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MOD. 56 SPETT 

,aatfit~:,7a/e& e/4(ì- 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIMA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I PIILS 
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

	

Le:e 21.4.1962 n.161 — Re °lamento di esecuzione 	rovato 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029  

--I-Etz(10 	L L 	p9 te; 

FILM NAZIONALI 

domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie — di cui 2 con marche 
da £.3000 — (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a Uf.-
ficio Concessioni Governative — Brevetti Pellicole Cinematografiche 

ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

V4) n.2 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa—
gina per pagina dal legale rappresentante; 

5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

6) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione—tutti 
meno 1 — con marche da £.3000 

V7) richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000 

28) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di'' revisione su mod.129/A',kn 2 copie — 	cui 1 con marche 
da £.3000 

2) ricevuta tassa metraggio — £.102 al metto — su c.c.p. .668004 in—
testato 'a., Ufficio concessioni GovernativeN  Brevetti Pe icole Ci—
nematografiehe,_ 

3) Visti censura su mOrY.129/B 	formi alla domanda 	revisione (tut 
ti in bollo meno 1 — 

• / 

e N ti.A 	Cor'd E I c_t 

a • • 



REPUBBLICA ITALIANA 

"A'FIAL.BOLLO 
•-• 

t , 

LIRE 5000 

ARCAL,,HOLUD" 

.• 

LIRE 5000 . 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revision 

Lunghezza dichiarata metri 	2382    Accertata metri 

Roma, 	 S 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

p. 

	3? 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
II sottoscritto 	FULVIO LUCISANO 	residente a 	ROMA  

Gian Domenico Romagnosi 20 	 ITALIAN IN'IERNATIONAL FILM SRL 
Via 	  legale rappresentante della Ditta 	  

TeL  3612913 	con sede a 	 ROMA      domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	TERRORE DELLO SPAZIO (II Edizione 1992) 	  

di nazionalità: 	ITALIANA 
	

produzione: ITALIAN INTERNATICNAL FILM SRL. 	 

Regia: MARIO BAVA 	 Abir3 

Interpreti BARRY SULLIVAN, NORMA BELGELL, EVI MARANDI 

TRAMA: Due astronavi, la ARGOT 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 che astronavi, si interrompono. I componenti della ARGOS perdono e:6~ 

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 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 ARGCS. L'equipaggio della ARGCS va ad ispezionare la GALLIOT, ma 
dei nove componenti l'equipaggio ne trovano solo sette avvinghiati Lva loro 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: "Evidentemente su questo pianeta ci sono degli esseri che cercano 
di impadronirsi della nosLua 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 tcmbe vengono trovate vuote. Ogni 
attimo misteri si aggiungono a misteri. Ormai è chiaro che il pianeta è abitato da esseri che si 
manifestano solo attraverso strane luci. Il riapparire dei due astronauti scomparsi dalla GALLIOT, 
ormai soggiogati 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 arrellato 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 sopravvivere 
che vi abbiamo chiamati. La nostra concezione del male è assai diversa dalla vostra e se ci ascolterete 
potrete capire. Noi non abbiamo necessariamente bisogno di corpi morti, abbiamosollarto bisogno 
di corpi che non ci oppongano una volontà...Indubbiamente la morte è il più totale annullamento 
della volontà.Basta che uno solo di noi raggiunga il vostro pianeta, poi gli altri seguiranno la 
strada che lui aprirà." A questo punto il canandante 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 supertite, 

riusciranno a riprendere il volo surlaARGCS, ma anche loro seno stati soggiogati dalle forze misterio-
se del pianeta. Decidono di atterrare su di uno sconosciuto, piccolissimo pianeta, la TERRA. 



TITOLI DI TESTA: 

Una co-produzione ITALIAN INTERNATIONAL FILM - ROMA - CASTILLA COOPERATIVA 

CINEMATOGRAFICVA - MADRID realizzata da FULVIO LUCISANO con BARRY SULLIVAN/NORMA OE 
BENGELL/ANGEL ARANDA/EVI MARANDI sceneggiatura di IB MELCHIOR/ALBERTO BEVILACQUA 

CALLISTO 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 Archi- 

tetto ArredatoreW GIORGIO GIOVANNINI Musiche strumentali ed elettroniche di 

GINO MARINUZZI Jr. Edizioni Musicali BIXIO Organizzatore generale MARIO SIL- 

VESTRI (a.d.c.) Regia MARIO BAVA 

Per la seconda edizione sono stati apportati i seguenti tagli: 

Parte 4-  : 1° taglio: Astronauti e uomini del pianeta sconosciuto lottano 

e si uccidono. mt. 26; 

4-: 2° 
	

tl 
	Astronauti sparano a uomini del pianeta sconosciuto e 

li uccidono. Mt. 10. 

Totali tagli mT. 36.- 

La pellicola dopo i tagli effettuati è lunga mt. 2382. 



La  _IV__ 

Cinecreo. 

esprimo 

buco 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa dl L. 
	

g40 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRETA 

4 NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 mio 	-te 	 Ad 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Quest-a-444m non _è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, Il  	 Y  IL 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 855.76.26 
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On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 - R O M A 

La sottoscritta ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL, con sede 

in Roma Via Gian Domenico Romagnosi 20, in persona del 

sul Legale Rappresentante Dr. Fulvio Lucisano, 

CHIEDE 

a codesto On.le Ministero di sottoporre il film 

TERRORE NELLO SPAZIO 

alla II revisione cinematografica 1992.- 

Il film è stato passato dalla Commissione di  Revisione 

nel 1965 e fu giudicato vietato ai minori di anni 14. 

Al giorno d'o i a visione del film risulta assolutamente 

ingenua e non si comprende la ragione che indusse la Commis- 

sione del 1965 a vietare il presente film. Chiediamo rispet- 

, 
tosamente 	a 	Codesta 	Commissione 	che 	il 	film sia ammesso 

alla visione per tutti.- 

A tale scopo sono state apportate le seguenti modifiche: 

Parte 4-: 	1° taglio: Astronauti e uomini del pianeta scono- 

sciuto 	lottano 	e 	si 	uccidono. 	Mt.2 

Il 	4": 2° 	" 	: Astronauti sparano a uomini del pianeta 

sconosciuto e li uccidono. Mt. 10.- 

Totale tagli mt. 36.- 
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3S2.54,ahr 
CONTI CORRENTI POSTALI 

ATTESTAZIONE L 
un versamento 	di . 

Lire ....7:c.().Akie-OC,IMAA-tesue IL- Citò ct 

sul C/C N. 	  

intestato a 

	-G 	;k"-A1 	' 	• 	 ,.••.E.".L L 	E 	 

PELLICOLE  C INZ A TOG  AF. CHE  

eseguitgitteluAhlANTTP A.3719NAL FILM s.r.L 

residente itYia 	
20 

UsTri3--R-orra 	  

	

addl 	  

FE h-92 VI: 
ROMA SUCC, 55/2R81Io lineale dell'Ufficio accettante 

222***3 5 2 54 0 
ai.,....*.,*900,VM TALE 
	  N.. 	 

del bollettario ch 9 
Bollo a data 

:(ROMA SUCC, 55/29qo linea', dell'Ufficio accettante 

'_01 
*-***208000 

aveysenTALE 

Bollo a data N_ 	  
del bollettario ch 9 

data 	progress. data progresa 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE i di 	' 	Q00 4F.  di un versarrrnto, 

Lire OLUkg.thUp- 

sul C/C N. 	 

intestato a 	 EFELCI 	ESS 101V I 

GOVE'72.,1 	.'REVETTI E 

	

PELLICOLE I N 1". • ATM:7 A-P:CHE 	 

eseguito cIPTALIAN. 	P,7:1.^:".'ONAL FILM s.r1. 

residente in  Via Gian Dor - 	iUmnagnosi;-2D 
OU1-96 Ronda 	  

addì 	  . • 

-221 



Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 



Onle 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 - R O M A 

'La  ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL, con sede in Roma, Via Gian 
t 

!Domenico Romagnosi 20, in persona del suol Legale Rappresen- 

tante Dr. Fulvio Lucisano, avendo presentato il film 

TERRORE NELLO SPAZIO 

(n Edizione 1992) 

per 	la 	revisione 	alla 	Spett:le 	Commissione 	di 	Cesnura, 

chiede di essere ascoltata.- 

Con osservanza, 

A AN 	FROM_ M ul 

Roma lì 	1,9 ykk J‘,3 	
, 

FEB.  1992 

/ Ministero gd ttnisma e &!'o ,.,,ttocob 
DIREZIONE EZIONE GEN. SPETTACOLO 
CIN EMATOGRAFIA. 

h 	l 9 FES. IP? 

ir21.....Prot.Pos. 	)- 	,‘ 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione II 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la presenterricce-del film: 

EZ2-7 PLE_ /\) E Luo (3/9  ct 

Produzione 
	 F 

Consegna il film il Sig. 

 

egpt4 Cr i#J  

 

  

Rappresentante della Società  	7.177C1 F, 	Tel. 	  

ferma f  del depositante 
e  

19 
	

2 
Roma, 	  

> 



ACCETTAZIONE PELLICOLE 

GIORNO 	 

N° PROGRESSIVO DI ENTRATA 	  

DITTA 	  

TEL 	V? 

COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO 	
eli C ( 

 f 

FILM 	Pinulf,2 L I ikf  

3-1-  i E-IQD---gAr-  1,1E LL"D 5,9,1  2_ 
VISTO DELL'IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ..... 



On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 - R O M A 

Il  sottoscritto  Fulvio Lucisano, Legale Rappresentante 

della ITALIAN INTERNATIONAL FILM  SRL, con sede in Roma, 

Via Gian Domenico Romagnosi  20, dichiara che la copia 

del film 

TERRORE NELLO SPAZIO 

era già 	in possesso di questa Società, in quanto titolare 

dei diritti di sfruttamento cinematografico.- 

Con osservanza, 
Al NTERNATIV1A 	 . 

I 	re 	de 

Roma lì 	1 9 FEB.1997 



ERNtrrNI. 	•  s.r.I 

PrcAiden 

ttp 	 italian international film srl 	  

On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 - R O M A  

La presente per precisare che la copia del film 

TERRORE NELLO SPAZIO 

presentata per la revisione nella seconda edizione 1992, non 

è stata stampata per l'occasione, ma fa parte della dotazione 

della ns/ società.- 

Si precisa inoltre che il film è stato stampato, a suo tempo, 

dallo stabilimento TELECOLOR.- 

Con osservanza, 

Roma lì  1 9 FT' 1992 

00196 ROMA - VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, 20 
TEL. 3226968 - 3611377-3610553 -3611081 - TELEX 626117 - TELEFAX 3225965 
cAP. SOC. L.500.000.000 I.V. - C.C.I.A. 212809 - REG. SOC.1503 / 58 ROMA - C.F. 00437990583 - P. IVA 00892811001 



On.le 

MINISTERO DEL TURISMO  E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratene, 51 - R O M A 

Oggetto: Film "TERRORE NELLO SPAZIO" 19 

Il 	sottoscritto 	Fulvio 	Lucisano_, 	Legale 	Rappresentante 

della 	ITALIAN 	INTERNATIONAL FILM 

Romagnosi 20, 

SRL, 	con 	sede 	in 	R.  

Via Gian Domenico 

CHIEDE 

il 	rilascio 	di n. l Nulla Osta del film in oggetto nella 

H Edizione 1992. - 

Con  osservanza, 

I  ALIAN INTERNAI M 	. 

Roma 	'  AFIR  '  •  e  

41 	

likKilliFer'f.„,  



N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E D ELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

 

TERRORE NELLO SPAZIO 	edizione  1992) 	  

 

Metraggio dichiarato 	2382 	 

Metraggio accertato Marca: ITALIAN INTERNATIONAL FILM 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti BARRY SULLIVAN, NORMA BELGELL, EVI MARANDI 

TRAMA: Due astronavi, la ARGOT 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 Lra 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 ARGCS comincia a riprendere i sensi e si scopre che 

sono tuLLi 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 ispezionare la GALLIOT, ma 

dei nove componenti l'equipaggio ne trovano solo sette avvinghiati Lua loro 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: "Evidentemente 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 trovate vuote. Ogni 

attimo misteri si aggiungono a misteri. Ormai è chiaro che il pianeta è abitato da esseri che si 

manifestano solo attraverso strane luci. Il riapparire dei due astronauti scomparsi dalla GALLIOT, 

ormai soggiogati alla volontà degli esseri del pianeta, rivela il mistero. Nordeg spiega: "Si, 

io sono morto per voi, ma non per l'essere che è enLrato in me.e di cui ho accettato la volontà. 

E' un abitante di questo pianeta. Voi siete indispensabili alla nosLra sopravvivenza. Il nostro 

è un sole morente e quando morirà anche noi moriremo e la nostra razza sparirà. E' per sopravvivere 

che vi abbiamo chiamati. La nost.ra concezione del male è assai diversa dalla vostra e se ci ascolterete 

potrete capire. Noi non abbiamo necessariamente bisogno di corpi morti, abbiamosoltantó bisogno 

di corpi che non ci oppongano una volontà...Indubbiamente la morte è il più totale annullamento 

della volontà.Basta che uno 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 fariosa lotta, Mark ed una supertite, 

riusciranno a riprendere il volo sulla ARGOS, ma anche loro sono stati soggiogati dalle forze misterio-

se del pianeta. Decidono di atterrare su di uno sconosciuto, piccolissimo pianeta, la TERRA. 

Si rilascia ìl presente duplicato di NULLA OSTA concesso il   	l 	6111,1   a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore al sensi della vigente legge speciale e sotto i'd 	Zanza 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 aLtergtrié-:-in,,qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione dei Ministero. 

., 2) 	PER 	AGLI-R-OOND191Mr:r;VE ItETROttid ''  Off "Mr.Vi.2-C.Y5rerrrie 
i 	 ,- .: - ' . 	›,, 	• 	II Pfirm3 Gifbertte 	 
4 	-n1i  

•Roma,  	
e', •  ;:' 	deild D; 	r,;3 ),'l

I. i 	J 
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MINISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 855.76.23 

SPETTACOLI  CP' 	>•.! 
(Dr. Eja imaisit2-0  Rebuila 



TITOLI DI TESTA: 

Una co-produzione ITALIAN INTERNATIONAL FILM - ROMA - CASTILLA COOPERATIVA 

CINEMATOGRAFICVA - MADRID realizzata da FULVIO LUCISANO con BARRY SULLIVAN/NORMA %E 

BENGELL/ANGEL ARANDA/EVI MARANDI sceneggiatura di IB MELCHIOR/ALBERTO BEVILACQUA 

CALLISTO 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 Archi- 

tetto ArredatoreR GIORGIO GIOVANNINI Musiche strumentali ed elettroniche di 

GINO MARINUZZI Jr. Edizioni Musicali BIXIO Organizzatore generale MARIO SIL- 

VESTRI (a.d.c.) Regia MARIO BAVA 

Per la seconda edizione sono stati apportati i seguenti tagli: 

Parte 4-  : l° taglio: Astronauti e uomini del piane-ta sconosciuto lottano 

e si uccidono. mt. 26; 

4-: 2° 	Astronauti sparano a uomini del pianeta sconosciuto e 

li uccidono. Mt. 10. 

Totali tagli mT. 36.- 

La pellicola dopo i tagli mt. 2382. 



TERNATICNA 

Prgside 

nriso=7i Mi 51".AZIO 
gentasiennamicatamasummisaimitanizia 

dialoghi definitivi 
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