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Oggetto: Film " LA MACCHINA CINEMA" (Special)

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società 10/10/80 intesa ad ottenere - ai sensi della legge
21/4/1962 n.161 -la revisione del film in oggetto da parte del
la Commissione di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere

espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per 1•Amministrazione (art.6, terzo comma, della citata legge
n. 161), con decreto ministeriale del p ,, è stato con
cesso al film

" LA MACCHINA CINEMA"(Special)

il nulla osta di proiezione in pubblico «soasnàijdàcKKftlwc^àcxtóf-
«s«ioec^MSK^xodDOoa^3do^>dx3000dx senza limitazione di età.

Si trascrive qui di seguito il citato parere :
La Commissione di re isione cinematografica, /isipnato il film, esprime
all'unanimità parere favorevole alla concessione del nulla osta di
proiezione in pubblico di delto film senza limi'i di età, pre io -aglio
della scena di nudo maschile.

- omissis -

Si da atto che Alla presenza del sig. Silvano Agosti, che accetta il
taglio, si procede al "aglio della figura nuda di uomo nel film.
Lunghezza totale :ra. 2 e cm.8 (metridueotto). Si ammette pertanto il
film alla proiezione in pubblico senza mimili di età.
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DPR del 26.10.72 n.642 art.20

"repubblica italiana

M1N1STERO DEL TUB.SMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

LA MACCHINA CINEMA (special) _ __
TITOLO:

Metraggio dichiarato /lDrr^
lft • «e M Soc Coop. CENTO FJOMjJJ***

Metraggio accertato |.....^._^. Marca - -

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO __^

LA Cooperativa CENTO FIORI presenta

LA MACCHINA CINEMA(special)
LA MACCHINA CINEMA uno special elaborato • montato, a cura di SILVANO AGOSTI

trama:

Via ggio attraverso il mondo del cinema
emarginato e non, l'incontro; con i cineamatori
di periferia, con a.ttori, attrici e autori del
cinema industriale per un'analisi della situazione
cinematografica italiana!»

•

zione valida

e a 16 m/m

i i a i ili*

SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II 1...8...NiD.V,....l9Btt atermine della legge
21 aprile 1962. n. 161. salvo Idiritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni
1) di non modificare In guisa alcuna il titolo. Isottotitoli 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.

2) ..è... 5.1» ta elimina te.. la...scena ...di .nudo ..m ftflMULfl. Ta.glio...per..me±ri....2,06,

Roma tON6V;l§80#

ATI PER LA CIStMAIOGRAflA
O a 887626 • VI» Morgagni, 25
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SINOPRIS: LA MACCHINA CIML. ; SPECIAL

Un piccolo paese del Sudi Tony de Bonis, un ex pugile, ci vive
organizzando gare podistiche, incontri, rassegne della canzone
locale e infine il Primo festival cinematografico del superotto:
"La Ciociara", nella serata delle premiazioni il cerimoniale è
fedele ai clichès di festival ben più famosi: ma 1*attrice ha
tredici anni e il groppo in gola per 1*emozione; il vincitore
per la miglior colonna sonora musicale è uno spazzino in pensso
ne , un cineasta dilettante del paese riceve la coppa per un film
da fare"; e un "premio speciale della giuria" va ali1organizzatore
stesso, Tony de Bonis, per il film "Il Partigiano".
Franco Piavoli vive in provincia. Talento naturale di cineasta,
quindici anni fa era una sicura promessa: a testimoniarlo restano
le coppe vinte in competizioni non professionistiche e le copie
un pò1 sfatte dei suoi cortpmetraggi. Un giorno ha appeso al
chiodo la iinepresa, ha cominciato ad insegnare nella scuola del
paese, ha ereditato dal padre una casa belllissima e imponente,
si è sposato, è diventato padre. Fa lunghe passeggiate sul lago,
dipinge , pensa di tornare, un giorno o l'altro, al cinema. Un suo
lungo monologo-confessione frantuma però quetsa serenità niccolo
borghese di facciata.Emerge dalla memoria la figura del padrepadrone,
la problematica della natura, la scoperta liberatoria del cinema
sentito "he come prolungamento della mia sessualità", poi la crisi,
la decisione di girare un film sul sesso e l'incapacità-impossibilità
di farlo,l'abbandono del cinema e di nuovo un senso di impotenza,
di diminuito potere sessuale e artistico insieme.
Giacomo è un ferroviere in pensione, che ha speso la sua liquidazione
per fondare un circolo cinematografico doce i ragazzi sbandati del
quartiere potessero riunirsi a realizzare un film, nessuno lo ha
aiutato. Il circolo è fallito.Il prezzo pagato da Giacomo è alto:
la moglie lo ha abbandonato stanca delle sue "pazzie". Giacomo
è solo. Mette la macchina sul cavalletto e si "autofilma" mentrc-
strappa i documenti del circolo, mentre legge libri, e scrive poesie.
B« la mattina successiva, domenica. Iniziano le riprese del film
"da fare" premiato de De Bonis. ne è autore Pietro Bartoli, di
professione disegnatore tecnico e a tempo perso insegnante di musica
e compositore. Il titolo (a ricordo di una data, il ventun marzo
del 1953 in cui Luigi, un giovane del paese,si ammazzò) è "Lra San
Benedettoci II film ha però una particolarità; a detta di Pietro:
è "diretto" dal ragazzo morto venti anni prima che gli comunica
le sue idee nel corso di dedute spiritiche.
Con l'episodio di Bartoli si conclude la Prima parte.








