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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

00100 R O M A 

OGGETTO: documentazione censuraFilm "SESSO E VOLENTIERI"  

Uniti alla presente Vi rimettiamo i seguenti documenti: 

- domanda di revisione film e ricevuta relativo versamento; 

- n. 2 liste dialoghi debitamente firmate in ogni pagina dal legale rap-

presentate della Società e relativa ricevuta versamento tassa copione; 

- dichiarazione di sviluppo e stampa e sincronizzazione; 

- domanda d'ascolto 

In fede, 

INTERNAM Al DEAN FILM 
.1. 

Pro urators 

All.: c.s. 



MOD. 56 SPETT. 
MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 25 

IELEco DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIN.CA  

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS 
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Legge 2114Z1,962 n7.161-respliMento di esecuzione approvato 
con .bY.R. 11 novembre 1963 ri.,2029 

Q rE3,9 F VoLrfrf6111 

/mio 
(/ 2) ricevuta tassa copione £<84.500- su c.c.p. 668004 intestato a Uffi-

cio Concessioni Governative-Brebetti ellicoie rinematografiche 
cR5 

V 3) ricevuta tassa metraggio £ 43 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

V 4) n.2 liste dialoghi conformi al parlato delle pellicola 

V-  5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

6) visti censura su mod. 129/B conformi aIht domanda di revisione 
-tutti meno 1- con marche da £ 2.000 

7) richiesta dei visti censura su carta legale da 2.000 

PRESENTAZIONI /k/ 

1) domanda 
da £ 2.00 

i revisione su mod. 129/A in 2 copie- di cui 1 con marche 

2) ricevuta tas- metraggio- £ 43 al metro- su c.c.p. n 68004 inte-
stato a Uffici• Concessioni Governative-Brevetti Pelli ole Cine-
matografiche 

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

• / • 

FILM NAZIONALI  

f1) .domanda. di revisione su.  mod. 129/A in 4 copie -di cui 2 con marche 
da 2.000- (sono esenti da bollo le CooperatiVe ai sensi. MPR del 
26/10/72 n.642-art.20) 



4) richiesta visti censura su carta legale da £ 2.000 

5) Pellicola —da visionare— depositata all'a cettazione pellicole 

Gft»-ecite) !lttez) 
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MINISTERO DEL TURISMO E DE 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTA 

\"1 	

I  R1 300  

Domanda di revisione 

LO 

X8103 
De Micheli - H sottoscritto Pio Angeletti 	e 	Frata 	 ROMA CCaco Adriano  residente a   	1982 

	 legale rappresentante della Ditta International Dean Film  S.r.l. 

Tef: . 802823. con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	  

"SESSO E VOLENTIERI" .. 	. 	. 	. 	 

di  nazionalità: Italiana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta 

Lunghezza dichiarata metri 
	

2.996.= 	 

Roma, lì 	
 33:,„T  

re 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO' 

TRAMA: l° episodio "DOMENICA IN": Una giovane coppia assiste al tele sione 
ad uno spettacolo illusionistico, ed ipnotizzati rimangono con le mani intrec-
ciate sul capo a causa di un black out che interrompe la visione. Li ritrovia-
mo in via Teulada insieme ad altri spettatori che avevano subito la stessa sor-
te, dove il mago invocato d'urgenza pronuncia la parola magica per liberarli. 
La folla infuocata lo insegue. - 2° episodio "EA NUOVA MARISA":Una  giovane ve-
dova lascia la grande casa per un piccolo appartamento del centro, qui viene 
continuamente disturbata dai clienti della vecchia inquilina: una piacevole 
donna squillo. Al principio il fatto la sconvolge notevolmente ma poi comincia 
ad esserne stimolata tanto da comparire sugli annunci economici il seguente tra. 
filetto: "Nuova Marisa, orario continuato, stessa strada, stesso telefono, vien_ 
te ferie". 3° episodio "IL MACUO":Una giovane coppia borghese è assillata dal-
la corte di un gagliardo giovanotto, che mira però all'uomo e non alla donna. 
L'uomo dapprima ne è sconvolto poi ne rimane pian piano conquistato e lo nitro 
viamo al supermercato, mentre fa la spesa come una donna con l'uomo del suo 
cuore. 4° episodio "RADIO TAXI": ragazza che lavora come centralinista al Ra-
dio Taxi. Dopo una giornata di lavoro torna a casa e continua a parlare al ma-
rito con la stessa cadenza e lo stesso ritmo di voce con il quale lavora. 
5° episodio "DAL BARBIERE": Un commesso viaggiatore tra un treno e l'altro si 
reca dal barbiere della stazione per radersi. Mentre viene sbarbato il barbie- 
re,siCiliano, 	una violentissima lite di gelosia con la manicure, sua aman- 
te. Il commesso sotto la minaccia del rasoio brandito come un'arma dal barbie-
re riesce a sottrarsi e fuggire. Lo troviamo in un altro salone, ma cade, come 
suol dirsi, dalla padella alla brace. 6° episodio "LADY JANE": Moglie di un 
noto ministro inglese, in visita in Italia, menstre si trova a cena in un fa-
moso ristorante, insieme al suo corteggiatore, ha un improvviso attacco di 
petomania ed è costretta a fuggire} precipitosamente tra la sorpresa dei clien 
ti. 7° episodio "L'AVVENTURA": Una giovanesignora è circuita ed assillata dar 
la corte di uno sconosciuto che la segue dappertutto, sin sulla porta di casa 
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dove lei irritata gli dice di essere una donna fedele e innamorata del ma-
rito e gli chiude la porta sul viso lasciando le chiavi fuori. Li ritrovia-
mo a letto; squilla il telefono - l'uomo e poi la donna confermano al mari-
to che la terapia da lui consigliata ha funzionato. 8° episodio "LUNA DI  
UIELE":Un architetto e la sua signora trascorrono fuori stagione in un al-
bergo marino un week end. Da uno yacht in panne scende nell'albergo un no-
tabile arabo e con la scusa di commissionare all(architetto il progetto di 
una Moschea, corteggia la moglie infastidendcla. 'anale a sorpresa.9° epi-
sodio: "LA PRINCIPESSA E IL CAMERIERE": mn giovane cameriere di un grande 
albergo ha la possibilità di conquistare una principessa, ma è continuamente 
disturbato dall'andirivieni delle guardie del corpo della ragazza che per 
un motivo o per un altro entrano ed escono dall'appartamento reale. 
TITOLI DI TESTALa International Dean Film S.r.l. e la Italian Internatio-
nal Film S.r.l. presentano Johnny Dorelli, Laura Antonelli, Gloria Guida 
"Sesso e Volentieri" - con Giuliana Calandra, Giucas Casella, Gastone Pe-
scucci, Jack Basehart, Richard Lloyd, Pippo Santonostaso, Venantino Venan-
tini, Jorgos Voyagis - Soggetto e Sceneggiatura: Bernardino Zapponi, Enrico 
Vanzina, Dino Risi Scenografia e Arredamento: Giuseppe Mangano - Costumi: 
Luca Sabatelli - Aiuto Regista: Claudio Risi - Ispettori di Produzione:Ne-
reo Salustri, Vivien Boden - Musiche di: Fred Bongusto dirette da Natale 
Massara - Edizioni Musicali CAID? (marchio) ADAP - Roma - Direttore della Fo-
tografia: Sandro d'Eva A.I.C.-Colore della Technospes - Montaggio Alberto 
Gallitti A.M.C. - Direttore di Produzione: Gianni Cecchin - Un film prodot-
to da Pio Angeletti Adriano De Micheli e Fulvio Lucisano per la Internatio-
nal Dean Film S.r.l. e la Italian International Film S.r.l. Regia: Dino Risi 
TITOLI DI CODA: con Margaret Lee nel ruolo di "Lady Jane" - hanno parteci-
pato inoltre Grazia Brunelli, Leonardo Cassio,Liliana Eritrei, Adriana 
Giuffré, Salvatore Iacono, Luigi Leoni, Giorgio Withe, Vittorio Zarfati, 
Cassiere della Produzione: Marcello Nusca, Segretaria di Edizione: Carla 
Giarè - Operatore alla macchina: Arcangelo Lannutdi - Assistente al montag-
gio: Anna Maria Roca - Fotografo di scena: Pellet Paul Ronald - Arredato-
re: Massimo Razzi, Assistente costumista: Rosanna Andreoni, Truccatori: 
Giulio Mastrantonio, Pierantonio Mecacci, Truccatore della Signora Anto-
nelli: Gilberto Provenghi-Parrucchiera:Vitaliana Patacca - Fonico:Angelo 
Amatulli - Ufficio Stampa: Maria Rhule - riprese interni episodio "Luna 
di Miele" Hotel Selene-Pomezia - Cucine "Bosch" - Le calzature del film 
sono fornite da "Raphael Salato" - Roma - Pelliccia ed accessori Ditta 
Fendi-Roma - Sviluppo e Stampa: Technospes - Titoli: Studio 4 - Negati-
vo: Kodak Eastmancolor - Tappezzeria: Sanchini - Gioielli: Lembo - 
Effetti: Studio Sound - Arredamento: Cimino-Teatri di Posa: Incir De Pao-
lis-Roma - Sincronizzazione C.D.S.-Roma - Fonico del mixage: Danilo Moro-
ni Copyright International Dean Film S.r.l. 1982. 

ARMANDA E IL VIOLINISTA: Armanda, una giovane donna dell'alta borghesia, 
una sera mentre è a cena con degli amici in un ristorante alla moda incon-
tra Giacomo, una sua ex-fiamma, diventato barbone e suonatore ambulante 
per colpa di lei che non volle mai cedergli facendogli perdere la testa. 
Armanda, per riparare al torto fatto, ci fa l'amore, ma poi scopre che 
la povertà di Giacomo è tutta una finzione architettata per averla. 
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della Commissione di revisione 

Cinem8tc:nr2íice, eseminato il film il 	12 -(O - fL  
esprime 	 orevole per la pro' ==àione in pub- 

fico 	. 4-e iimm  di e!'a e 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 579 
dell'Ufficio 	(Loi-ti3   intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	5-41 ‘Ce  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	5‘54..9... E  Vo E,1 Ti &R. 

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. 

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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I  CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZAGZIE di  
di i...oce.14y-s mento /6-6-aag. 

Lire . 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE di  L.  
di un versa 

Lire a‹,tece.447.-òic4,4192, 1_4(2,4d 

sui C/C N. 	‘Ce0e2(i  

intestato a 12#1.C.:10__CS21A.CAY11,01A.A__ 

aree  	4.02e. 

sul C/C N. 	 6267 	  

	

aleAMARke, 	intestato a U'4,...CLULCR,24-G'.°129"131-('" 

	

LCYtt 	antgRi.. #e 	Pz, 4"i, 

2 5  -i 6-6 # 

eseguito da  INTERNATIONALDE2LEILM_  sir-j. 	 
ROMA  - Via G. Cuboni1 .10 	 residente in 

addì 	  
CI 

p4 MA q C 
neare dell'Ufficio accettante 

4  

eseguito da 

residente in 

	INIERNATIONALDEAN 
ROMA - Via G. Cuboni, 10 

A I 

Ri 

C/  	P  STA 11 I 

A SL3CC 1  

addì 	  

lineare dell'Ufficio accettante 

79 iFt 	E POSTALE 5\18 2 5 GOLUic  
LE POSTALE 

Bollo a data N._ 	 Bollo a data 	  N 
del bollettario ch 9  del bollettario ch 9 

data progress. 

 

data 	Prograss. 

    



Spazio per la causale del versamento —  - 
(La causale è obbligatoria br i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 
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Spazio per la causale del versamento 
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irmael de sitante Z,.._  
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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 presentazione-del film: 

_S So 6- VoZt--/i77é/€/ 

mi-77 .p.-/9-,1/ fui/ - i/ F 

Consegna il film il Sig. 

 

e//94/co/tfy  

 

   

Rappresentante della Società 4i/  1P/9,!  F/ 42-i- ì(  P 	Tel. 

Firma del ricevente 

Roma, 

 

6-r-p  

 

   



INTERN AN FILM 

O? MA 111‘,, 

Roma, 

On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

00100ROMA 

DELEGA 

Con la presente si delega il Sig. Giulio Bianconi a presentare la 

documentazione necessaria per il passaggio in censura del film: 

"SESSO E VOLENTIERI" 

Con osservanza, 

 

 

INTERNATOMI DEAN 
'3. r. t. 

II °curatore 

 



INTERN AN FILM 

Roma, 

On.le MINISTERO 

TURISMO E SPETTACOLO 

Direz. Gen. dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

OGGETTO: film "SESSO E VOLENTIERI" 

Con la presente Vi dichiariamo che le lavorazioni di sviluppo e 

stampa relative al film a colori "SESSO E VOLENTIERI" sono state effettuate 

presso lo Stabilimento Technospes International S.p.A., mentre le lavorazio-

ni di sincronizzazione sono state effettuate presso lo Stabilimento C.D.S. 
di Via dei Villini, Roma. 

Distinti saluti. 

INTERNAM •IAL DEAN FILM 
r. t. 

ocarators 
rtALIAN 



Mistero 
dei turismo e dello spettacolo DIREZIONE GEN. SPETT 

g^ A 

Cinematografica, ai sensi della legge 21/4/62 n. 161. 

Con osservanza, 	INTERNA 

Roma li, 

On.le  

MINISTERO  DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

irezione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Le sottoscritte Italian International Film S.r.l. con sede 

in Roma - Via degli Scialoja, 18 - legalmente rappresentata dal 

suo Presidente Dr. Fulvio Lucisano, e la International Dean Film 

S.r.l.. con sede in Roma, Via G. Cuboni, 10 - legalmente rappre- 

r fit 
sentata dal suo Procuratore Sig. Francesco Adriano De Micheli;  

facendo seguito  alla domanda di revesione del film di loro pro- 

duzione dal titolo:  

"SESSO E VOLENTIERI" 

chiedono di venire ascoltati dall'On.le Commissione di Revisione 



ITALIAN INTERNATIONAL FILM 
Via decapi  Scialnia- n-  INTERNATIONAL DE FILM mi. 

ROMA - Via G. Cuboni, 10 

Il P ocuratore esid 

Uj(,0 

• 

ON.LE ITNISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO- 

Direzione Generale Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

Le sottoscritte Società ITALIAN INTERNATIONAL 

FILM e INTERNATIONAL DEAN FILM S.r.l. chiedono che 

gli vengano rilasciati N° 50 visti del film: 

" SESSO E VOLENTIERI " 

Con osservanza 

Roma, 11/10/82 

All 51 visti  

*4 OTT,  ior  

1 F3 VIAger 



2) 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRA 
Via Murgagni. 25 - 00181 Roma 	Tal. 867.626 

IU APCAr  BOLLO 

r a 

l 3 13 
a REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELL—, 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"SE.$$Q, ... VOLEN . . IERI" ............ 	...... 	. 

Metraggio dichiarato 	2.996  
ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.r.l.  

Metraggio accertato  27 56i 	 Marca: . iffl£RNATIONAL_DEAN_FILM_S_r_l_. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
..*•••••••,..*** 

TRAMA: l° episodio "LADY JANE": Moglie di un noto ministro ingle‘e, in visita in Italia, 
mentre si trova acena in un famoso ristorante, insieme al suo corteggiatore, ha un im-
provviso attacco di petomania ed è costretta a fuggire precipitosamente tra la sorpresa 
dei clienti. 2° episodio "DOMENICA IN": Unagiovane coppia assiste alla televisione ad uno 
spettacolo illusionistico, ed ipnotizzati rimangono con le mani intrecciate sul capo a 
causa di un black out che interrompe la visione. Li ritroviamo in via Teulada insieme ad 

altri spettatori che avevano subito la stessa sorte, dove 	mago invocato d'urgenza pro- 

nuncia la parola magica per liberarli. La folla infuocata lo insegue. 3° episodio "IL MA-
CHO"  : Una giovane coppia borghese è assillata dalla corte di un gagliardo giovanotto, che 
mira però all'uomo e non alla donna. L'uomo dapprima ne è sconvolto poi ne rimane pian pia-
no conquistato e lo ritroviamo al supermercato, mentre fa la spesa come una donna con l'uo-
mo del suo cuore. 4° episodio "LA NUOVA MARISA": Una giovane vedova lascia la grande casa 
per un piccolo appartamento del centro, qui viene continuamente disturbata dai clienti del-
la vecchia inquilina: una piacevole donna squillo. Al principio il fatto la sconvolge note-
volmente ma poi comincia ad esserne stimolata tanto da comparire suoli annunci economici 
il seauente trafiletto: "Nuova Marisa. orario continuato, stessa strada, stesso telefono, 
niente ferie". 5°  episodio "RADIO TAXI": Raaazza che lavora come centralinista al Radio 
Taxi, dono una giornata di lavoro torna a casa e continua a parlare al marito con la stes-
sa cadenza e lo stesso ritmo di voce con il quale lavora. 6° episodio "RASOIO ALL'ANTICA  
(DAL BARBIERE): Un commesso viaggiatore tra un treno e l'altro si reca dal barbiere della 
stazione per radersi. Mentre viene sbarbato il barbiere, siciliano, ha una violeitissima 
lite di gelosia con la manicure sua amante. Il commesso sotto la minaccia del rasoio bran-
dito come un'arma dal barbiere riesce a sottrarsi e fuggire. Lo ritroviamo in un altro sa-
lone ma cade, come suol dirsi, dalla padella alla brace. 7° episodio "ARMANDA E IL VIOLI-
NISTA": Armanda, una giovane donna dell'alta borghesia, una sera mentre è a cena con degli 
amici in un ristorante alla moda incontra Giacomo, una sua ex-fiamma, diventato barbone e 
suonatore ambulante per colpa di lei che non volle mai cedergli facendogli perdere la te-
sta. Armanda, per riparare al torto fatto, ci fa l'amore, ma poi scopre che la povertà di 
Giacomo è tutta una finzione architettata per averla. 8° episodio "L'AVVENTURA": Una gio-
vane signora è circuita e assillata dalla corte di uno sconosciuto che la segue dappertut-
to, sin sulla porta di casa dove lei irritata gli dice di essere una donna fedele e inna-
morata del marito e gli chiude la porta sul viso lasciando le chiavi fuori. Li ritroviamo 
a letto, squilla il telefono - l'uomo e poi la donna confermano al marito che la terapia 

	

EIgSi rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	 OT   termine della legge 

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 ín 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. 
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direttore dei' 	tvìsiorteRevitt 
Cinentatogr 	reciti% 

dott.$$* RGS 

IL MINISTRO 

ìgio  QUARANTA 



e 

da lui consigliata ha funzionato. 9° episodio. "LAVA DI MIELE":Un architetto e la sua 
signora trascorrono fuori stagione in un afgergo'Marino un week end. Da uno yacht in 
panne scende nell'albergo un notabile arabo e con la'scusa di commissionare all'archi-
tetto il progetto di una Moschea, corteggia la moglie infastidendola. Finale a sorpresa. 
10° episodio "LA PRINCIPESSA E IL CAMERIERE": Un giovane cameriere di un grande albergo 
ha la possibilità di conquistare una principessa, ma è continuamente disturbato dall'an-
dirivieni delle guardie del corpo della ragazza che per un motivo e per un altro entra-

no ed escono dall'appartamento reale. 
TITOLI DI TESTA: La International Dean Film S.r.l. e la Italian International Film S.r.l. 
presentano Johnny Dorellì, Laura Antonelli, Gloria Guida, "SESSO E VOLENTIERI" - con Giu-
liana Calandra, Giucas Casella, Gastone Pescucci, Jack Basehart, Richard Lloyd, Pippo San-
tonastaso, Venantino Venantini, Jorgos Voyagis - Soggetto e Sce?leggiatura Bernardino Zap-
poni, Enrico Vanzina, Dino Risi - Scenografia e Arredamento: Giuseppe Mangano - Costumi: 
Luca Sabatelli-Aiuto Regista: Claudio Risi - Ispettori di Produzione: Nereo Salustri, Vi-
vien Boden - Musiche di: Fred Bongusto dirette da Natale Massara - Edizioni Musicali CAM 
(marchio) ADAP - Roma - Direttore della fotografia: Sandra d'Eva A.I.C. - Colore della 
Technospes - Montaggio Alberto Gallitti A.M.C. - Direttore di Produzione: Gianni Cecchin-
Un film prodotto da Pio Angeletti Adriano De Micheli e Fulvio Lucisano per la Internatio-
nal Dean Film S.r.l. e la Italian International Film' S.r.l. - Regia: Dino Risi. 
TITOLI DI CODA: con Margaret Lee nel ruolo di "Lady Jane" - hanno partecipato inoltre Gra-
zia Brunelli, Leonardo Cassio, Liliana Eritrei, Adriaha Giuffré, Salvatore Iacono, Luigi 
Leoni, Giorgio Withe, Vittorio Zarfati, Cassiere della Rroduzione:Marcello Nusca, Segre-
taria di Edizione: Carla Giare - Operatore alla Macchina: Arcangelo Lannutti - Assisten- 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: 1° episodio "LADY JANE":  Moglie di un noto ministro inglese, in visita in Italia, 
mentre si trova acena in un famoso ristorante, insieme al suo corteggiatore, ha un im-

provviso attacco di petomania ed è costretta a fuggire precipitosamente tra la sorpresa 

dei clienti. 2° episodio "DOMENICA IN":  Unagiovane coppia assiste alla televisione ad uno 
spettacolo illusionistico, ed ipnotizzati rimangono con le mani intrecciate sul capo a 
causa di un black out che interrompe la visione. Li ritroviamo in via Teulada insieme ad 
altri spettatori che avevano subito la stessa sorte, dove il mago invocato d'urgenza pro-
nuncia la parola magica per liberarli. La folla infuocata lo insegue. 3° episodio "IL MA-
CHO"  : Una giovane coppia borghese è assillata dalla corte di un gagliardo giovanotto, che 
mira però all'uomo e non alla donna. L'uomo dapprima ne è sconvolto poi ne rimane pian pia-
no conquistato e lo ritroviamo al supermercato, mentre fa la spesa come una donna con l'uo-
mo del suo cuore. 4° episodio "LA NUOVA MARISA":  Una giovane vedova lascia la grande casa 
per un piccolo appartamento del centro, qui viene continuamente disturbata dai clienti del-
la vecchia inquilina: una piacevole donna squillo. Al principio il fatto la sconvolge note-
volmente ma poi comincia ad esserne stimolata tanto da comparire sugli annunci economici 
il seguente trafiletto: "Nuova Marisa, orario continuato, stessa strada, stesso telefono, 
niente ferie". 5°  episodio "RADIO TAXI":  Ragazza che lavora come centralinista al Radio 
Taxi, dopo una giornata di lavoro torna a casa e continua a parlare al marito con la stes-
sa cadenza e lo stesso ritmo di voce con il quale lavora. 6° episodio "RASOIO ALL'ANTICA  
(DAL BARBIERE):  Un commesso viaggiatore tra un treno e l'altro si reca dal barbiere della 
stazione per radersi. Mentre viene sbarbato il barbiere, siciliano, ha una violentissima 
lite di gelosia con la manicure sua amante. Il commesso sotto la minaccia del rasoio bran-
dito come un'arma dal barbiere riesce a sottrarsi e fuggire. Lo ritroviamo in un altro sa-
lone ma cade, come suol dirsi, dalla padella alla brace. 7° episodio "ARMANDA E IL VIOLI-
NISTA":  Armanda, una giovane donna dell'alta borghesia, una sera mentre è a cena con degli 
amici in un ristorante alla moda incontra Giacomo, una sua ex-fiamma, diventato barbone e 
suonatore ambulante per colpa di lei che non volle mai cedergli facendogli perdere la te-
sta. Armanda, per riparare al torto fatto, ci fa l'amore, ma poi scopre che la povertà di 
Giacomo è tutta una finzione architettata per averla. 8° episodio "L'AVVENTURA":  Una gio-
vane signora è circuita e assillata dalla corte di uno sconosciuto che la segue dappertut-
to, sin sulla porta di casa dove lei irritata gli dice di essere una donna fedele e inna-
morata del marito e gli chiude la porta sul viso lasciando le chiavi fuori. Li ritroviamo 
a letto, squilla il telefono - l'uomo e poi la donna confermano al marito che la terapia 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	 . 5 . 190     a termine della legge 

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. 
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da lui consigliata ha funzionato. 9° episodio "LUNA DI MIELE":Un  architetto e la sua 
signora trascorrono fuori stagione in un albergo marino un week end. Da uno yacht in 

panne scende nell'albergo un notabile arabo e con la scusa di commissionare all'archi-

tetto il progetto di una Moschea, corteggia la moglie infastidendola. Finale a sorpresa. 

10° episodio "LA PRINCIPESSA E IL CAMERIERE":  Un giovane cameriere di un grande albergo 

ha la possibilità di conquistare una principessa, ma è continuamente disturbato dall'an-

dirivieni delle guardie del corpo della ragazza che per un motivo e per un altro entra-

no ed escono dall'appartamento reale. 

TITOLI DI TESTA:  La International Dean Film S.r.l. e la Italian International Film S.r.l. 

presentano Johnny Dorelli, Laura Antonelli, Gloria Guida, "SESSO E VOLENTIERI" - con Giu-

liana Calandra, Gìucas Casella, Gastone Pescucci, Jack Basehart, Richard Lloyd, Pippo San-

tonastaso, Venantino Venantini, Jorgos Voyagis - Soggetto e Sceneggiatura Bernardino Zap-

poni, Enrico Vanzina, Dino Risi - Scenografia e Arredamento: Giuseppe Mangano - Costumi: 

Luca Sabatelli-Aiuto Regista: Claudio Risi - Ispettori di Produzione: Nereo Salustri, Vi-

vien Boden - Musiche di: Fred Bongusto dirette da Natale Massara - Edizioni Musicali CAM 

(marchio) ADAP - Roma - Direttore della fotografia: Sandro d'Eva A.I.C. - Colore della 

Technospes - Montaggio Alberto Gallitti A.M.C. - Direttore di Produzione: Gianni Cecchin-

Un film prodotto da Pio Angeletti Adriano De Micheli e Fulvio Lucisano per la Internatio-

nal Dean Film S.r.l. e la Italian International Film S.r.l. - Regia: Dino Risi. 
TITOLI DI CODA:  con Margaret Lee nel ruolo di "Lady Jane" - hanno partecipato inoltre Gr 

zia Brunelli, Leonardo Cassio, Liliana Eritrei, Adriana Giuffré, Salvatore Iacono, Luigi 

Leoni, Giorgio Withe, Vittorio Zarfati, Cassiere della Produzione:Marcello Nusca, Segre-

taria di Edizione: Carla Giarè - Operatore alla Macchina: Arcangelo Lannutti - Assisten-

te al montaggio: Anna Maria Roca - Fotografo di scena: Pellet Paul Ronald - Arredatore: 

Massimo Razzi, Assistente costumista: Rosanna Andreoni - Truccatori: Giulio Mastrantonio, 

Pierantonio Mecacci - Truccatore della Signora Antonelli: Gilberto Provenghi - Parrucchie-

ra: Vitaliana Patacca - Fonico: Angelo Amatulli - Ufficio Stampa: Maria Rhule - riprese 

interni episodio "LUNA DI MIELE" Hotel Selene-Pomezia - Cucine "Bosch" - Le calzature del 

film sono fornite da "Raphael Salato" - Roma - Pelliccia ed accessori Ditta Fendi-Roma -

Sviluppo e Stampa: Technospes - Titoli: Studio 4 - Negativo Kodak Eastmancolor - Tappez-

zeria: Sanchini - Gioielli: Lembo - Effetti: Studio Sound - Arredamento: Cimino - Teatri 

di Posa: Incir De Paolis-Roma - Sincronizzazione: C.D.S. Roma - Fonico del mixage: Danilo 

Moroni - Copyright International Dean Film S.r.l. 1982 
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Le sottoscritte Società ITALIAN INTERNATIONAL 

Film s.r.l. con sede in Roma, Via degli Scialoia, 181 

e la INTERNATIONAL DEAN FILM S.r.l. con sede in Roma 

Via di Villa Sacchetti, 15B domandano il rilascio di 
t 6 gov.  19b; 

n° 20 visti per la copia del film in oggetto. cO(/' 

Il film è già munito del visto di censura n° 

78103 del 13/10/82 
1 6140CM 

Con osservanza 

Roma,11/11/82 

ILM S.r.l. INTERNATIONAL DEAN 	'ILM 9.r.l.IT9 AN I 	ERNATIONAL. 

- 

\ All; 21 visti 	 ( 

1 



Roma, 
1.  6 NOV. 1987 

conforme 

• 
refteviú0n 

atrate 
Geetanos 

41 MINISTRO 

F.to QUARANTA 

6)  

N. 	  

 

Ct 

 

REPUBBLICA (TALIANA 

DEL TURISMO .E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

    

TITOLO:  "SESSO E VOLENTIERI" 

Metraggio dichiarato 	2.996  

ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.r.l. 
Metraggio accertato  	 Marca : I.NIERNATIDNAL DEAN FALM 	...... 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: 1° episodio "LADY JANE":  Moglie di un noto ministro inglese, in visita in Italia, 
mentre si trova acena in un famoso ristorante, insieme al suo corteggiatore, ha un im-

provviso attacco di petomania ed è costretta a fuggire precipitosamente tra la sorpresa 
dei clienti. 2° episodio "DOMENICA IN":  Unagiovane coppia assiste alla televisione ad uno 
spettacolo illusionistico, ed ipnotizzati rimangono con le mani intrecciate sul capo a 

causa di un black out che interrompe la visione. Li ritroviamo in via Teulada insieme ad 

altri' spettatori che avevano subito la stessa sorte, dove il mago invocato d'urgenza pro-

nuncia la parola magica per liberarli. La folla. infuocata lo insegue. 3° episodio "IL MA-
CHO"  : Una giovane coppia borghese è assillata dalla corte di un gagliardo 2iovanotto, che 
mira però all'uomo e non alla donna. L'uomo dapprima ne è sconvolto poi ne rimane pian pia-

no conquistato e lo ritroviamo al supermercato, mentre fa la spesa come una donna con l'uo-
mo del suo cuore. 4° episodio "LA NUOVA MARISA":  Una giovane vedova lascia la grande casa 
per. un piccolo appartamento del centro, qui viene continuamente disturbata dai clienti del-

la vecchia inquilina: una piacevole donna squillo. Al principio il fatto la sconvolge note-

volmente ma poi comincia ad esserne stimolata tanto da comparire suoli annunci economici 

il seouente trafiletto: "Nuova Marisa, orario continuato, stessa strada, stesso telefono, 
niente ferie". 5°  episodio "RADIO TAXI":  Ragazza che lavora come centralinista al Radio 
Taxi, dopo una giornata di lavoro torna a casa e continua a parlare al marito con la stes-

sa cadenza e lo stesso ritmo di voce con il quale lavora. 6° episodio "RASOIO ALL'ANTICA  
(DAL BARBIERE):  Un commesso viaggiatore tra un treno e l'altro si reca dal barbiere della 
stazione per radersi. Mentre viene sbarbato il barbiere, siciliano, ha una violentissima 
lite di gelosia con la manicure sua amante. Il commesso sotto la minaccia del rasoio bran-
dito come un'arma dal barbiere riesce a sottrarsi e fuggire. Lo ritroviamo in un altro sa-
lone ma cade, come suol dirsi, dalla padella alla brace. 7° episodio "ARMANDA E IL VIOLI-
NISTA":  Armanda, una giovane donna dell'alta borghesia, una sera mentre è a cena con degli 
amici in un ristorante alla moda incontra Giacomo, una sua ex-fiamma, diventato barbone e 
suonatore ambulante per colpa di lei che non volle mai cedergli facendogli perdere la te-
sta. Armanda, per riparare al torto fatto, ci fa l'amore, ma poi scopre che la povertà di 
Giacomo è tutta una finzione architettata per averla. 8° episodio "L'AVVENTURA":  Una gio-
vane signora è circuita e assillata dalla córte di uno sconosciuto che la segue dappertut-
to, sin sulla porta di casa dove lei irritata gli dice di essere una donna fedele e inna-
morata del marito e gli chiude la porta sul viso lasciando le chiavi fuori. Li ritroviamo . 
a letto, squilla il telefono - l'uomo e poi la donna confermano al marito che la terapia 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	1....3. OTT.   a termine della legge 

21 aprilo 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 qualsia si modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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da lui consigliata ha funzionato. 9° episodio "LUNA DI MIELE":Un architetto e la sua 

signora trascorrono fuori stagione in un albergo marino un week end. Da uno yacht in 

panne scende nell'albergo un notabile arabo e con la scusa di commissionare all'archi-

tetto il progetto di una Moschea, corteggia la moglie infastidendola. Finale a sorpresa. 

10'.episodio "LA PRINCIPESSA E IL CAMERIERE": Un giovane cameriere di un grande albergo 

ha la possibilità di conquistare una principessa, ma è continuamente disturbato dall'an-

dirivieni delle guardie del corpo della ragazza che per un motivo e per un altro entra-

no ed escono dall'appartamento reale. 

TITOLI DI TESTA: La International Dean Film S.r.l. 'e la Italian International Film S.r.l. 

presentano Johnny Dorelli, Laura Antonelli, Gloria Guida, "SESSO E VOLENTIERI" - con Giu-

liana Calandra, Giucas Casella, Gastone Pescucci, Jack Basehart, Richard Lloyd, Pippo San-

tonastaso, Venantino Venantini, Jorgos Voyagis - Soggetto e Sceneggiatura Bernardino Zap-

poni, Enrico Vanzina, Dino Risi - Scenografia e Arredamento: Giuseppe Mangano - Costumi: 

Luca Sabatelli-Aiuto Regista: Claudio Risi - Ispettori di Produzione: Nereo Salustri, Vi-

vien Boden - Musiche di: Fred Bongusto dirette da Natale Massara - Edizioni Musicali CAM 

(marchio) ADAP - Roma - Direttore della fotografia: Sandro d'Eva A.I.C. - Colore della 

Technospes - Montaggio Alberto Gallitti A.M.C. - Direttore-di Produzione: Gianni Cecchin-

Un film prodotto da Pio Angeletti Adriano De Micheli e Fulvio Lucisano per la Internatio-

nal Dean Film S.r.l. e là Italian International Film S.r.l. - Regia: Dino Risi. 

TITOLI DI CODA: con Margaret Lee nel ruolo di "Lady Jane" - hanno partecipato inoltre Gr 

zia Brunelli, Leonardo Cassio, Liliana Eritrei, Adriana Giuffré, Salvatore Iacono, Luigi 

Leoni, Giorgio Withe, Vittorio Zarfati, Cassierè della Produzione:Marcello Nusca, Segre-

taria di Edizione: Carla Giarè - Operatore alla Macchina: Arcangelo Lannuttí - Assisten-

te al montaggio: Anna Maria Roca - Fotografo di scena: Pellet Paul Ronald - Arredatore: 

Massimo Razzi, Assistente costumista: Rosanna Andreoni - Truccatori: Giulio Mastrantonio, 

Pierantonio Mecacci - Truccatore della Signora Antonelli: Gilberto Provenghi - Parrucchie-

ra: Vitaliana Patacca - Fonico: Angelo Amatulli - Ufficio Stampa: Maria Rhule - riprese 

interni' episodio "LUNA DI MIELE" Hotel Selene-Pomezia - Cucine "Bosch" - Le calzature del 

.film sono fornite da "Raphael Salato" - Roma - Pelliccia ed accessori Ditta Fendi-Roma -

Sviluppo e Stampa: Technospes - Titoli: Studio 4 - Negativo Kodak Eastmancolor - Tappez-

zeria: Sanchini - Gioielli: Lembo - Effetti: Studio Sound - Arredamento: Cimino - Teatri 

di Posa: Incir De Paolis-Roma - Sincronizzazione: C.D.S. Roma - Fonico del mixage: Danilo 

Moroni - Copyright International DeanaFf1),  l 1982 
a:\  



In fede 

IONAL FILM S.r.l. 

- Doma, 29/11 /92 

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Onerale Spettacolo - Cinematografia 
Via della Ferratella, 51 
ROMA 
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