PIERFEDERICI—TINO BIANCHI—CLARA
BINDI—MARIO PASSANTE—RENATO TERRA—GERMANA DOMINICI — Sceneggiatura di ENNIO DE CONCI—
NI—MARIO SERANDREI— da un racconto di NIKOLAY GOGOL — Montaggio di MARIO SERANDREI—Mu
siche di ROBERTO NICOLOSI — Orchestra diretta da PIERLUIGI URBINI.—
Fotografia MARIO BAVA — Ispettore di Produzione PAOLO MERCURI — Segretario di Produ —
zione ARMANDO GOVONI — Srchitetto GIORGUO GIOVANNINI — Arredatore NEDO AZZINI — Costati
mista TINA LORIRDO GRANI — Operatore UBALDO TERZANO — Aiuto Regista VANA CARUSO — Se—
gretario di Produzione BORA MAGRIBI — Il film è stato realizzato negli stabilimenti TI
TANUS — Negativi DUPONT — Sviluppo e Stampa TECNOSTAMPA — Doppiaggio C.D.C.— Regia di
MARIO BAVA. —t'
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