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REPUBBLICA ITALIAN 

MINISTERO DEL TURISMO E DEE 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTAC1.,..„ 

Lunghezza dichiarata metri ...2....7540.= 	  Accertata metri 
2  4 	198ti NAZION,z5LEP. 	 Roma, lì 

Domanda di revisione 	2 4 OTT. 1980 

II sottoscritto .FRANCO 	POCCIONI 	  residente a  RODZ 

 

581 6 _Ai 
Via 	 Po' 	 25/b 	legale rappresentante della Ditta MEDUSA DISTRIBUZIONE 

Società a responsabilità limitata  

Te1.8_52.4.41 	 con sede a ROMA-Via 	Pia0.25/b 	 domanda, in nome e per conto della Ditta s ssei, 

la revisione della pellicola dal titolo: 11 i_ SEDUTIORI DELLADOMENICA" 

	 IgT-0,1•‘ A 

di nazionalità: italiana 	produzione: MEDUSA DISTRIDUZI 	 s«. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla evis 
£6.  

019=filttid. 	 
Arrailfidra 	nic.0) 

/4,A 4-0.--0-164)  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

L'uomo è cacciatore e l'atteso week-end è dedicato alla ricerca di selvaggina.Pa 
Londra Sir Charles parte per New York e Harry, l'autista, porta nel castello del 
suo padrone una giovane hostess.Tutto fila liscio come l'olio fino all'arrivo di 
Lady Davina, matura amica di Sir Charles, che, anche lei in cerca di un wwek-end 
erotico, mette nei guai Harry, costretto a dividersi in due per non scontentare 
nè la Lady, nè la hostess 	 

A Parigi, Frangois, capo d'una azienda sull'orlo della crisi, deve convincere 
Christine sua impiegata a passare il week-end con Morrison, che rappresenta il 
mercato americano. Christine, dapprima, riluttante, accetta per ingelosire 
Frangois, verso il quale nutre una malcelata simpatia. Ma quando l'americano e 
Christine stanno per partire per la Costa Azzurra, Frangois non resiste 	 al 
diavolo il mercato americano! Il week-end con Christine-sarà--suo. 

Los Angeles: la dottoressa della clinica dove è ricoverato ha concesso a qkinPv 
un week-end di permesso perchè possa incontrarsi con Laurie, una dolcissima ra 
gazza, che Skippy ha conosciuto ad un ballo.Skippy è in clinica perché ha ten-
tato di suicidarsi. Il suo male è dovuto a probblemi nei rapporti sessuali avu 
ti prima con la ex moglie e poi con altre ragazze. Forse con Laurie riuscirà a 
risolvere la sua crisi.Alla fine del week-end Skippy torna in clinica e la dot 
toressa legge nei suoi occhi che la crisi è superata. 

A Roma Armando all'inizio del week-end ha una lieta sorpresa: la suocera è ma-
lata e la moglie deve assiterla.Armando rimasto solo, da una vecchia agenda 
rintraccia gli indirizzi di vecchie amiche ma un insieme di patetiche e buffe 
circostanze gli impediscono di trovare la desiderata compagnia. La serie degli 
incontri con le sue ex ki-che è catastrofica. Rassegnato Armando torna a casa e 
per le scale la prosperosa inouilina del piano di sotto gli si offre vogliosa. 
Armando, di corsa sale le scale; per quell'incontro ci vuole una buona bottiglia 
di champagne. A casa però trova la moglie rientrata prima del previsto. Per Ar-
mando decisamente è stato un nero week-end. 



TITOLI DI TESTA: 

LEO L. FUCHS presenta una produzione MEDUSA DISTRIBUZIONE - VIADUC PRODUCTION 
Con UGO TOGNAZZI - ROGER MOORE - LINO VENTURA - GENE WILDER - IN UN FILM REALIZ 
ZATO DA DINO RISI - E EDOUARD MOLINARO - CON LA COLLABORAZIONE DI BRYAN FORBES 
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LEO L. FUCHS 

TITOLI DI CODA:  
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PARIGI = TEATRI DI POSA: DE PAOLIS - ROMA = CO-PRODUZIONE ITALO-FRANCESE 
MEDUSA DISTRIBUZIONE - ROMA = VIADUC PRODUCTIONE - PARIGI 
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dell'Ufficio 

la tassa di L. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.600 

(20 /Y/2  

So 
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	1  	t) .-rragi 	Li_61 I.Q114  r,9 

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. 

Chresto-film-nea-4-snggp_ttn a rev i s i coe_perilespartazian e 

Roma, li 

 

1 OTT  1980 IL MINISTRO 

 

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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Il sottoscritto FRANCO POCCIONI Legale rappreq   

r 

	  Onorevole MINISTERO DEL TURTSMO E DETLO  SPETTACnu 	 

Direzione  Generale_dello-Spettacolo- Cinematocrafi a, 

Via 

	  ROM A 	 

te della MEDUSA DISTRIBUZIONE S.r.l. con sede 

Roma  - Via Po, 251b - in relazione alla domanda 

di revisione del film: 

"I SEDUTTORI DELLA DOMENICA" 
4qeIMIIII1~~«Nri~tt~~~~~~~~pmm» 

presentata in data 24.10.1980, rivolge rispettosa 

,istanza affinché si possa ottenere ltesame da parte 

della competente Commissione Cinematografica in con 

siderazione della urgenza di programmazione nella 

città di Milano al Cinema Ambasciatori il giorno 

30.10.80e_ 

confida nel benevolo accoglimento della presente 

in quanto-come è noto- è aarticolarmente difficile  

ttenere  delle date nella_città di Milano tanto_più 

	che_ questa_pr_ima _uscita condiziona  

	 della pellicola intutte le altre città rapozonae___ 

rovincia. 

n_osservanza. 

No4  , 3 	Prot. Pos. 

sr 
Ministaro dal turismo e del'o spettacolo 

'ITACOLO 

	4 OTT. 1980 



Firma del ricevente 

eim2d>,  
eux0guvliF 

el depo tante 

4111) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V^  

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

pellicole, la copia e la preseettatrime del film: 

I 5 'T)ti TTOR.t bEL. LI 	bomr_ ivi e4  

Il film è scena e colonna  "rii4.12. 44eidvtA ii_ 

Consegna il film il Sig. 	E .P,A  

Rappresentante della Società 	 (1).yyt,-,  

Roma, 	tt  /L9 9?-0 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO—CINEMATO RAFIA 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

LA MEDUSA DIS..RIBUZIONE produttrice del film 

"I SEDUTTORI DELLA DOMENICA" 

chiede a Codesto On.le Ministero che sia inviato 

un fonogramma con i dati del Visto Censura 	del 

film alla Questura di Milano in quanto in data 
~m. 	  

odierna é stata fissata l'uscita nazionale al 

Cinema Ambasciatori. 

Con osservanza. 

Roma2_31.10.1980  

MED 	> " RIDUZIONE s.r.1 
, 	__„.V.--r-£__--------------- 

Miaiste~i3me e  daRo sp. 
DIREZiONE GIN. 5,,,Z;TACDLO 

// 

I .co:u 

3 1 	011.1980 

N°  figd 	Prot. Pos. 	?S-  0 
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0
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3 1 OTT. 1980 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DPILO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIN.CA  

FONOGRAIZIA N. 086 )758g QUESTURA DI 

MI O 
o SIA  

COMUNICASI CHE SEZ. 3" COMMISSIONE REVISIONE CINEMATOGRAFI 

CA HABET VISIONATO & FILM "I SEDUTTORI DELLA DOMENICA" 

GIORNO 28.10.1980 ET ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA PROIE 

ZIONE IN PUBBLICO SENZA LIMITAZIONE DI ETA'. SONO IN CORSO 

CONSEGUENTI ADPMPIMENTI AMMINISTRATIVI. 

P4IMO D RI GENTE 

  

(Dott 

 

G3 



tà limitata, con sede in Roma - Via Po, 25/B  chie 

de che le vengano rilasciati n°40 visti censura rela 

tivi al film: 

Onorevole_JTEISLISTIMO__IEL__TIMISMO__E-AW,I.La SPPTTACOLO 

Direzione Generale dello SP ettacolo- Cinematografia 	  

ROMA 

Ilsnttoscritto FRANCO POrCTONI, Amministratore Uni  

co della MEDUSA DISTRIBUZTONE Societiresponsabili 	  

"I SEDUTTORI DETTA DOMENICA!' 

Con osservanza. 

Roma,  2 4 0.1 T. 1990 



cs—  PII,  Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II 	
r - 	1 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente leggespeCiale'
% 
e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) dl 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. 

N. 

REPUBBL4-€A ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: .." I SEDUT TORI.. DELLA DOMENICA  "  

Metraggio dichiarato . 2.7 50.= 

Metraggio accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

L'uomo è cacciatore e l'atteso week-end è dedicato alla ricerca di selvaggina. 
Da Londra Sir Charles parte per New York e Harry, l'autista, porta nel castel-
lo del suo padrone una giovane hostess. Tutto fila liscio come l'olio fino al-
l'arrivo di Lady Davina, matura amica di Sir Charles,che, anche lei in cerca 
di un week-end erotico, mette nei guai Harry, costretto a dividersi in due per 
non scontentare nè la Lady,nè la hostess 	 

A Parigi, Frangois, capo d'una azienda sull'orlo della crisi, deve convincere 
Christine sua impiegata a passare il week-end con Morrison, che rappresenta il 
mercato americano. Christine, dapprima, riluttante, accetta per ingelosire 
Frangois, verso il quale nutre una malcelata simpatia. Ma quando l'americano e 
Christine stanno per partire per la Costa Azzurra, Frangois non resiste 	 
al diavolo il mercato americano! Il week-end con Christine sarà suo. 

Los Angeles: la dottoressa della clinica dove è ricoverato ha concesso a Skippy 
un week-end di permesso perché possa incontrarsi con Laurie, una dolcissima ra-
gazza, che SKippy ha conosciuto ad un ballo. Skippy è in clinica perché ha ten 
tato di suicidarsi. Il suo male è dovuto a probblemi nei rapporti sessuali avu 
ti prima con la ex moglie e poi con altre ragazze. Forse con Laurie riuscirà a 
risolvere la sua crisi. Alla fine del week-end Skippy torna in clinica e la dot 
toressa legge nei suoi occhi che la crisi è superata. 

A Roma Armando all'inizio del week-end ha una lieta sorpresa: la suocera è ma-
lata e la moglie deve ass.,stérla. Armando rimasto solo, da una vecchia agenda 
rintraccia gli indirizzi di vecchie amiche ma un insieme di patetiche e buffe 
circostanze gli impediscono di trovare la desiderata compagnia. La serie degli 
incontri con le sue .gx amiche è catastrofica. Rassegnato Armando torna a casa 
e per le scale la prksperosa inquilina del piano di sotto gli si offre voglio-
sa. Armando, di corsa sal,  le scale; per quell'incontro ci vuole una buona bot 
tiglia di champagne. A casa però trova la moglie rientrata prima del previsto. 
Per Armando decisamente è stato un nero week-end. 

ATTORI PRINCIPALI: UGO TOGNAZZI - ROGER MOORE - LINO VENTURA - GENE TILDER 
REGIA 	 : DINO RISI - EDOUARD MOLINARO 
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 25 

MOD. 56 SPETT. 

v O, fleAr\ 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIN.CA  

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I PILMS 
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA . _ 
Leppe 21/4L1962 n.161-resolamento di esecuzione  approvato  
con D.P.R. 11 novembre 1963 n.2029 

FILM NAZIONALI 

1) domanda di revisione su modo  129/A in 4 copie -di cui 2 con marche 
da £ 2.000- (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi MB del 
26/10/72 n.642-art.20) 

y..2) ricevuta tassa copione £ 84.500 su c.c.p. 668004 intestato a Uffi- 
cio Concessioni Governative-Bretretti 	 Cinematografiche 

O) ricevuta tassa metraggio £ 43 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

n.2 liste dialoghi conformi al parlato delle pellicola 

?,J5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

?(6) visti censura su modo 129/B conformi aih domanda di revisione 
-tutti meno 1- con marche da £.2.000 

p) richiesta dei visti censura su carta legale da 2.000 

PRESENTAZIONI AP2 

1) domanda di revisione su mod..129/A in 2 copie- di cui 1 con marche 
da £ 2.000 

2) ricevuta tassa metraggio- £ 43 al metro- su c.c.p. n.668004 inte-
stato a Ufficio Concessioni Governative-Brevetti Pellicole Cine-
matoprafiche 

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

0/0 



4) richiesta visti censura su carta leale da £ 2.000 

5) rellicoln-da visionare- depositata all'accettazione pellicole 
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