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ROMA Il sottoscritto ERALDO LEONI residente a 

 

Mod. 129 (A) 

Cift. 	 REPUBBLICA ITALIANA 

CPIN1INISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Via 

 

VE/WO 74 

 

legale rappresentante della Ditta CINERIZ DISTRIBUTORI 

  

	AS 	S..p..A. 	 

Tel. _472971 	 con sede a 	ROMA 	 domanda, in nome e per onto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"QUIZIE STRANE OCCASIONI" 

di nazionalità: 	ITALIANA 	  produzione: RIZZOLI FI S.p.A. 

   

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla r 	ne.  

Lunghezza dichiarata metri 	3100 	 accertata metri 

Roma, li 	  

 

CINERIZ DIST 	RSOCIATI 
P. 	it érn 	egato 	 

 

 

JONP LE 4 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: LUIGI MAGNI, LUIGI COMENCINI, ANONIMO. 
Interpreti: NINO MANFREDI, STEFANIA SANDRELLI, ALBERTO SORDI, PAOLO VILLAGGIO. 
TRAMA: SUPERMAN; Un meridionale italiana emigrato ad Amsterdam, molto fornito ses-
sualmente, si esibisce in un porno-show per sbarcare il lunario, all'insaputa della 
moglie. La donna, una volta scoperto "l'impiego" del marito, esige di "lavorare" con 
lui. In questo modo non ne risentirebbe l'armonia familiare. Ma a questo punto tutto 
precipita il poveretto è licenziato perchè fa cilecca con la moglie che invece conti-
nuerà a dare spettacolo in coppia con un poderoso turco. SKOOL; Siamo a Roma, in una 
casa modernamente arredata, uno squillo di telefono rompe il silenzio mattutino, il 
padre, che sta sotto la doccia urla: non ci sono per nessuno., la figlia, urla asson-
nata "Mamma rispondi tu". Dopo una ventina di squilli, Antonio decide di rispondere, 
e contemporaneamente anche Paola alza il suo telefono ed involontariamente ascolta 
cio che il padre sta dicendo. Antonio riconosce Cristin, la figlia piccola (lui la 
conobbe quando aveva nove anni) di Gunnard, un suo amico conosciuto in Svezia. Cri-
stin spiega che lei passerà per Roma e si fermerà per una notte, e vorrebbe tanto che 
Antonio le tenesse compagnia. Antonio accetta, anche se, da tipico maschio latino, già 
sogna un'avventura con la bionda svedesina ormai cresciuta. Tornando di là, va dalla 
moglieaccusando degli strani dolori e dicendo di vari appuntamenti a cui non potrà 
mancare, la figlia sogghigna, sapendo cosa il padre realmente sarà Sabato e Domenica. 
Cristin arriva, dopo un pranzetto all'italiana, confessa la propria voglia di Antonio, 
dopo una notte d'amore cominciano le confidenze, e Cristin svela quando si amarono 
suo padre e la moglie di Antonio in quel periodo svedese, alla partenza di Cristin 
corrisponde l'arrivo di Giovanna e di Paola, le quali facendo finta di niente, rico-
minciano normalmente quella che è stata sempre la loro vita, sotto l'occhio sconcer-
tante di Antonio. In un'afosa giornata di ferragosto un Monsignore e una bellissira 
ragazza, da ore bloccati per un guasto nell'ascensore di un grattacielo, sono costret- 

ti ad alleggerirsi dei propri vestiti, quando ritorna lama corrente. Eccitita dal 
piccante imprevisto 

• / • 



la ragazza riesce ad entrare nell'appartamento del prelato che la mette alla porta per 
godersi in pace una strapitosa mulatta, 
TITOLI DI TESTA: Cineriz e Rizzoli film presenta - in ordine alfabetico Nino Manfredi 
Stefania Sandrelli, Alberto Sordi, Paolo Villaggio - Quelle strane occasioni - Valeria 
Moriconi, Olga Karlatos, Giovanna Steffan, Giovannella Grifeo, Beba Loncar - soggetto 
e sceneggiatura Rodolfo Sonego, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, Sergio Corbucci -
direttori della fotografia Aldo Tonti, Armando Nannuzzi, Claudio Ragona - musica di 
Piero Piccioni - edizioni musicali Bixio-Cemsa, Rizzoli Film - un film realizzato da 
Fausté Saraceni - Regia di Luigi Magni, Anonimo, Luigi Comencini - I suddetti titoli in 
testa ed in coda, apriranno e chiuderanno con fondu, di apertura,e chiusura, su fondi-

no da stabilire le scene di testa del primo episodio, che segue i titoli, aprirà in 
fondu. "IL CAVALLUCCIO SVEDESE" regia di Luigi Magni, - soggetto e sceneggiatura Rodol-
fo Sonego - ITALIAN SUPERMAN regia di Anonimo - sceneggiatura di Leo Benvenuti e Piero 
De Bernardi - soggetto di Sergio Corbucci - "L'ASCENSORE" regia di Luigi Comencini -
soggetto e sceneggiatura Rodolfo Sonego. 
TITOLI DI CODA: Sull'ultima scena sul fotografico del 30  episodio appare sul fondo la 

parola Fine poi la scena e titolo chiuderanno in fondu. Sul fondino (lo stesso dei tito-
li di testa) che aprirà in fondu, compariranno i titoli che seguono: scenografia e co-
stumi Lucia Mirisola, Fiorenzo Senese, Osvaldo Desideri, Bruna Parmesan - direttori di 
produzione Carlo Bartolini, Emanuele Spatafora, Attilio Viti - montaggio Ruggero Nastro-
ianni, Franco Fraticelli, Nino Barogli, - amministratore Claudio Saraceni - cassiere 
Ilo Saccà - aiuti registi Ignazio Dolce, Antonio Brandt, Massimo Patrizi - ispettori 

di ' produzione Bruno Gallo, Cristiano Saraceni, Massimo Ferrero - operatori alla mac-
china Giuseppe Lanci, Luciano Tonti, Michele Cristiani - assistenti operatori Stefano 
Coletta, Massimo Pau, Ezx Enrico Priori, Daniele Nannuzzi - segretarie di edizione 
Ilde Muscio, Rita Agostini, Maria Grazia Baldanello - fonici Massimo Jaboni, Mario Dal-
limonti - microfonisti Giulio Viggiani, Corrado Volpicelli - truccatori Giulio Natalucci, 
Gianfranco Mecacci, Franco Rufini - parrucchieri Rosa Luciani, Galileo Mandini, Aldo 
Signoretti - ufficio stampa Nino Vendetti - fotografo di stana Dario Cavalcanti, Fir-
mino Palmieri - colore Telecolor - doppiaggio C.D. - pellicola Kodak Eastmancolor -
produzione eseguita negli stabilimenti Palatino - doppiaggio e sincronizzazione Fono 
Roma - pelliccia e accessori di Olga Karlatos sono di Fendi - costumi G.P.11 - 
I personaggi e gli avvenimenti di questo film sono immagginari e qualsiasi riferimento 

alla realtà è puramente o casuale. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	  

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

mento della tassa di L. 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

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. 

da-i 	1.,At''.  .014 

  

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

o,a 	C 

Roma, li 	2 2 DtC. 1976 
	

IL 	INISTRO 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

LIMONE — 00157 ROMA — RAISELLA, 24 — 421217 



p A CONSEGNAR. 

CONTI CORRItNTI POSTALI 
Ricevuta del 'Versamento o certificato 

di addebito 

	

del versamento ) di L. () 	
o del postagiro 

di L. (*) 	 
(in lettere) 

eseguito da 
titolare del c/c N. 	  

sul c/c N. 1111770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 
rzr-7, 

Addì (I) 	L '3  A  i  	19 	 

Bollo lineattaknitficio uceitantè- 

Tassa di 	9 E 	i 5  C  7 
numerato 
di accettazione 

L'Ufficiale di Poeta 
Bollo a data 

t in cifre) 

(") Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche o 
revisione copioni -I- P+  

" 	 SIC.R 

DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

h Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Firm 1 depos tante 

1916 
Roma, 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

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

pellicole, la copia e la p Vs-ektiaone del film: 

IL.42ett 	e eZ:r 4  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	M oN Lil L 

Rappresentante della Società Tel. 

 

   

Firma del ricevente 



On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

_Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

Via della Ferratella, 51 

ROMA  

	 Il sottoscritto Eraldo Leoni, legale rappreserr 

tante della CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A. - oon set- 

	 de in Roma Via Veneto, 74 - facendo seguito alla domanda di  

revisione del film: 

"QuELLE STRANE OCCASIONI"  

chiede ai sensi della Legge n. 1213 del 4/11/65, di venir 

ascoltato dall'Onere Commissione di '°visione Cinematogra-

fica unitamente al regista stesso de 

Con osservanza.  

CINERiZ DiS , 	l SSOCIATI S.p.A. 
legato 	 Romay 

6956 	 
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MODULARIO 
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MI 3 

7,9 	 

CINERIZ DISTRIB.ASSOCIATI SpA. 

Via Veneto, 74 

= ROMA = 

  

o 	 &? 

OGGETTO  Film "QUELBE STRANE OCCASIONI*. 

Si fa /iferîmento alla domanda presentata da codesta 
Società il 17/12/1976 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og-
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo coma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 22/12/76 è stato 
concesso al film 

"QUELLE STRANE OCCASIONI" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 18 . 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

""La Commissione, sentito il produttore Saraceni e Benelli, a 
unanimità tenuto conto dei motivi erotici sia pure in chiave 
grottesca che intessono le singole vicende (nei tre episodi), 
esprime parere favorevole alla proiezione in pubblico col di-
vieto ai minori degli anni 18"". 



a 
Con osservanza.  

<". 

On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

.Via della Ferrateli% 51  

ROMA  

Il sottoscritto Eraldo Leoni, legale rappresen- 

tante della CINERIZ_DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A. - con aaT. 

de in Roma Via Veneto,  74  - chiede che gli vengano rilascia-   a  

ti n. 100 visti censura per le copie  del film: 	 5 6 3 

"WELLE STRANE OCCASIONI'  

2 2 IMC 197t 

100 LA-4 

	íRoma.  	 gi uv,,.. 	...,tesato 
LINERIZ Di rtigeOCIATI S.p.4,. 



N 	  
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1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
quadri e le scene relative, di non aggiungere a t ly$,  

scritture della pellicola, di non sostituire i 

acne in qualsiasi modo, l'ordine san- 

> ktes za aut »nigero. 

kis't 
2°) 

Roma, li 

Majo.a - Roma - 4451817 

direttore de 
Cinemetog 

dr. Antonio Calabria 

Vist 	er'  pia con OZITIC 	  
rimo Dirigente 

a Divisione Revisione 
fica e Teatrale 

/

IL MINISTRO 

.to  SANGABff 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "QUELLE STRANE OCCASIONI"  

Metraggio 
dichiarato 	3.100 	 Produzione: RIZZOLI FILM S.p.A. 

accertato 	3 1 2 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ventina di squilli, Antonio decide di rispondere, e con- 
telefono ed involontariamente ascolta cio che il padre 
la figlia piccola (lui la conobbe quando aveva nove an- 
in Svezia. Cristin spiega che passerà per Roma e si 
che Antonio le tenesse compagnia. Antonio accetta, anche 

se, da tipico maschio latino, già sogna un'avventura con la bionda svedesina ormai cresciuta. 
Tornando di là, va dalla moglie accusando degli strani dolori e dicendo di vari appuntamenti a 
cui non potrà mancare, la figlia sogghigna, sapendo cosa il padre realmente farà sabato e dome-
nica. Cristin arriva, dopo un pranzetto all'italiana, confessa la propria volgia di Antonio, 
dopo una notte d'amore cominciano le confessioni, e Cristin svela quando si amarono suo padre 
e la moglie di Antonio in quel periodo svedese, alla partenza di Cristin corrisponde l'arrivo 
di Giovanna e di Paola, le quali facendo finta di niente, ricominciano normalmente quella che è 
sempre stata la loro vita, sotto l'occhio sconcertante di Antonio. INCONTRI D'AGOSTO: In un'afo-
sa giornata di ferragosto un Monsignore e una bellissima ragazza, da ore bloccati per un guasto 
nell'ascensore di un grattacielo, sono costretti ad alleggerirsi dei propri vestiti, quando ri-
torna la corrente. Eccitata dal piccante imprevisto la ragazza riesce ad entrare nell'apparta-
mento del prelato che la mette alla porta per godersi in pace una strepitosa mulatta. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	2 2 DIC.1976 	

a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 
l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

Regia: LUIGI MAGNI, LUIGI COMENCINI, ANONIMO. 
Interpreti: NINO MANFREDI, STEFANIA SANDRELLI, ALBERTO SORDI, PAOLO VILLAGGIO. 
TRAMA: SUPERMAN: Un meridionale italiano emigrato ad Amsterdam, molto fornito sessualmente, si 
esibisce in un perno-show per sbarcare il lunario, all'insaputa della moglie. La donna, una 
volta scoperto "l'impiego" del marito, esige di "lavorare" con lui. In questo modo non ne risen-
tirebbe l'armonia familiare. Ma a questo punto tutto precipita il poveretto è licenziato perchè 
fa cilecca con la moglie che invece continuerà a dare spettacolo in coppia con un poderoso turco' 
SKOOL: Siamo a Roma, in una casa modernamente arredata, uno squillo di telefono rompe il silen-
zio mattutino, il padre, che sta sotto la doccia urla; non ci sono per nessuno, la figlia urla 
assonnata "mamma rispondi tu". Dopo una 
temporaneamente anche Paola alza il suo 
sta dicendo. Antonio riconosce Cristin, 
ni) di Gunnard, un suo amico conosciuto 
fermerà per una notte, e vorrebbe tanto 



QUELLE STRANE OCCASIONI 

già 

TRA MOGLIE E MARITO 

IL CAVALLUCCIO SVEDESE 

I EPISODIO 
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