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Spett.le 
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale per il Cinema 
Servizio I - Esercizio Cinematografico 
ROMA 

OGGETTO: FILM "LA STANZA DEL VESCOVO" 2° Edizione 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Zonno, procuratore speciale 
della RAI CINEMA SPA, dichiara sotto la propria responsabilità - consapevole delle 
sanzioni previste per chi dichiara il falso - che il lungometraggio, presentato al 
Dipartimento dello Spettacolo - Min. BAC per la revisione cinematografica, non contiene 
scene "che utilizzano in qualunque modo gli animali". (Decreto Legislativo 8 Gennaio 1998 
- n. 3). 

Distinti saluti. 
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pRoTocaLLCO-03365/08 
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Roma,  03 OTT 2008 

Spett.le 
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale per il Cinema 
Servizio I - Esercizio Cinematografico 
ROMA 

OGGETTO: FILM "LA STANZA DEL VESCOVO " 2° Edizione 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della RAI CINEMA SPA, 
dichiara che la cassetta VHS del film in oggetto è stata reperita presso i propri magazzini. 

Distinti saluti. 
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MINISTERO PER I BENI E LE ArTIV117: 

O 8 OTT 2008 

SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

residente a 	
ROMA AVV. GIUSEPPE ZONNO 

Il sottoscritto  	  

as, 

1 0 2 0 7 3 
N . 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MARCA DA BOLLO 
Ministero dell'Economia 	€14,62 

QUATTORDICI 62 

00031”t nt«AltD68 	01AD 
R1114973 	12/119/21311 11:4 .47 
0 1-00009 	31C7 382F 745 
IP TIFICATIVO A 713 32079 

e delle Finanze 

RAI CINEMA SPA 
Via 	  legale rappresentante della Ditta 	  

P.ZZA ADRIANA, 12 

06.684701 	 ROMA 
Tel. 	 con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta 

stessa, la revisione della pellicola dal titolo: 	
"LA STANZA DEL VESCOVO" 	Il EDIZIONE 2008 

 

ITALIANA 	 MEROPE FILM 
di nazionalità: 	  produzione: 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prim 

p
,,,Accertata metri 

	

DURATA 106 MIN 	 
Lunghezza dichiarata metri 	  

O 7 OTT, 2008 	1.02t  
Roma, li 	  

ottoposta alla revisione. 

p. 

E DEL SOGGETTO 

TRAMA 

Un giovane playboy conosce in una villa del Lago Maggiore il signor Temistocle Orimbelli, sua 
moglie Cleofe e la bella cognata. Si innamora di quest'ultima ma si tira indietro quando il 
signor Orímbelli,rimasto vedovo,decide di sposarla.Ma dietro la morte della signora Orimbelli 
si cela qualcosa di inquietante.. 

TAGLI: 

I tagli sono stati effettuati per un totale di 130 secondi in 1114 come di seguito descritti: 

1°  taglio da 10:31:37:15 a 10:31:43:12 
Alleggerimento della sequenza in cui Marco 
due ragazze completamente nude che si vanno 
sguardo vigile di Mario che ne commenta gaudente la visione; 

2°  taglio da 10:31:52:18 a 10:32:58:15 	 66 secondi circa 
Ulteriore sostanzioso alleggerimento della sequenza precedentemente descritta fino alla quasi 
totale eliminazione; 

3°  taglio da 10:36:55:00 a 10:37:03:08 	 8 secondi circa 
Marco Mario e le ragazze durante la suddetta gita in barca vengono sorpresi dalla bufera; Mario 
in un attacco di sconforto afferma che se dovesse morire vorrebbe morire, indicando una delle 
ragazze, "li!" e repentinamente insinua la testa tra le gambe della donna ancora nuda andando 
a mimare il gesto di un rapporto orale; 

4°  taglio da 11:42:32:00 a 11:43:22:00 	 50 secondi circa 
dopo la morte di Mario riduzione della sequenza di sesso tra Marco e Matilde. 
Totale 4 tagli per complessivi 2 minuti e 10 secondi in DVD. 
La durata del film, dopo i suddetti tagli è di 106 minuti. 

SEGUONO TITOLI DI TESTA E DI CODA ./.. 

6 secondi circa 
bordo della sua barca in compagnia 

sdraiare sulla cabina a prendere il 
di Mario e di 
sole, sotto lo 

è a 
a 



TITOLI  DI TESTA& Marchio TITANUS prcoonte/ UGO TOGNAZZI ORNELLA MUTI 
PATRICE DEwAERE/ in au Cile,. di DINO RISI/ LA STANZA DEL VESCOVO/ cen LIA 
TANZI - GABRIELLA GIAC UDE KATIA TCHENKO EARINE VERLIER - FRANCO SAN 
GERMAN() MARCELLO TURILL/ 	PIETRO MAZZARELLA 	RENZO OZZANO FRANCESCA- 
JUVARA GIUSEPPE BRUGNARO -/ Sioneggiature di LEO BENVENUTI - PIERO DE 

RM/Cilaboran4ona alla Sennessintura dA DIN° RISI - PIERO CHIARA / 
Tratto dal libro di PIERO CHIARA/ LA STANZA DEL VESCOVO / Pubblicato dalla 
MODORI EDITORE '2/ Aiuto Restata CLAUDIO RISI - lapettoro dt Produzione 
ATTILIO VITI - Operatore alla macchina ROBERTO BREGA/ Costumi di OBIETTA 
NASALLI ROCCA/ Sco2osraffla di LUIGI SCACCIANOCE/ Montaggio di ALEE;TO CAL-
LITTI/ Muciche di ARMANDO TROVAIOLI dirotto dell'autore - Edizioni muice- 
Li LIIIIL0 Ca.m.S.A. 	NLIAie/ PotogroCia 4j FkANCO DI GIACOMO / Organizza- 
tore Generalo ALDO U. PASSALACQUA/ Une Coproduzioae MEROPE FILM - ROMA - 
CARLTON FILM EXPORT - SOCIETra WOUVELLE POIS - PARIGI / Prodattore A& 
cinto ENR/CO LUCHERINI/ Prodotto da GIOVANNI BERTOLUCCI per la MEROPE FIL 
Reale di DINO RISI/ 

TITOLI DI CODA: Arr4P. detore BRUNO CESARI/ Aacietente Scenograto PAOLO BIA-
GETTI/ Segretaria Edenione CARLA GIARE'/ Aouietente Ragia ALAIN KATZ/ Ti 
co re NILO IACOPONU Parrucchiere GIOVANNI PALOMBI/ Fonico mARIO DALLIMON 
TI/ Amminietraztone SILVANA OLASIOFRANCO MARRAS/ Segretari Produzione 	- 
mASsIm0 FEREERO 	PflTRO SASSAROLI/ Atiotonte Operatore FRANCESCO GAGL1AR 
DINI - GIORGIO AURELI/ Microffloulato CURRWDO VULPICk3LLI/ Aiuto truccatore 
ROSARIO PREsTOPINO/ AecActonte Montature ANNAROSA NAPOLI/ Aiuto montatore 
UNA BOLLI/ Ufticio Stampas LUCHERIN/ - ROSSETTI 	SPINOLA - COLONNA e 
DE GUIDA CAL/ La causeake MOONLIGET snumutpu di MILLV 	ARISE è otate 
cremacene dalle ;DIZIONI 	THE BIG 3 ITALIA S.r.l. $2/ Tmatri di poca IN.CI.R. 
DE PAOLIS - ROMA/ Regintraziogc conera consulta preeee C.D.S. WEiSTRRX RECO-
DINO SYSTEM / Minagot DANILO MORONI/ Colore dalla TELUCOLOR/ Coctuni 4.14.1e 
(hitt& 

 
&OU 6 S.r.l./ Parrucche gCCCUITYI - CARBONI/ COMitVeZiGML e Ulula- 

te 	ANTONIO MOLLICRELLA/ Si ringraziaIl Comune di STRESA - I CANTIERI NAU- 
TICI ANNA BROVELLI 	RANCO - LAGO MAGGIORE/ La DITTA ASTRA S.p.A. - ARONA (N(ì) 
Conconaionaria FIAT 	ROLLER por la gentile collaborazione. 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	‘A J-27/rj-4 	 (72'  

	  ci 	L,  akié— 

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero 

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

- • - 	IP • . 

Roma, li 8A 2819 TIMBRO e FIRMA 

i

, IL DIRET E GENERALE 

   

   

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

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA -Tip. De Biasi -TEL. 06/82.00.00.98 - 06/82.00.60.84 Mod. 129/A 
www.tipografiadebiasi.it  
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REPUBBLICA ITALIANA 
Ministero per i beni e le attività culturali 

DIREZIONE GENERALE DEL CINEMA 
UFFICIO ACCETTAZIONE PELLICOLE 

NUMERO D'ORDINE 	VHS II EDIZIONE 

In data odierna è stata depositata presso questo Ufficio la copia del film: 

• NAZIONALE 	 X 	 • PRESENTAZIONE 

• DOPPIATO  	 • CORTOMETRAGGIO 

• EDIZIONE ORIGINALE 	 • DOCUMENTARIO 

• EDIZIONE ORIGINALE CON 	 • RICHIESTA FILM D'ESSAI 
SOTTOTITOLI 

Dal titolo 
"LA STANZA DEL VESCOVO" 

Produzione 	MEROPE FILM 

Consegna il film il /la Sig. 	 PAOLO DE BIASE 

Rappresentante della società 	RAI CINEMA SPA 

ROMA, 08.10.2008 
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Direzione Generale per il Cinema 

Servizio I - Esercizio Cinematografico 

ROMA 

Il sottoscritto Aw. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della 	CINEMA 

SPA con sede a Roma P.zza Adriana, 12 - - titolare dei diritti di sfruttamento 

del film "LA STANZA DEL VESCOVO" (come da contratto che si allega) 

già autorizzato a circolare in pubblico con il visto censura n.70003 del 

16\03\1977 con il divieto di visione ai minori di anni 14 in base alla seguente 

"Visionato tl motivazione della Commissione di Revisione Cinematografica: 

film, sentito il regista Dino Risi che chiede che il film venga ammesso per tutti, 

la Commissione all'unanimità, rilevato che nel film di pregio artistico sia per 

recitazione che per la fotografia, vi sono scene erotiche che pur non insistenti 

né volgari non si dimostrano adatte per i minori degli anni 14, esprime parere 

favorevole alla proiezione in pubblico con il divieto per i minori degli anni 14." 

CHIEDE 

al Ministero BAC Direzione Generale per il Cinema la revisione della nuova 

edizione del film " LA STANZA  DEL VESCOVO ", nella quale, rispetto alla 

precedente edizione, sono state alleggerite o eliminate alcune sequenze. Al 

riguardo si reputa opportuno sottolineare che il film lungi  dal presentarsi come 

un'opera a sfondo erotico o in qualsivoglia maniera diseducativa è invece una 

commedia di costume molto particolare e affascinante tratta da un romanzo d 

 

Piero Chiara e messa su pellicola  da un maestro assoluto di questo genere 

 

qual'è Dino Risi; interpretata da attori che hanno fatto la storia del cinema 

 

italiano, nonché premiata in numerosi festival. Un'opera, va detto, del 1977 



ormai arcinota al pubblico italiano per aver circolato liberamente sulle 

televisioni pubbliche. Nel merito, tuttavia, al fine di eliminare ogni pericolo di 

turbamento per la sensibilità dei minori degli anni 14, nonché di assecondare le 

istanze della commissione di revisione di primo grado che lo ha visionato in 

prima edizione nel lontano 1977, nella nuova edizione di questo film sono state 

alleggerite 	o eliminate le poche sequenze che, ad avviso della scrivente, 

potevano essere giudicate inadatte per la sensibilità dei minori nell'età evolutiva. 

A 	parere 	dell'istante, 	a 	seguito 	dei 	tagli 	effettuati, 	e 	soprattutto 	in 

considerazione del considerevole lasso di tempo intercorso dalla concessione 

del precedente nulla osta - si tratta, infatti, di trentuno anni, durante i quali 

sensibilmente mutati sono i costumi e la moralità, nonché la qualità e la 

tipologia dei messaggi che vengono quotidianamente recepiti dai minori 

attraverso i masa media - la visione della nuova edizione del film può essere 

consentita senza limitazioni d'età, in quanto l'impianto scenico narrativo risulta 

del tutto adatto alla sensibilità dei minori del tempo che volge. 

I tagli sono stati effettuati per un totale di 130 secondi in DVD come di seguito 

descritti: 

1° taglio 	da 10:31:37:15 a 10:31:43:12 	6 secondi circa 

Alleggerimento della sequenza in cui Marco è a bordo della sua barca in 

compagnia di Mario e di due raga77e  completamente nude che si vanno a 

sdraiare sulla cabina a prendere il sole, sotto lo sguardo vigile di Mario che n 

commenta gaudente la visione; 

2° taglio 	da 10:31:52:18 a 10:32:58:15 	66 secondi circa 

Ulteriore sostanzioso alleggerimento della sequenza precedentemente desc • 

fino alla quasi totale eliminazione; 



3° taglio 	da 10:36:55:00 a 10:37:03:08 	8 secondi circa 

Marco Mario e le rag/177e durante la suddetta gita in barca vengono sorpresi 

dalla bufera; Mario in un attacco di sconforto afferma che se dovesse morire 

vorrebbe morire, indicando una delle ragazze, li!" e repentinamente insinua la 

testa tra le gambe della donna ancora nuda andando a mimare il gesto di un 

rapporto orale; 

4° taglio 	da 11:42:32:00 a 11:43:22:00 	50 secondi circa 

dopo la morte di Mario riduzione della sequenza di sesso tra Marco e Matilde. 

Totale 4 tagli per complessivi 2 minuti e 10 secondi in DVD. 

La durata del film, dopo i suddetti tagli è di 106 minuti. 

Per quanto sopra si chiede la concessione del nulla osta di proiezione in 

pubblico senza limiti di età per la nuova edizione del film "LA STANZA DEL, 

VESCOVO". 

Con osservanza. 

Roma, 	0 7 OTT, 2008 

Rue 	meni 	S.p.A. 
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Direzione Generale per il Cinema 

Servizio I - Esercizio Cinematografico 

ROMA 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della RAI CINEMA 	 

SPA con sede a Roma P.zza Adriana, 12 - chiede che gli vengano rilasciati 

visti censura relativi al film "LA STANZA DEL VESCOVO" 2° n. 

EDIZIONE. 

Distinti saluti. 

Roma, 	0 9 APR. 2009 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO PERI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
SPETTACOLO 

"LA STANZA DEL VESCOVO" 2 EDIZIONE 2008 
TITOLO: 

	

	  
DURATA 106 MIN. 

Metraggio dichiarato 	  

105 Minuti (VHS) 
Metraggio accertato 	  Produzione 

MEROPE FILM 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA 

Un giovane playboy conosce in una villa del Lago Maggiore il signor Temistocle Orimbelli, sua 
moglie Cleofe e la bella cognata. Si innamora di quest'ultima ma si tira indietro quando il 
signor Orimbelli,rimasto vedovo,decide di sposarla.Ma dietro la morte della signora Orimbelli 
si cela qualcosa di inquietante.. 

TAGLI: 

I tagli sono stati effettuati per un totale di 130 secondi in DVD come di seguito descritti: 

1°  taglio da 10:31:37:15 a 10:31:43:12 	 6 secondi circa 
Alleggerimento della sequenza in cui Marco è a bordo della sua barca in compagnia di Mario e di 
due ragazze completamente nude che si vanno a sdraiare sulla cabina a prendere il sole, sotto lo 
sguardo vigile di Mario che ne commenta gaudente la visione; 

2°  taglio da 10:31:52:18 a 10:32:58:15 	 66 secondi circa 
Ulteriore sostanzioso alleggerimento della sequenza precedentemente descritta fino alla quasi 
totale eliminazione; 

3°  taglio da 10:36:55:00 a 10:37:03:08 	 8 secondi circa 
Marco Mario e le ragazze durante la suddetta gita in barca vengono sorpresi dalla bufera; Mario 
in un attacco di sconforto afferma che se dovesse morire vorrebbe morire, indicando una delle 
ragazze, "li!" e repentinamente insinua la testa tra le gambe della donna ancora nuda andando 
a mimare il gesto di un rapporto orale; 

4°  taglio da 11:42:32:00 a 11:43:22:00 	 50 secondi circa 
dopo la morte di Mario riduzione della sequenza di sesso tra Marco e Matilde. 
Totale 4 tagli per complessivi 2 minuti e 10 secondi in DVD. 
La durata del film, dopo i suddetti tagli è di 106 minuti. 

SEGUONO TITOLI DI TESTA E DI CODA ./.. 

08/04/2009  

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 164salvo 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 
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Roma lì 16/04/2009 
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del Ministero; 
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TITOLI DI TENTA:  Marchio TITANDS presenta/ UGO TOONAZZI ORNELLA MUTI - 
PATRICK DEWAERE/ in un film di DINO RISI/ LA STANZA DEL VOSCOVO/ con LIA 
TANZI - GABRIELLA GIACOBBE KATIA TCRENKO CARINE VERLIER - FRANCO SAN 
GERMAN° MARCELLO TURILLI - PIETRO MAZZARELLA - RENZO OZZANO FRANCESCA-
JEVARA - GIUSEPPE BRUGNAMO -/ Sceneggiatori' di LEO BENVENUTI - PIERO DE 
BERNARDI/Collaborazionc alla Se r neggiature di DIN° RISI - PIERO CRIARA / 
Trotto dal libro di PIERO CHIARA/ LA STANZA DEL VESCOVO / Pubblicato dalla 
"MONDADORI EDITORE "/ Aiuto Regista CLAUDIO RISI - Ispettore di produzione  
ATTILIO VITI - Operatore •11a macchina ROBERTO »RECA/ Costumi di ORIETTA 
NASALLI ROCCA/ Sceacgratia di LUIGI SCACCIANOCE/ Montaggio di ALBERTO GAL-
LITTI/ Musiche di ARMANDO TROVAIOLI dirette dall'autore - Edizioni musica-
li BIXIO C.O.M.S.A. - Milano/ Fotografia di FRANCO DI GIACOMO / Organizza-
tore Gelerai. ALDO U. PASSALACQUA/ Da* Coproduzione MEROPE FILM - ROMA - 
CARLTON FILM EXPORT - SOCIETV NOUVELLE PRODIS - PARIGI / Produttore Asso-
ciato ENRICO LUCHERINI/ Prodotto da GIOVANNI BERTOLUCCI per la MEROPE FILM 
Regia di DINO RISI/ 

TITOLI DI CODA: Arredatore BRUNO CE6ARI/ Auelatente scenografo PAOLO BIA-
GETTI/ Segretaria Iiddzione CARLA GIANE'/ Assistente Regia ALAIN KATZ/ Truc 
catore NILO IACOPONI/ Parrucchiere GIOVANNI PALOMBI/ Fonte° MARIO DALLIMOR 
TI/ Amministrazione SILVANA OLASIO/i.FRANCO MARRAS/ Segretari Produzione 
MASSIMO FERMO - PIETRO SASSAROLI/ Assistente Operatore FRANCESCO CAGLIAR 
DINI - GIORGIO AURELI/ Microfonieta CORREDO VOLPICELLI/ Aiuto truccatore -
ROSARIO PRESTOPINO/ Asaietento Montatore ANNAROSA NAPOLI/ Aiuto Montatore 
ANNA BOLLI/ Ufficio Stampe: LUCRURINI - ROSSETTI - SPINOLA - COLONNA e 
DE GUIDA CANORI/ La caos:ore MOOELIGNT SERENADE di MILLER Q FARINE è stenta 
concessa dalle EDIZIONI R  TRE BIG 3 ITALIA S.r.l. "/ Teatri di poca IN.CI.R. 
DE PAOLIS - ROMA/ Registrazione sonora eseguita presso C.D.S. WESTROX RECOR-
DINO SYSTEM / Minai*: I)ANILO MORONI/ Colore dalla TELECOLOR/ Costumi doli& 
ditte ANNAMODE 68 S.r.l./ Parrsccho ROCCHETTI - CARBONI/ Costruzioni e Minia-
ture ANTONIO MOLLICRELLA/ Si ringrazia Il Comune di STRESA - I CANTIERI NAU-
TICI ANNA BROVELLI - RANGO - LAGO MAGGIORE/ La DITTA ASTRA S.p.A. - AROMA (NO) 
Conceasionarta FIAT ROLLER per le gentile collaborazione. 
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Direzione Generale per il Cinema 

SERVIZIO IV - ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILM ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Legge 21.4.1962 n. 161 — Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 11.11.1963 n. 2029 

TITOLO DEL FILM 

FILM NAZIONALI  

ibó) domanda di revisione su mod. 129/A in 4 copie — di cui 1 con marche da € 14.62 (sono esenti da 
bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 20.10.1972 n. 642 art. 20); 

V  2) n. 1 testo integrale dei dialoghi contenuti nella pellicola, firmato pagina per pagina dal Legale 
Rappresentante; 

3) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda; 
4) visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione (tutti meno 1 — con marche da € 

14.62);-- 

P 5) domanda di visti censura su carta legale da € 14.62 contenente la dichiarazione che il numero 
dei visti richiesti corrisponde esattamente al numero delle pellicole messe in circolazione; 

AP 6) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 	P.AA .) L-6.1:7> 
t/  7) dichiarazione del legale rappresentante che attesti, sotto la propria responsabilità, che nulla è 

mutato quanto alla struttura e rappresentatività societaria rispetto alla certificazione già in 
possesso di questa Amministrazione; 

8) certificato della Camera di Commercio e certificato di vigenza (solo nei casi in cui non sia stato 
già depositato nel corso dei sei mesi precedenti);  JET J TAstrA 

)( 7-  ( Po 2n Fri " hF liO5L fr/A 	 .11 r›-  n1 7ft °(/g (:)°°° %\g 

SENTAZIONI 

X1) do 	a di revisio 	u mod. 129/A in 2 co i 	cui 1 con marche da € 14.62 
x2 isti censura mod. 129/B confo 	omanda di revistaie—(tutti in bollo meno 1); 

3) richiesta • ei visti censura su 	a legale da € 14.62 

z‘.  

- 	74 7 .) 
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