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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

Coram.

GUIDO

Basento 52„4:1

G IAIMARTOLODIE I

residente a

legale rappresentante della Ditta

ROYAL FILM S .p . A.

con sede a Roaal Via Basento 52/ manda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione

DALLO SPAZIO" per la regia del

della pellicola intitolata:
Si,‹: Paolo Heusch
della marca:

ROYAL FILIO

italj.ana

nazionalità

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

2 .1 9.4 —

accertata metri
P.
CAmminist.
U. Terenzi - Roma, 4 Fonta , 25 Tel 461568

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

In una base scientifica, allestita dall'ONU, scienziati di tutti i
Paesi lanciano verso la luna un poderoso razzo atomico, guidato da
un pilota americano.
Ma durante il volo, un'improvviso guasto ai congegni, sposta il
razzo dalla sua rotta. Il pilota si salva a stento, sganciandosi dal
razzo che finisce la sua cieca cors esplodendo nello spazio in mezzo
ad un gruppo di asteroidi.

Tu)

Da questa istante, misteriosi _Fenomeni cominciano a verificarsi sulla terra, e quando i telescopi degli osservatori riescono ad identificarne la causa, una tremenda notizia getta il mondo nel terrore: è
l'intero gruppo degli asteroidi, fra i quali è scoppiato il razzo, che,
scardinati dalle loro orbite stanno ora precipitando sulla terra.
In preda al caos, folle atterrite cercano salvezza rifugiandosi nel
sottosuolo; solo gli scienziati rimangono ai loro posti e studiano febbrilmente una soluzione.che possa scongiurare il pericolo.
E proprio mentre già tutto sembra perduto, essi hanno un'idea che
risolverà la situazione. D'accordo con i comandi militari di tutto il
mondo, migliaia di missili atomici vengono lanciati contro gli asteroidi,
disintegrandoli uno dopo l'altro, in una paurosa corsa contro la morte,
finchè i resti delle meteore si disperdono nello spazio.
LA TERRA E' SALVA.

TITOLI DI TESTA

•

la LUX FILM presenta
LA MORTE VIENE DALLO SPAZIO
con PAUL HUBSCHMID
MAD-FMEINE FISCHER
FIORELLA MARI
Ivo GARRNI
Datio MICHAELIS
Sam GALTER
Jean Jacques DE ,BO
Peter MERRSMAN
Giacomo' ROSSI STUART
Annie BEEVAL
Richard McNAMARA
il piccolo ,.,Liassimo ZEPPIERI
Soggetto di Virgilio Sabel
Sceneggiatura e dialoghi di MARCELLO COSCIA e SANDRO CONTINENZA
Direttore della fotografia e degli effetti speciali: MARIO BAVA A.I.C.
Organizzatore Generale: JONE TUZI A.D.C.
Scenografia e arredamento di BENI MONTRESOR
Montaggio di OTELLO COLANGELI
Aiuto regista

•

Alain Roux

Assistente alla regìa Franco Rossetti
Segretario di edizione

AlbinO Cocco

Operatori alla macchina: Ubaldo Terzano e Luigi Di Giorgio
Fonici: Oscar de Arcangelis e Venanzio Biraschi
Ispettore di produzione

Armando MCrandi

Segretario Amministrativo Vincenzo Rairriondi
Aiuto arredatore

Paolo Falchi

Fotografò-di scena

VittoriO Mazza

Truccatore

Angelo Malandrucco

Parrucchiera

Ada Palombi

Anistente al montaggio

Fernanda Mate-Imi

Musiche dtl .M° Carlo Rustichelli - Edizioni Nazionalmusic - Milano
Co-produzione ROYAL FILM - LUX FILM - Roma
Compa:nie Cinematographique de France - Parigi

Realizzata da Guido Giambartolomei
• Regìa di Paolo Heusch
Produzione eseguita negli stabilimenti della S.p.A. CINECITTA'
Negativi e Positivi TECNOSTAMPA
Registrazione: WWTERN ELECTRIC RECORDING
girato su pellicola KODAK
Nomi, personaggi ed episodi del film sono immaginari. Ogni
riferimento a persone e fatti è da ritenersi puramente casuale.

•

QA

qg

Vista la quietanza N. .
in data
del Ricevitore del
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 51Z
ovvero visto
il vaglia n.
dell'Ufficio
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento 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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On.le
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIp.STRI
Servizi dello Spettacolo
e;Ant/A
Via Veneto, 56
ROMA

Oggetto: film "LA MORTE VIENE DALLO SPAZIO"
La presente per informarVi che il film a margine
andrà in programmazione in tutta Italia dal giorno 3 settem
bre p.v.
Vi preghiamo voler trasmettere il telegramma relativo al nulla-osta per la programmazione del film in oggetto
ai Prefetti della Repubblica Italiana di:
MILANO - TRIESTE - LIVORNO - FIRENZE per PRATO - SIRACUSA PALERMO - NAPOLI - ROMA - BARI.ai Questori di
AOSTA - BOLZANO - TRENTO.ed al Commissariato Generale di TRIESTE.
Con ossequio.ROYAL
t:Amministrai'

LM
nwc,
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SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI
PROIEZIONE FILM "LA MORTE VIENE DALLO SPAZIO" AMBITO QUESTA
PROVINCIA
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o
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Indicazioni di urgenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

Circuito sul quale si deve fare
l'inoltro del telegramma
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a

Qualifica

19
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pel circuito N.

PROVENIENZA

NUM.

all'Ufficio di
PAROLE

Trasmittente

DATA DELLA PRESENTAZIONE

Giorno e mese

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio

Ore e minuti

N.Ii. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne aia facile.

tutti prefetti repubblica
2 7630 = SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBRITGATORIA AUTORIZZASI
PROIEZIONE FILM "LA MORTE VIENE .DALLO _SPAZIO" AMBITO
CODESTA PROVINCIA
SOTTOSEGRETARIO
,ARIOSTO
462)
_..s .....,;

1/4"
.,‹:-;,'
- (3103167) Rich. 48 del 1955 - lat. Poligr. Stato - G. C. (50.000)
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I
N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chierezca per modo che la lettura ne eia fossile.
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•.le PRIZIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ervizi dello Spettacolo
ROM A
-.ttoscritto Comm. Guido Giambartolomei, nella
-

qualità di Amministratore Unico e legale rappr2

sentante della ROYAL FILM S.p.A. con sede in Roma
Via Basento 52/d, rivolge domanda a codesta On.le
Presidenza per ottenere n.32 (trentadue) visti di
censura della pellicola intitolata:
"LA MORTE VIENE DALLO SPAZIO"
per la regia del Sig. Paolo Heusch, di produzione
e marca ROYAL FILM. S. f.14 .
Con osservanza.
Roma, 25 Agosto 1958
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO:

film "LA MORTE VIENE DALLO SPAZIO"

Metraggio dichiarato
accertato

2194

MAI PILA

Marca:

2194

10.000 - 2-58

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

In una base scientifica, allestita dall'ONU, scienziati di tutti i
Paesi lanciano verso la luna un poderoso razzo atomico, guidato da un
pilota americano.
Ma durante il volo, un improvviso guasto ai congegni, sposta il razzo
dalla sua rotta. Il pilota si salva a stento, sganciandosi dal razzo
che finisce la sua cieca corsa ~sa esplodendo nello spazio in mezzo ad un
gruppo di asteroidi.
Da questo istante, misteriosi fenomeni cominciano a verfficarsi sulla
terra, e quando i telescopi degli osservatori riescono ad identificarne
la causa, una tremenda notizia getta il mondo nel terrore: è l'intero
gruppo degli asterèidi, fra i quali è scoppiato il razzo, che, scardinati dalle loro orbite stanno ora precipitando sulla terra.
In preda al caos, folle atterrite cercano salvezza rifugiandosi nel
sottosuolo; solo gli scienziati rimangono ai loro posti e studiano febbrilmente una soluzione che possa scongiurare il pericolo.
E proprio mentre tutto sembra già perduto, essi hanno un'idea che risolverà la situaziof:e. D'accordo cokl,gageandl—adlak
di tutto il mon4
1~iatl
oí
tir
gli asteroidi,
do, migliaia di missili
4
~,4930:1
disintegrandoli uno dop
mitkOILIIEWISOMCniktién contro la morte,
finchè i resti delle me reE t32-Ld~01~1111alld 6dpazi
591,
1/ eclia legge 311 7 / 1954
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Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il
AGO. 1958 a
termini 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 d'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 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.
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Roma, li
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441111111111041
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Interpreti:
PAUL HUBSCHMID
MADELEINE FISCHER
FIORELLA MARI
IVO GARRANI
DARIO MICHAELIS
SAM GALTER
JEAN JACQUES DELBO
PETER MEERSMAN
ANNI2 BERVAL
GIACOMO ROSSI STAURT
RICHARD MCNAMARA
MASSIMO ZEPPIERI

On.le
MINISTERO DEI TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Via della Perratella, 51
ROMA
Il sottoscritto Dott. Guiglo Gianbartolomeo - Legale rappresentante della Ditta ROYAL FILM

s.r.1., con
consegnare

-ere--in Roma Via Ba2ento, 52/D si pregia
no

10 visti di censura del film

" LA

MORTE VIENE DALLO SPAZIO" debitamente bollati dall'Ufficio del Registro, con preghiera di volerli rilasciare firmati.
Con ossequio.
Roma, lì 21 Marzo 1960
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO :
dichiarato
Metraggio
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Marca :

accertato
10.000 - 4.1959

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

mis linee molantiflos. alleati,. dall•Otilì Deionalati ai tutti i Paesi
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Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il
a
termini 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 d'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 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.
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