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945 629 
REPUBBLICA ITALIANA 

P. Roma, li __ 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

LGO 1965 
Domanda di revisione 

ll sottoscritto Dr.  FULVIO LUCISANO  
residente a 

 Roma 

ITALIAN INTERNATIONAL FILM — 310.1 
legale rappresentante della Ditta    lel. 	 

con sede a Roma  

 

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

 

della pellicola dal titolo • "TERROM NELLO SPAZIO" - presentazione 	 

	

di nazionalità •  italiana 	roduzione
ITALIAN INTERNATIONAL FILM 

P 

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

	

Lunghezza dichiarata metri 	«Y°  

Elenco se enze  
I) Primo lano uomo 
2) Primo piano donna 
3) Primo piano uomo 
4) Uomo e donna che camminano 
5) Astronauti che si tolgono un involucro di plastica 
6) Uomo che esce da astronave 
7) Uomo e donna che traversano palude 
8) Colpo di fucile e morte di uomo 
9) Astronauta che uccide un altro 
10) Totale cadaveri che resuscitano 
11) Pianeta in avvicinamento 
12) Atterraggio astronave 
13) Veduta dell'astronave 	PRESENT 
14) Astronauta catturato dai nemici 
15) Primo piano palude 
16) Primo piano cadavere 
17) Donna che grida 
18) Primo piano faccia cadavere 
19) Dettaglio porta astronave che si chiude 
20) Panoramica da strumenti a cadavere 
21) Primo piano uomo che si toglie involucro plastica 
22) Astronauta che manovra dei comandi 
23) Donna aggredita 
24) Donna che grida 
25) Involucro plastica che vola 
26) Uomo che spara- 
27) Donna che cade svenuta 

IOTE 

v; legli  Scialoia 18 

accertata metri 	  



28) Panoramica su scheletro animale preistorico 
29) Primo piano donna 
30) Primo piano uomo 
31) Interno astronave 
32) Primo piano uomo 
33) Primo piano donna 
34) Primo piano uomo 
35) Donna che si agita nella cuccetta sotto shok 
36) Astronave 
37) Interno astronave sala macchine 
38) Primo piano uomo ferito 
39) Panoramica pianeta 
40) Sala comandi 
41) Uomo e donna che perlustrano pianeta 
42) Donna che grida 
43) scoppio astronave 
44) Grida di donna 
45) Astronave che si allontana 



Vista 	legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 

i tAt«  e  eed4 

l'el443%)t< N 	f• 6/, 

d‘ -4 0-m'/t4(  

	

‘/,‘-ii-ah- 	aval‘. 	4".  

se-t›. 142,1tAr 	czee, 

..Atette. 

e  e. 	41'), >14e 

./ 

44( 11.t.egiz_; 

dell' Ufficio 

della tassa di L. 	 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  12e4441-e- ,44t-ao 	4t 	fo  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i spttotitoli 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. 

 

/3 

   

   

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

Questo rilm non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li  	3 S E   T. 1945 	 A  IL AtiNISTRO 
IL SOTTO 6RETARIO O! NATO 

?O 1C 'R 

N. B. - il presente modulo non è valido se non munito dei timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A. Conti 7.65 (50001 



Telr 	5'0153 Rappresentante della Società 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

a del ricevente 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

In data odierna è -stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

.Q111LigAx  

Firma l depositante 

Roma, 3 1 nso 1965 

  



::l Y 

•N LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

l'irezi•ne Gener'ale
,
dèllo Spettacolo 	W 0-.M A 

Il sottoscritto Dr. Fulvio Lucisano, in quali- 

tà di Presidente della ITALIAN INTERNATIONAL FILM 

. 	. 	. 	con sede in RomaL  Via degli Scialoia 18, chi 

Ae che gli vengano rilasciati n. 40 visti censura 

llapresentazione del film: 

"TERRORE NELLO SPAZIO" 

Ringraziando, con osservanza, 

Roma, 21 	1965 _Agosto 

IIA IAN TERNA 	I FUI • 14'1 ti 
're '•enie 

Vh° 

i  i 

5 2  "14  
ti « 9« 6r 



54 Metraggio 
• dichiarato  M.70  

accertato 

Produzione :ITALIAN___IJITERNA±ION_AL FILM 

N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: TERRORE NELLO SAZIO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Elenco sequenze  

1) Primo piano uomo 
2) Primo piano donna 
3) Primo piano uomo 
4) Uomo e donna che camminano 
5) Astronauti che si tolgono un involucro di plastica 
6) Uomo che esce da astronave 
7) Uomo e donna che traversano palude 
8) Colpo di fucile e morte di uomo 
9) Astronauta che uccide un altro 
10) Totale cadaveri che resuscitano 
11) Pianeta in avvicinamento 
12) Atterraggio astronave 
13) Veduta dell'astronave 
14) Astronauta catturato dai nemici 
15) Primo piano palude 
16) Primo piano cadavere 
17) Donna che grida 	 ti 
18) Primo piano faccia cadavere 
19) Dettaglio portaastronave paí4 
20) Panoramica da strame. 	vere 
21) Primo y9.,anok uplp le 	si toglie involucro plastica 
22) As~pAhlInanovra dei comandi 
23) Donnk,àggredita 
24) Donna che grida 
25) Involucro plastica che vola 
26) Uomo che spara 
27) Donna che cade svenuta 
28) Panoramica su scheletro animale preistorico,  

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	 5 SET.i9d5 	

a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

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 

autorizzazione del Ministero. 

Roma, li 	k  -8  SET.1965 

 

P • C.. C • 
IL DIRETTO DELLA DIVISIONE /AI  MINISTRO 

fio974,n. 

 

   

A. Conti • 5-62 1180.000 
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'29) Primo plano donna 
30) Primo piano uomo 
31) Interno astronave 
32) Primo piano uomo 
33) Primo piano Donna 
34) Primo piano uomo 
35) Donna che si agita nella cuccetta sotto shok 
36) Astronave 
37) Interno astronave sala macchine 
38) Primo piano uomo ferito 
39) Panoramica pianeta 
40) Sala comandi 
41) Uomo e donna che perlustrano pianeta 
42) Donna che grida 
43) Scoppio astronave 
44) Grida di donna 
45) Astronave che si allontana 



9 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA 

N. 	 

I 

Roma, li 2 8 SEI. 194 
IL DIRETTO 

C. C- 
LL A DIVISIONE 

A. Conti - 5-62 1180.000 

NIAKADAaw 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	ROUNELLO SPAZIO" 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 
64 Produzione: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Elenco ftequesss 
1)primo piano uomo 
2)primo piano donna 
3)primo piano uomo 
4)uomo e donna che camminano 
5)astronauti che si tolgono un involucro di plastica 
Cuomn che esce da astronave 
7)uomo e donna che traversano palude 
8)colpo di fucile e morte di uomo 
9)astronauta che uccide un altro 
IO)totale cadaveri che resuscitano 
11)pianeta in avvicinamento 
12)atterraggio astronave 
13)valuta astronave 
14)aatronauta catturato dai nemici 
15)primo piano palude 
16)primo piano cadavere 
17)donna che grida 
I8)primo piano faccia cadavere 
19)dettaglio porta astronave che si chiude 
20)panoramica da strumenti a cadavere 
21)primo piano uomo che ai toglie involucro plastica 
22)aetronauta che manovra dei comandi 
23)donna aggredita 
24)donna che grida 
25)involucro plastica c e vola 
26)uomo elle spara 
27)donna che cade svenuta 
28)panormmica sa coholotro animale preistorico 

Si rilascia rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	—  3 SET.196S 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

11 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 a.,:gguigtr5  gite coIGI.  qupintroii4senza 

rusie éb 

-155 il_divieto di visione per i _minori  degli anni 18 

stato-modificato-nekl_diviato _di visione_per i_minort degli anni 14 

)(MINISTRO 

r  loggioni 



29)primo piano donna 
30)primo piano uomo 
31)interno aetronave 
32)primo piano uomo 
33)primo piano donna 
34)primo plano uomo 
35)donna che si agita nella cuccetta sotto ehok 
Mastronave 
37)interno astronave osala macchine 
38)priao piano uomo ferito 
39 )panoramica pianeta 
40)eala comandi 
41)uomo e donna che perlustrano pianeta 
42)donna che grida 
43)scoppio astronave 
44)grida di donna 
35)astronave che si allontana 
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