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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. 	REV. CIMA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Legge 21.4.1962 n.161 - Regolamento dì esecuzione approvato 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029  

it) 	ST t Ao 

FILM NAZIONALI  

1) 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) 

U 2) ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a Uf..- 
ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

\/ 3) ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

4) 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 

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

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

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

,rt“A 2 (,-opiE 
PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie - di cui 1 con marche 
da £.3000 

2) ricevuta tassa metraggio - £.102 al metro - su c.c.p. n.668004 in-
testato a Ufficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Ci-
nematografiche 

3) Visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut 
ti in bollo meno 1 - 

./. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
CARLO BERNASCONI 

H sottoscritto 	  residente a 	  

Via legale rappresentante della Ditta 	 RETEITALIA SPA  

Tel  836777  	con sede a 	MILANO   domanda, in nome e per conto della Ditta stesia, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	 "AGOSTINO" 	II EdiZiOne  

di nazionalità: 	ITALIANA 

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

Lunghezza dichiarata metri     Accertata metri 

Roma, lì  	 p. 	 41111b 	 A A 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Film : AGOSTINO 	 ri-PL n hso 
Regia : Mauro Bolognini 

Attori: Ingrid Thulin - Paolo Colombo - Mario Bartoletti 

TRAMA 

Il dramma spirituale di un ragazzo di tredici anni che vede la propria madre, alla quale egli è profon-

damente legato, corteggiata da un uomo di trenta anni. 

La intrusione dell'estraneo sconvolge gradualmente i sentimenti del ragazzo che, dopo varie esperienze 

avverte la necessità di essere trattato come un uomo per molto tempo sarebbe passato prima che lo fosse. 

TITOLI DI TESTA 

Una produzione Baltea Film-Ingrid Thuli-Paolo Colombo in-Agostino-Dal romanzo di Alberto Moravia-Edizioni 

Valentino Bompiani-Con Mario Bartoletti-Osvaldo Bussaglia-Roberto Mancia-Franco Schiorlin-Gennaro Mesfun 

Nida,Maran-Renato Caizzi (c.s.c.)-e con John Saxon nel ruolo di "Renzo"-Sceneggiatura di Goffredo Parise-

Direttore di produzione Renato Panetuzzi-Direttore amministrativo Fernanda Ventimiglia-Ispetttore di 

produzione Luciano Pesciaroli-Segretario di Produzione Carlo Marchetti-Fotografia di Aldo Tonti (A.I.C.) 

Operatore alla macchina Luigi Kuveiller (A.I.C.)-Assistenti Luigi Conversi (A.I.C.)-Umbero Grassia-Fonico 

Luigi Salvi-Truccatore Franco Titi-Fotografo Ermanno Consolazione-Sviluppo e stampa S.P.E.S.-Catalucci-

Sincronizzazione International Recording Studios Westrex Recording System-Doppiaggio C.D.C.-"Dino" Edizioni 

musicali della Dino De Laurentis Cinematografica spa Roma-Milano-Aiuto regia Luigi Bazzoni-Assistenti 

alla regia Enzo Perri-Franco Rossellini-Architetto/Costumista Maurizio Chiari-Aiuto scenografo Giovanni 

Axerio-Aiuto costumista Angeliolina Menichelli (C.S.C.)-Montaggio di Nino Baragli-Assistente montaggio 

Elvira Tonini-Commento musicale di Carlo Rustichelli-Diretto da Franco Ferrara-Un film di Dino De Laurentis 

Realizzato da Luigi Rovere-Regia di Mauro Bolognini 

produzione: BALTEA FILM SRL 

85924 
MILANO 2 

 3 O LUG 1990 



Rispetto alla precedente edizione sono state apportate le seguenti modifiche: 

- Scena sulla spiaggia in cui il gruppo dei ragazzi prende in giro Agostino e fa ilazione maliziose 

sulla moralità della madre e del suo ambiente, con eliminazione delle battuta: "Eh già si capisce 

...e dentro quei salotti che ci fate?" - "E che nun lo sai che ce fanno?.. Ce balleno, ce rideno 

e poi ce fanno l'amore alla notte eh?.."No.. l'amore no!" 
	

BIT. 5 

- stessa scena, in cui mentre due ragazzi, distesi sulla spiaggia, mimano con mosse ingenue, 

un'amplesso, un terso ragazzo balla intorno a loro sul motivo della canzone "Apriti Sesamo" 	MT.6 

TOTALE TAGLI EFFETTUATI MT.11= 

t' 
	i,1 
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•••~••••••••••••••••~M~~•••••~,~,,,,..2::::": 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 750 

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

366 000 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1* grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	j9 C 	/  Af.o 	-77-- 	Z 	é— 

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

stituire i quadri e !e 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. 

. .. 

Roma, li 	 il D t- '1990 "IL MINISTRO 

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 

la tassa di L. 



CONTI CORRENTI POSTALI 
i!TTESTAZIONE d i  L . 
di un versamento 3;' aie`' 	 

Lire erree,c-aN70 sE 	 — 
sui C/C N. bi Gib  e  
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del bollettario ch 9 

data 	progress. 
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Spazio per la causale del versamento 
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 
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(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione 11 

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

e la preserrt~ del film: 2 	"i7/9 CrIl 

/1G-03 Al C2 

Produzione 
	 eA c 7 0f 	Fo' 

Consegna il film il Sig. 	 m/ 7' 3  

Rappresentante della Società (1;7t'( 74 te/i Tel. 

 

  

   

Fir 	del ricevente 

Ar  11"  .  del ttilksitairnte 

LUG.199 
Roma, 	  



ACCETTAZIONE PELLICOLE 

3 O LUCI 1990 
GIORNO 	  

- 8- 9- 
N° PROGRESSIVO DI ENTRATA 	  

(2.ET6/ 'TAL 109 
DITTA 	  

.9- TEL 	ó~G 2- 	

D 
COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO  

p(0 	I ( 	 5 
 

FILM I iiii~terig,=~47022 	si ~TI — um..1-9 co mgArI/9 re-ArTo 

fIG Os- F o 

VISTO DELL'IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE 
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MODULARIO 
TUR. SPETT. 53 

1.40D. 53 

VISTA la legge 21.4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 2029 dell'11.11.1963; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. RETEITALIA in data 30.7.1990 per la 
revisione della 2^  edizione del film "OGGETTI SMARRITI" già esaminato 
nella precedente versione dalla Sezione VII; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. RETEITALIA in data 30.7.1990 per 
la revisione della 2̂   edizione del film "QUARTO COMANDAMENTO" già esa-
minato nella precedente versione dalla Sezione 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc.. RETEITALIA in data 30.7.1990 per 
la revisione della 2^  edizione del film "AGOSTINO" già esaminato nella 
precedente versione dalla Sezione II; 
CONSIDERATO che il Presidente della Sez.VII - Dott. Mele - ha dato le 
proprie dimissioni; 

A S S E G N A: 

SEZIONE II: 

1) AGOSTINO 2̂   edizione 

SEZIONE III: 

1) QUARTO COMANDAMENTO 2̂   edizione' 

SEZIONE VIII: 

1) OGGETTI SMARRITI 2̂   edizione 

Roma, 18.8.1990 

IL MINISTRO 

IS
TI

TU
TO

  P
O

L
.R

EE
IC

O
 DE

LL
O

 3
 

P- 



IMARCAokB~ 

[LIRE 500 -:.--  

-------- 

I 

 e5:" 
C) \ 
O 
O  i 

_ , ------ 

.. 
v 

SPETT.LE  MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

DIV. IIa - Revisione Cinematografica 

ROMA 

La soc. Reteitalia spa con sede a Milano 2 - Segrate - Palazzo dei Cigni -nella 

persona del suo legale rappresentante Carlo Bernasconi, avendo acquistato i di 

ritti di sfruttamento del film "Agostino", già autorizzato a circolare in pubbli- 

co con il divieto di visione ai minori di anni 18, con Nulla-Osta n. 39002 del 

01.12.1962 in base alla seguente motivazione della Commissione: "La Commissione 

esprime parere favorevole alla proiezione in pubblico a condizione che la visi3- 

ne sia vietata ai minori di anni 18, in relazione alla particolare sensibilità 

	 dell'età evolutiva ed all'esigenza della tutela morale dei minori stessi". 

CHIEDE 

u'.' Turismo e__dello Spettacolo che il film venga sottoposto a : 

Il a .  -- 	inetrattandnaidi. una nuova edizione (la seconda) dalla quale 

eliminate 	quelle scene di cui alla precedente motivazione. snnnstate 	 proprio 

	  Al fine di consentire anche ai minori di anni 18 la visione del film "Agostinc" 

I 	 prii7inne, con i tagli di alleggerimento delle stata realizzata_una_nuovR 

di -. -. 	scene per un totame 	mt.112 

-  Scena sulla spiaggia, in cui il gruppo dei ragazzi prende in giro Agostino 

e fa ilazioni maliziose sulla moralità della madre e del suo ambiente, con 

eliminazione delle battute "Eh qià, si capisce...e dentro quei salotti che ci 

fate'?" "E che nun lo sai che ce fanno?... Ce balleno, ce rideno, e poi ce fanno 

'amore 	 "No.—l'amaulAllel____ a-1-1.3--notte—eh-9-2 	 ___ MT.5 

- Stessa scena, in cui mentre due ragazzi, distesi sulla spiaggia, mimano con 



osse in.enue, un'amplesso, un terzo ragazzo balla intorno a loro sul motivo 

.ella canzone "Apriti Sesamo". MT.6 

l ri.uardo 	si ritiene inoltre, di dover esprimere le seguenti considerazioni 

irca: 

- La grofonda diversità dei concetti "senso del pudore" e di "buon costume" 

-lativi all tgpoca in cui fu realizzato il film e deliberato il divieto in 

. -  gomento (anno 1962) rispetto a quelli espressi dalla società italiana ai 

. 	. 	. 	I . 

. - Llaasenza di situazioni scabrose e di compiacimenti o indulgenze, di dialogo 

e di immagine, nel tessuto narrativo del film che descrive, con molto garbo e 

misura, i drammi del piccolo Agostino alla scoperta della vita; . 

-_La_conferma, nelle più avanzate teorie pedagociche e di psicologia dell'età 

evolutiva, dei guasti_che può produrrei  nello sviluppo mentale del fanciullo, 

una erronea educazione materna quale, nella circostanza, quella eccessivamente 

protettiva _e_sualmlottempo distaccata. concretizzata dai comportamenti . che la 

guarire 4:11  ,!.. 	eis 	- 	II - 	• 	mi 	•el figlio, 

Alla lare rii quantn snpra, riteniamo che i tagli siano idonei a consentire la 

visione del film_anobeaiminalli di anni 18. 

h  • 	.ft0H7-4 1  
I 	I 

114 

r 



MINISTERO  DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div. Il 

ROMA 

Io sottoscritto Carlo Bernasconi Legale Rappresentante  della  

Reteitalia Spa, delego Giuseppe Pintus ad essere ascoltato dal-

la Commissione di Revisione Cinematografica per il film "AGOSTI-

NO". 

Con osservanza. 

Roma, • Z. • - 	;..") 

&reZIONt 43£14. SPETTACOLO 
A 

3 I LUG r23 

?*)C)5  __PIOL. POS.  ‘g  5324  

12- 4,3 en.AL 

StetAkA:\c—'  	 



INISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

irezione Generale _per lo Spettacolo  

i . II - Revisíone Cinematografica 

O M A 

o sottoscritto Giuseppe Pintue„rivolgo_domanda in_name_e_per 	 

onto della RETEITALIA Spa, al fine di ottenere 	rilascio di 	85924  
.1 Visto Censura del film "AGOSTINO" in II Edizione,- 

on osservanza. 

9 

kmla, 12/12/1990 

18 01C..19944 



sto .p.er copia .cws.farme 
li Primo Dirigente 
della Di9,.ione IP' 
00 E 
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(D,, Men 

IL MINISTRO 

OGRAMMAZ. 
T. E TEATRALI 

TOki: 

85924 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO• 
"AGOSTINO" Il EDIZIONE 

  

   

   

Metraggio dichiarato 	  

2 4 1  
Metraggio accertato 

BALTEA FILM S.R.L. 
Marca: 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA:  MAURO BOLOGNINI 

ATTORI:  INGRID THULIN — PAOLO COLOMBO — MARIO BARTOLETTI 

TRAMA 

Il dramma spirituale di un ragazzo di tredici anni che vede la propria madre, alla quale egli è 

profondamente legato, corteggiata da un uomo di trenta anni. 

La intrusione dell'estraneo sconvolge gradualmente i sentimenti del ragazzo che, dopo varie ssperienze 

avverte la necessità di essere trattato come un uomo per molto tempo sarebbe passato prima che lo fosse. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE: 

— Scena sulla spiaggia in cui il gruppo dei ragazzi prende in giro Agostino e fa ilazioni maliziose 

sulla moralità della madre e del suo ambiente, con eliminazione delle battute:"Eh già si capisce.... 

...e dentro quei salotti che ci fate?.." — "E che nun lo sai che ce fanno?...Ce balleno, ce rideno e poi 

ce fanno l'amore alla notte eh?..."No...l'amore no! 

MT. 5,00.= 

— Stessa scena, in cui mentre due ragazzi, distesi sulla spiaggia, mimano con mosse ingenue, 

un'amplesso, un terzo ragazzo balla intorno a loro sul motivo della canzone "Apriti Sesamo" 

MT. 6,00.= 

TOTALE TAGLI EFFETTUATI MT.11,00.= 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 
21 aprile 1962, n. 161, 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. 

 

12  fe.1990 a termine della legge 

 

2) 

Roma, 

1  8 I C. 1990 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - Via Morgagnl, 25 - 00161 Roma 
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PII  

• A GOS2INO 
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