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Regia: MARIO BAVA

Fotografia: ANTONIO RINALDI
Le due astronavi la ARGOS e la GALLIOT stanno dirigeMOOL verso un pianeta
sconosciuto dal quale, ormai da tempo, provengono segnali regolari che sembrano chiedere aiuto.
Durante l'atterraggio i contatti radio tra le due astronavi si interrompono.
I componenti della ARGOS perdono conoscenza, meno il Comandante MARK che, con
sforzi, sovrumani riesce a far atterrare felicemente l'astronave.
Ad atterraggio avvenuto l'equipaggio della ARGOS comincia a riprendere i
sensi e si scopre che sono tutti in preda ad uno strano potere per cui cer
cano di uccidersi a vicenda.
Finalmente nella grande sala Comando si ristabilisce la calma mentre nel
grande RADAF appare l'immagine della GALLIOT che atterra poco lontano dalla
ARGOS.
L'equipaggio della ARGOS va ad ispezionare la GALLIOT, ma trovano solo 7
dei nove componenti l'equipaggio avvinghiati tra loro come se si fossero
l'un l'altro presi. Dei due uomini mancanti nessuna traccia.
Il Prof. Karan (medico e scienziato) certe di spiegare il mistero: "E:idente
mente su questo pianeta ci sono degli esseri che cercano di impadronirsi
della nostra volontà e questo viene favorito quando siamo in stato d'incoscienza."
Uno dopo l'altro i componenti della spedizione scompaiono o vengono trovati
morti in circostanze allucinanti.
I morti vengono seppelliti ma misteriosamente le tombe vengono trovare vuote.
Ogni attimo misteri si aggiungono a misteri.
mimai chiaro che il pianeta è abitato da esseri che si manifestano solo
attraverso strane luci.
Il riapparire dei due astronauti scomparsi dalla GALLIOT ormai soggiogami alla
LI;a

J

volontà degli esseri del pianeta, rivela il mistero. Nordeg spiga: "Sì,
io sono morto per voi, ma non per l'essere che è entrato in me e di cui ho
accettato la volontà. E' un abitante di questo pianeta. Voi siete indispensabili alla nostra sopravvivenza. Il nostro è un sole morente e
quando morirà anche noi moriremo e la nostra razza sparirà. E' per sopravAvere che vi abbiamo chiamatà. La nostra concezione del male è assai
diversa dalla nostra e se ci ascolterete potrete capire.
Noi non abbiamo necessariamente bisogno di corpi morti, abbiamo soltanto
bisogno di corpi che non ci oppongono una volontà...Indubbiamente la morte
è il pii totale annullamento della volontà.
Basta che uno solo di noi raggiunga il vostro pianeta, poi gli altri segui
ranno la strada che lui aprirà."
A questo punto il comandante decide di far saltare in aria la GALLIOT che
0 in mano dei morti-vivi.
La GALLIOT salterà in aria e dopo una furiosa lotta MARK ed una superstite
riusciranno a riprendere il volo sulla ARGOS, ma anche loro sono stati
Soggiogati dalla forze misteriose del pianeta.
Decidono di atterrare su di uno sconosciuto, piccolissimo pianeta, TERRA.
Titoli di testa:
TERRORE NELLO SPAZIO
Una co-produzione ITALIAN INTERNATIONAL FILM + Roma,
CASTILLA COOPERATIVA CINEMATOGRAFICA - Madrid
tealizzata da Fulvio Lucisano
con Barry Sullivan
Norma Bengell
Angel Aranda
Evi Marandi
Sceneggiatura: Ib Melchior, Alberto Bevilacqua, Vallisto Cosulich,
Mario Bava, Antonio Roma, Rafael J. Salvia
tratto dal racconto "Una notte di 21 ore" di Renato Pestriniero,pubblicato
sul n. 3 di Interplanet - ANtologia di Fantascienza
Direttore della fotografia: Antonio Rinaldi
Architetto Arredatore: Giorgio Giovannini
Musiche strumentali ed elettroniche di Gino Marinuzzi Jr.,
Edizioni Musicali Bixio
Organizzazione Generale: Mario Silvestri (a.d.c.)
Regia Mario Bava
Titoli di ceda:
Altri interpreti: STELI° CANDELLI - FRANCO ANDREI - FERNANDO VILLENA
MARIO MORALES - IVAN RASSIMOV - RICO BOIDO - ALBERTO
CFVFN1NI (C.S.C.)
Direttore di Produzione: Giancarlo Sambucini
Aiuti Regista: Serena Canevari, Manuel San Foman
assistente alla Regia: Lamberto Bava
Segretari di Edizione: Lucio Romeo (C.S•C.), Rosalba Scavia
Operatore di macchina: Saverio Diamanti
Assistente operatore: Giorgio Aureli
Costumista: Gabriele Mayer
Aiuto Arredatore: Emilio Zago
Fonico: Mario ROnchetti
Microfonista: Eugenio Fiori
Effetti elettronici: Paolo Letoff
capo truccatore; Amato Garbini
Aiuti* truccatore: Giancarlo Del Brocco
Parrucchiera: Gabriella Borzelli

Montaggio: Antonio Gimeno, Romana Fortini
Produzione eseguita negli stabilimento della S.p.A. CINECITTW
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161 ;
Vista la ricevuta del versamento in conto corre e postale n.

frc,

dell' Ufficio
della tassa di L.

2•

intestato al Ricevitore d6(
Registro di Roma per il pagamento
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SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

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'ordine
senza autorizzazione del Ministero.
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Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
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Direzione Generale dello Spettacolo
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_IL sottos_crit_ta Dott Ealvio Luciaano ,Prasidente
della ITALIANINTERNATIONAUFTLM s.r.1
con sede in Roma Via degli Scialo-la T8, produttore
,

__del film dal titolo!
"TERRORE NELLO SPAZIO"
chiede di essere ascoltato. Ringraziando, con osservanza.-
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Divisione IX

SOC. ITALIAN INT.
TEL. 310153
PONWRAMMA N. M57,9
RIFERIMENTO RICHIESTA CODESTA SOCIETÀ' COMUNICA=
CHE VISIONE FILM oTIZRORE NELLO SPAZIO" SI TERRA' GIOUDI'
2 CORRENTE ORE 19 PRESSO SALA PROIEZIONE QUESTO MINISTERO.

IL SMRETARIO
F.to DE PÀULIS

GENT ILI
TRASMETTI
DI LEVA
RICEVE
11.30
ORE
DATA 1/9/1965

MAZ/p

RACCOMANDATA R.R.

IX — Rev. Cin.

Soc. "ITALIAN INTERNATIONAL FILM"
Via degli Scialoia, 18

: iilm "TERRORE NELLO SPAZIO".

Si fa riferlfl!ento alla domanda presentata da co—
desta Società in. data 31 agosto 1965 intesa ad ottenere —
ai sensi della legge 21/4/1962, n. 161 — la revisione del
film in oggetto da parte della Comnissione di revisione ci—
nematografica di 1° grado.
In merit4 si comunica che, conformemente al .are—
re espresso dalla predetta Commissione, con decreto ministe—
riale del 3 settembre 1965 è stato concesso al film "TERRORE
NELLO SPAZIO" il nulla osta dì proiezione in pubblico con
il divieto di visione per i minori degli anni diciotto.
Si trascrive qui di seguito il citato parere:
"La
zione "C" della Commissione di Revisione
Cinematografica, esaminato il film il 2/9/65, esprime pare—
re favorevole per la proiezione in pubblico, col divieto
di visione per i minori degli anni diciotto, per il clima
di incubo e di terrore creato dalla vicenda, per alcune
seque,ze forterrente impressionanti e per numerose immagini
eacabre, ripetutamente presentate in primo piano, clementi
tutti atti a determinare uno stato di continua tensione emo—
tiva che può incidere sulla sensibilità e ripercuotersi sul—

lo sviluppo della personalità dei predetti minori.""
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TITOLO:

TERRORE NELLO SPAZIO
dichiaralo

Metraggio
accertato
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Produzione: ITAL.I.AN INTERNATIONAL
FILM

DESCRIZIONE DEL SOGGETtO

Regia: MARIO BAVA
Fotografia: ANTONIO RINALDI
Le due astronavi la ARGOS e la GALLIOT stanno dirigendosi verso - un pia=
neta sconosciuto dal quale, ormai da tempo,prpvengono segnali regolari
che sembrano chiede aiuto.
Durante l'atterraggio i contatti radio tra le due astronavi si interrom=
- pono.
I componenti della ARGOS perdono conoscenza, meno il comandatte MARK .che,
con sforzi sovrumani riesce a far atterrare felicemente l'astronave.
Ad atterraggio avvenuto l'equipaggio della ARGOS comincia a riprendere
i sensi e si scopre che sono tutti in preda ad uno strano potere per cui
cercano di uccidersi a vicenda.
Finalmente nella grande sala Comanda si ristabilisce la calma mentre
nel grande RADAR appare l'immagine della GALLIOT che atterra poco lon=
tano'dalla ARGOS.
L'equipaggio della ARGOS va ad ispezionare la GALLIOT, ma trovano solox 7
dei nove componenti l'equipaggio avvinghiati tra loro come se si fosse=
ro l'un l'altro presi. Dei due uomini mancanti nessuna traccia.
Il Prof. Karan (medico e scienziato) cerca di spiegare il mistero: "Evi=
dentemente su questo pianeta ci sono degli esseri che cercano di impadro
nirsi della nostra volontà e questo viene favorito quando siamo in sta=
to d'incoscienza".
Uno dopo l'altro i componenti della spedizione scompaiono o vengono tro
vati morti in circostanze allucinanti.
I morti vengono seppelliti ma misteriosamente le tombe vengono trovate
vuote. Ogni attimo misteri si aggiungono a misteri.
Ormai è chiaro che il pianeta è abitato da esseri che si manifestano so=
lo attraverso strane luci.
RAk,,

S SET.1945
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescriZioni:

a termine

1(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
atitorizz,ziQr4r,del iv~ro.
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Il riapparire kei due astronauti scomparsi dalla GALLIOT ormai sog=
giogati alla volontà degli esseri del pianeta, rivela il mistero.
Nordg spijgga; !'Sì;, io sono morto per voi, ma non per l'essere che
è entrato.n4wayi di cui ho accettato la volontà. E' un abitante
di questi plah-eta. Voi siete indispensabili alla nostra sopravvi=
venza. Il nostro è un sole morente e quando moriià anche noi mori
remo e la nostra razza sparirà. E' per sopravvivere che vi abbiamo
chiamati. La nostra concezione del male è assai diversa dalla no=
stra e se ci ascolterete potrete capire.
Noi non abbiamo necessariamente bisogno di corpi morti, abbiamo
soltanto bisogno di corpi che non ci oppongono una volontà.... In=
dubbiamente la morte è il più totale annullamento della volontà.
Basta che uno solo di noi raggiunga il vostro pianeta, poi gli al=
tri seguiranno la strada che lui aprirà".
A questo punto il comandante decide di far saltere in ària la GAL=
LIOT che è in mano dei morti—vivi.
La GALLIOT salterà in aria .e dopo una furiosa lotta MARK ed una
superstite riusciranno'a riprendere il'volo sulla ARGOS, ma anche
loro sono stati soggiogati dalla forza misteriose del pianeta.
Decidono di atterrare su di uno sconosciuto, piccolissimo pianeta,
TERRA.
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—le-MINISTERO DT L TURTSMO E DELLO SPETTACOLO _
Direzione Generale dello Spettacolo
ella
Il
tà di

sottoscritto Dr. Fulvio Luciaann, in qua—
1~-udente della Soc-. ITALIAN_INTERNATIONAL_
con -sede--ire-Roma, Via degli

Scialoia,

18-5 distributrice- del _film _dea_ ti t0104
nERRORE___:NELID_SPA ZIO"
•

chiede di essere ascoltato.
hingraziando, con osservanza.
Roma, 9 settembre 1965
ITALIAN INTERNATIONAL FILM
idei' e)

2-94c'"11)2

— cfrico-e4-(X7. c9-vèNciat
€9)14"€-A,

ON- LE MINISTERO_ DEL TITRI SMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale della Cinematografia

RO _M__A_

Il sottoscritto Dr. Fulvio Luci_sano,
di Presidente della_ ITALIAN INTERNA_TIONAL FILM S.r.
con sede in Roma, Bia degli Scialoia 18, dichiara
di rinunciare ai termini di _preavviso per lzisioii
di Appello per il film "TERRORE NELLO SPAZIO'.
Con osservanza.
III N INTERNAM:. FILM • La

eLc3,bdnt.

Roma, 13 settembre 1965
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FONOGRAMMA DAI

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- IX" Divisione Revis ione cinematografica

SOC. ITALIAN INT.

RIFERIMENTO RICHIESTA SOCIETA , COMUNICASI CHE VISIONE
FILM: "IL TERRORE NELLO SPAZIO" EST FISSATA PER MARTEDI' 14 PROSSIMO
ALLE ORE 21 PRESSO SALA PROIEZIONE QUESTO MINISTERO.

IL SEGRETARIO
o
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Roma, 13.9.1965

Emplu
c.4

f_
.

4.

• , ,,

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
ROMA

Direzione Generale dello Spettacolo

lesale ra'

Il sottoscritto Dr. Fulvio Lucisano

resentante della ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.r.l.
con sede in Roma, Via degli Scialoia 18, chiede che
!li vengano iflasciati n. 20 visti censura per il
0 ...

••
"TERRORE NELLO SPAZIO"

Ringraziando, con osservanza.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia $ **IO BAVA
Fotografia : ANTONIO RIWALDI
Le due astronavi la AROOS e la GALLIOT stanno dirigendosi verso un piane=
ta sconosciuto dal quale, ormai da tempo, provegomono segnali regolari che
sembrano chiedere aiuto.
Durante l'atterraggio i contatti radio tra le due astronavi si interrompo.'
17103 perdono conoscenza, meno il Comandante MARK
v
no .
che, con sforzi sovrumani riesce a far atterrare felicemente l'astronave.
Ad atterraggio avvenuto l'equipaggio della AROOS comincia a riprendere i
sensi e si scopre oh, sono tutti in preda ad uno strano poter, per cui
cercano di uccidersi a vicenda.
Finalmente nella grande sala Domando si ristabilisce la calma mentre nel
grande RADAR appare l'immagine della GALLIOT che atterra poco lontano dal
la ARGUS.
L'equipaggio della ARGUS va ad ispezionare la GALLIOT, ma trovano solo 7
dei nove componenti l'equipaggio avvinghiati tra loro come se si fossero
l'un l'altro presi. Dei due uomini mancanti nessuna traccia.
Il Prof. Karan (medico • scienziato) cerca di spiegare il miexero:
dentmente su questo pianeta ci sono degli esseri che cercano di iapadroE
nirsi della nostra volontà e questo viene favorito quando siamo in stato
d'incoecienzaw.

Uno dopo l'altro i componenti della spedizione scompaiono o vengono troa
vati morti in circostanze allucinanti.
I morti vengono seppelliti ma misteriosamente le tombe vengono trovate
vuote. Ogni attimo misteri si aggiungono a misteri.
Ormai è chiaro che il pianeta è abitato da esseri che si manifestano OOM
lo attraverso strane luci.
Il riapparire dei due astroncil sompand dalla MALL102 ormai eogglagall
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alla volontà degli esseri del pianeta, rikela il mistero. Nordeg
*piega: "Si, io sono morto per voi, ma non per l'essere che è en
trato in me di cui ho accettato la volontà. E' un abitante di quem
sto pianeta. Voi siete indispensabili alla nostra sopravvivenza.
Il nostro è un sole morente e quando morir" anche noi moriremmo e la
nostra razza sparir". 1' per sopravvivere che vi abbiamo chiamati.
La nostra concenzione del male è assai diversa dalla nostra e le si
ascolberete potrete capire.
Noi non abbiamo necessariamente bisogno di corpi morti, abbiamo sola
tanto bisogno diygrpi che non ci oppongono una volontà. Indubbia•
mente la morte è//Sta totali annullamento della volontà.
Basta che uno solo di noi raggiunga il vostro pianeta, poi gli altri
seguiranno la strada eh* lui aprirà."
A questo punto il comandante decide di far saltare in aria la GALLIUT
che è in mano dei morti-vivi.
La GALLIOT malte!à in aria e dopo una furiosa lotta UARK od una saper.
~o riusciranno a riprender* il volo sulla mmos, ma anche loro som
no stati soggiogati dalle forze misteriose del pianeta.
Decidono di atterrare su di uno sconosciuto, piccolissimo pianeta,
UstbA.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: MARIO BAVA
Fotografia: ANTONIO RINALDI
Le due astronavi la ARGOS e la GALLIOT stanno dirigendosi verso un pia—
neta sconosciutà dal quale, ormai da tempo, provengono segnali regolari
che sembrano chiedere aiuto.
Durànte l'atterraggio i contatti radio tra le due astronavi si interrom—
pono. I componenti della ARGOS perdono conoscenza, meno il Comandante
MARK che, con sforzi sovrumani riesce a far atterrare felicemente l'astro—
nave.
Ad atterraggio avvenuto l'equipaggio della ARGOS comincia a riprendere i
sensi e si scopre che sono tutti in preda ad uno strano potere per cui
cercano di uccidersi a vicenda.
Finalmente nella grande sala Comando si ristabilisce la calma mentre nel
grande RADAR appare l'immagine della GALLIOT che atterra poco lontano
dalla ARGOS.
L'equipaggio della ARGOS va ad ispezionale la GALLIOT, ma trovano solo 7
dei nove coriponenti l'equipaggio avvinghiati tra loto come se si fossero
l'un l'altro presi. Dei due uomini mancanti nessuna traccia.
Il Prof. Karan (medico e scienziato) cerca di spiegare il mistero: "Evi—
dentemente su questo pianeta ei sono degli esseri che cercano di impadro—
nirsi della nostra volontà e questo viene favorito quando siamo in stato
d'incoscienza.
Uno dopo l'altro i componenti della Spedizione scompaiono o vengono tro—
vati morti in circostanze allucinanti.
I morti vengono seppelliti ma misteriosamente le tombe vengono trovate
vuote. Ogni attimo misteri si aggiungono a misteri.
Ntfi4 o
solo
Ormai è chiaro che il pianeta è abitato da esseri c
attraverso strane luci.
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Il riapparire dei due astronauti scomparsi dq4?..a GALLIOT ormai sog—
giogati alla volontà degli esseri del pianeta, rivela il mistero.
Nordeg spiega:" Si, io sono morto per Voi, ma non per l'essere che è
entrato in me e di cui ho accettato la volontà. E' un abitante di
questo pianeta. Voi siete indispensabili alla nostra sopravvivenza.
Il nostro è un solo morente e quando morirà noi moriremo e la nostra
razza sparirà. E' per sopravvivere che vi abbiamo chiamato. La nostra
concezione del male è assai diversa dalla nostra e e se ci ascolterete
potrete capire.
Noi non abbiamo necessariamente bisogno di corpi morti, abbiamo sol—
tanto bisogno di corpi che non ci oppongono una volontà..... Indubbia—
mente la morte è il più totale annullamento della volontà.
Resta che un solo di noi raggiunga il vostro pianeta, poi gli altri
seguiranno la strada che lui aprirà."
A questo punto il comandante decide di far saltare in aria la GALLIOT
che è in mano dei morti—vivi.
La GALLIOT salterà in aria e dopo una furiosa lotta MARK ed una su—
perstite riusciranno a. riprendere il volo sulla ARGOS, ma anche lo—
ro sono stati soggiogati dàlle forze misteriose dei pianeta.
Decidono di atterrare su di uno sconosciutó, piccolissimo pianeta,
TERRA.
•
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia; MARIO BAVA
Fotografie: ANTONIO RINALDI
Le due astronavi la ARGOS e la GALLIOT stanno dirigendosi verso un pianeta sconosciuto dal quale, ormai da tempo, provengono segnali regolari
che sembrano chiedere aiuto.
Durante l'atterraggio i contatti radio tra le due astronavi si interrompono. I componenti della ARGOS perdono conoscenza, meno il Comandante
MARK che, con sforzi sovrumani riesce a far atterrare felicemente l'astro—
nave.
Ad atterraggio avvenuto l'equipaggio della ARGOS comincia a riprendere
i sensi e si scopre che sono tutti in preda ad uno strano potere percui
cercano di uccidersi a vicenda.
Finalmente nella grande sala comando si ristabilisce la calma mentre nel
grande RADAR appare l'immagine della GALLIOT, ma trovano solo 7 dei nove
componenti l'equipaggio avvinghiati tra loro come se si fossero l'un
l'altro presi. Dei due uomini mancanti nessuna traccia.
Il Prof. Karan (medico scienziato) cerca di spiegare il mistero:" Evidentemente su questo pianeta ci sono degli esseri che cercano di impa—
dronirsi della nostra volontà, e questo,,viene favorito quando siamo in
stato d'incoscienza.
Uno dopo l'altro i componenti della spedizione scompaiono o vengono tro
vati morti in circostanze allucinanti.
I morti vengono seppeliti ma misteriosamente l
ns trovate
vuote. Ogni attimo misteri si aggiuìgy
Ormai è chiaro che il pianett"
dseri che si manifestano
Wt 3solo attraverso sti lellít
Il riutterOd 14s* auti scomparsi dalla GALLIOT ormai soggiogati
•
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