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ila.~ 	 egt la Lio, «11l7_ 

IN 

Il sottoscritto   Comm. GUIDO GIAKBARTOLOmEI 	residente a 	Roma 	 

Via Bas ent Q 	52/d 	legale rappresentante della Ditta 	ROYAL 	FILM_ 

con sede a 	Roma 

 

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

 

della pellicola intitolata:  .....p.rea.en..taziane 	film 	 "LA 	MORTE 	V1,-.1NE____,DALLO 	S-P-A-Z-I-0" 	 

regìa di Paolo Heusch  

della marca: 

 

ROYAL FILM S  p 	 nazionalità  italiana. 

 

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

Lunghezza dichiarata metri   	4/  	accertata metri —  4(7- 

•12.1~~~11211101:"~AnailiII 

suRo 	 DELLO 

£O 

  0  SPETTACOLO)   D EIL   

1 li 	K SPETTI .  

Domanda di revisione 

NISTRI \[,) 

A6 IP59  	 ROYAL 

	

Roma, li 	 P- 	
ILM 

CAmminisfraf 	Imca 	 

U. Terenzi - Roma, 4 Font ne, 25 - Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Primo piano: Randowsky - Boetniov - Weisser - Poinsard - Stuart 

Dettaglio orologio 

Televisione - Partenza X.Z. 

Ricovero - Folla urlante - McLaren tra la folla 

Cielo con lampo 

Dettaglio televisione: McLaren in cabina 

Salone controllo 

Esterno piazza con folla 

Salone controllo 

Effetto speciale: meteore nello spazio 

Scene varie mareggiate 

Casa McLaren: McLaren e Mar YRESn7 NTAZI O NE 
Salone controllo 

Effetto speciale: missile nello spazio 



Sala condizionatori: scena sparatoria Randowsky - Morte 
Weisser - Inseguimento e morte Randowsky 

Sala generali 

Esterno piazza con folla 

*Salone controllo 

Scene incendi 

Salone controllo distrutto: scena McLaren-Katy 

Salone_ controllo: scena McLaren, Weisser, Boetnikov 

Scene varie partenza missili.- 

0_0_0_0_0_0  



c.K.-i-tem-te ___----(1 	4.24 

	,..---- 	 ------------ 	
------- 

Vista la quietanza N. 	in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	,..---- 	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. 

2.  

       

       

        

Roma, li 	24 	KAR 1960  
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On.le PRESID2NZA DEL CONSTGLTO  TYRT MTNTSTRI 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

DOIAITDA DI REVISIONE 

Ilssottoscritto Comm. Guido Giambartolomei resi- 

dante a Roma Via liasento,52/d 	lAzale rappresentan- 

__ t 	e- 	_ 	:e 	, 	e 	. 	.6 	--e- 	a Borkla domanda 

/40- 	# 	gi 	• 	 : 

sione della .resentazione dell. 	e-llicola intitola- 

ta: 	"LA MORTE VINE  ot 	o" 	e- 	- 	- 	di 

Paolo Heunch deJla marea- ROYAL FILM S.p.A. di nazi 

nalità italiana dichiarando che la presentazione 

stessa viene per la prima volta sottoposta alla 

revisione. 

Lunghezza dichiarata metri  )0,/(tUktalilA)  

_ DESCRIZIONE SCENE PRESENTAZIONE 

Primo siano: Randowsky - Boetnikov - WO,sser - 

Poinsard - Staurt _ 

Dettaglio orologio 

Televisione 	- Partenza X.2,4, 

Ricovero - Folla urlante - McLaren tra la folla 

_—Cielo con lampo 

Dettaglio televisione: McLaren in cabina 

Salone controllo 

Esterno piazza con folla 



Salone controllo  

Effetto speciale: meteore nello spazio 

Scene varie mareggiate  .. 	._. 	. 	_ 

Casa McLaren: McLaren e P.4ary 

Salone controllo 	 — 

Effettoapeci al e: ai %sii e •nPlict_spazio_ 

Sali 	condi zi onatori: scena -sparatoria Ranflowaky — 

mort_eWeisser — Ins eg li men ti e mn_rte Randowsky 

Sala Generali 

"Esterno pi azza con folla 

Salone e ontrallo 

Ar  en e ine end-i--- 

Salone controllo distrutto: scena McLaren—Katy 

S- one controllo: scena McLaren, Weisser,• Boetniko 

Scene 	partenza missili.— _varie _ 

Con osservanza 

ROYAL  -  LM 
L'Amministratori U A  CO 

R o ma 	22_ Agos t_o_1_95_8 	 i , 

• 
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