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REPUBBLICA ITALIANA 

AMA. 129 (Al 
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L i RE-50:0  03* 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
86556 

 
PORTO  Il sottoscritto 	SALVATORE residente a 	ROMA 2  MAR.1991 

Via ....AU.RELI.A...ANTICA. ... 422 	legale rappresentante della Ditta 	RETEITALIA SPA  

VIA AURELIA ANTICA 422 

Tel. 83. 67.77  •  con sede a  ROMA 

   

	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

   

la revisione della pellicola dal titolo: 

 

"QUELLE STRANE OCCASIONI" III EDIZIONE 1991  

 

  

16/MM 

di nazionalità: 	ITALIANA 	produzione: 	RIZZOLI FILM SPA  
III 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la ~cm volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri   Accertata metri 

Roma, lì 	C'W 	

1.198 

/3/ l/L 	  h-R L ( A 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: NINO MANFREDI/STEFANIA'ANDRELLI/ALBERIO SORDI/PAOLO VILLIGGIO. 
Regia di: LUIGI AMGNI / LUIGI COMENC1NI. 	

O ,1/4-3  

ITALIAN SUPERMAN.  Un meridionale italiano emigrato ad Amsterdam, molto fornito sessualmente 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 perché fa cilecca con la moglie 

che invece continuerà a dare spettacolo in coppia con un poderoso turco. 

IL CAVALLUCCIO SVEDESE.  Siamo a Rana, 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 

assonnata:"ffanina rispondi tu". Dopo una ventina di squilli, Antonio decide di rispondere, e 

contemporaneamente anche Paola alza il suo telefono ed involontariamente ascolta ciò che il padre sta 

dicendo. Antonio riconosce Cristin, la figlia piccola (lui la conobbe quando aveva 9 anni) di Gunnard, 
un suo amico conoqciuto in Svezia. Cristin spiega che passerà per Rana 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  moglie accusando 

degli strani dolori dicendo di vari appuntamenti a cui non potrà mancare, la figlia sogghigna, sapendo 
cosa il padre realmente farà sabato e domenica. Cristin arriva, dopo un pranzetto all'italiana, confessa 

la propria voglia 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. 

L'ASCENSORE.  In un'afosa giornata di ferragosto un Monsignore e una bellissima ragazza, da ore bloccati 

per un guasto nell'ascensore di un grattacelo sono costretti ad alleggerirsi dei propri vestiti, quando 

ritorna la corrente. 
RISPEr10 ALLA PRECEDENTE EDTZTONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI NEDIFICHE:  

Episodio: ITALIAN SUPERMAN 
Parte: -Giobatta si risveglia all'interno del teatro e poggia la mano su un fallo finto - mt 2,3 

-alleggerimento della scena del debutto di Giobatta con eliminazione della sequenza in cui, mentre egli 
è dietro le quinte con il regista, viene verso di loro una ragazza nuda che poi si allontana - mt 2,2 

-alleggerimento scena in cui Giobatta, dopo lo spettacolo, torna a casa  e si mette a letto con la moglie, 

con eliminazione delle inquadrature del corpo nudo della donna - mt 2,7 

P. 



SESUE ELENCO DELLE MODMICHE RISPEl'1O ALLA PRECEDENTE EDT7TONE: 

Episodio: IL CAVALLUCCIO SVEDESE 

l° Parte: -Cristina si corica nel letto di Paola, nuda, mentre antonio la guarda impacciato - mt 1 

Episodio: L'ASCENSORE 

2°  Parte: -Donatella da un calcio al monsignore eliminazione espressione monsignore "Li mortacci" - mt 0,2 
-Donatella sollevata dal  monsignore cerca di far scattare la molla del meccanismo dell'ascensore; eliminazione 

battute "Si, si cerchi con la mano il buco! L'ho trovato! Ci infili il dito! Nel buco? Certo nel buco!"- 
mt 2,6 

-alleggerimento sequenza del monsignore che mangia con Donatella con eliminazione della sequenza in cui il 

prete mette un oliva in bocca a Donatella e subito dopo le accarezza una gamba con compiacimento - mt 6,9 

-Donatella afferma a proposito dei giovani "Se fosse per loro non si scoperebbe mai" eliminazione battuta 
mt 1,9 

D onatella confida al monsignore il modo in cui ha fatto l'amore con il suo ragazzo alleggerimento del dialogo 

dalla battuta "E lui che ti ha risposto?" a quella di Donatella "Con la bocca" - mt 16 
-Donatella racconta di vere inteso mentre era immersa nella vasca da bagno la vedova del piano di sotto in 

camera con un uomo subito dopo il funerale del marito mentre era a letto con un uomo eliminazione battute 

da "Eccome che vuol dire monsignore! il letto cigolava" a "scopavano" - mt 2,7 

-Donatella fa il verso dei mugolii ascoltati alleggerimento "Così, ma che fa? ah! oh!no!" - mt 0,7 

-scena buia interno ascensore eliminazione dialogo dalla battuta "Così, così come?" fino a fine dialogo 
mt 5 

LUNGHEM 1U1ALE DEI TACI T  APPCRTATI METRI 44,2 IN 16/Mq (PARI A. METRI 110,50 IN 35/111) 

LUNGUEZZA ICITALE DEL FILM DOPO I TAGLI METRI 1.198,3 IN 16/Mq (PARI A METRI 2.996 IN 35/MM). 

I SOPRAINDICATI lArTI  SONO IN AGGIUNTA A QUELLI APPORTATI NELLE PRECEDENTI EDT7TONI E CHE ERANO: 

Parte 1°: Esterno strada. Ragazzo in moto mette la mano nei pantaloni di Giobatta (mt 1,40) 

Interno locale - Donna nuda (mt 2,20) 

Giobatta si sveglia e si accorge di stringere una scultura rappresentante un enorme gallo. (mt 4,90) 

Danese misura il pene a Giobatta (mt 9,40) 

Regista dà colpettini sul pene di Giobatta con un frustino (mt 3,80) 
Parte 2°: Dettaglio gelato a forma di pene (mt 3,10) 

Pupazzo ingresso locale con un pene che pulsa (mt 6) 

Dettaglio rigonfio pantaloni del turco 	(mt 2) 
Parte 6°: Monsignore: "W la Loretta che ce l'ha stretta stretta" Donatella : "Ma che razzo dice?" (mt 2) 

lUl'ALE TACI T  EFFETTUATI METRI 34,8. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale ri.//tc)  

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

la 	00 tassa di L. 	17  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film CL (-)(FUE y
r/2A 	cc." S i o "ti -_11. 	rz.. 

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 dei Ministero. 

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

Chke—gto-41Lni—Re ette—a—r-e • •  

Roma, li 	 1 3 	U.-...1991 
• 

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO S EllACOLO 

lirezione Generale per lo Spettacolo 

_-- 

n 	12~o' 

v. II - Revisione Cinematografica 
..... 

'  O M A 'e"h. 

f,( 

LIRE 5000. 

I 	sottoscritto Ettt. Salvatore Porto, legale rappresentante della RETEITALIA 

bpa con sede in Rcma, Via Aurelia Antica, 422 - fa presente di essere titolare 

•-• 	diritti di sfruttamento del film "MIE STRANE OCCASIONI" (cane da 

ontratto che si allega in fotocopia e che è copia conforwe dell'originale) 

autorizzato a circolare in pubblico con il visto censura N. 81597 del 

G.05.1987 con il divieto di visione ai minori di 14 in base alla seguente 

iitivazione della Commissione di revisione cinematografica:".. la Ce:omissione  	  

e 	revisione cinematografica, 	di 2° grado, 	visionata la 2° edizione TV 

•el film, esprime parere favorevole 	alla concessione 	del nulla asta di 

eroiezione can divieto alla visione per i minori degli anni quattordici," 

CHIEDE 

Ministero del Turismo e dello Spettacolo, al fine di consentire_anchp„ 

minori degli anni 14 la visione del film "QUELLE sum 	0CCASIONI" 	la_ 

e.,-ibilità di reUizzaxe una nume edizione. 	 celio ed il _attreveralil 

smontaggio di alcune scene, 	un totale di metri 44.,2 (in Wenn pari _per 	 ,,a 

0- 	• 	t 	.1  in 25/mn)„. 	 ,„, 

*H' 	*A e 	 li 	tipico esempio di "cm-media all'ital i ana" degli anni_ 

' 7trarticolato_in_tre di versi epi sali 	interpretati dei 	 ari , 	 _nostri_più _popol 

:. 	_ccmici - descrive le situazioni 	con sbocchi ora_farseschi_ _erotiche, 

e .2  amari, in cui—sono- coinvolti alcuni 	 causa di_ustrane- _personag,gi,__a 

casioni"-di--ince  ntro. 



determinarono il divieto, così da consentire - a distanza di 

ben 15 anni dalla sua prima uscita in pubblico - la visione della nuova 

ione anche ai minori degli anni 14. 

zerito sono state alleggerite - o del tutto eliminate - le scene contenenti 

situazioni erotiche _-o, comunque, scabrose, con particolare riguardo al 

mantenute soltanto le sequenze strettamente necessarie 

una corretta comprensione della trama. 

ti inoltre alcuini dialoghi caratterizzati da battute 

vamente realistiche o volgari. 

in virtù dei_ 	 tagli effettuati - la nuova edizione di2X1PIIF 

cui 

stati 

-eTotiene--e-mrivile2ia D▪  lUrEOSEOw- 	situazioni LUfflibUt • 

. • 

_1_11_ ---^ - 

enuto conto degli elementi di giudizio espressi a suo tempo dalla 

ssione di 1°  grado, 	si ritiene che i consistenti tagli effettuati 

bbiano "depurato" il film delle componenti narrative "negative" che 

terzo episodio  del film, interpretato da Alberto Sordi e Stefania Sandrelli, 

_arALSENrAxìL4Imriciondursi,  più obiettivamente, nel vasto_ filone 

comici nostramd_la___cui visione_ - dalla commedia all'itali 

degli anni '60 alle opere più recenti interpretate dai  nuovi comici Qual' 

r 	 - ~none Pozze-oro,-ero.— etc.—e-consentita ormai ua  .traukir.,1,-~-1-Le 	11111 Mi -L UC ).(11  

_ _ 

LE atei SO 	Cell klii_ 	4-1_1 t 1IEY C UCA. Lei 1.e_l_eV_Li_Ulte 

inoltri 	Adt.itce-- opportuno esprimare le -seguenti 

4.4ssuro narrativo del riim-----anene-razazle 	di LAUiE elieLL 

17 1 PPME 	e -riiuetemfientra. sia .22  i • 	che  113 



recedente versione, in quanto prima dell'entrata in vigore della nuova legge 

.n materia televisiva la sua visione è stata consentita senza limiti di fascie 

)rarie e di età e senza che alcuna Associazione o Ente ne abbia mai denunciato 

il film - che risale, come già detto, al 1976 - appare decisamente 

- "QUELLE STRANE OCCASIONI" è già noto ai minori degli anni 14 nella sua 

Le avvenute proiezioni attraverso la trasmissione televisiva. 

la luce di quanto sopra, si chiede la eliminazione del divieto di visione 

a suo tempo deliberato. 

In osservanza. 

tana, otz islq 

3itnazicni erotiche vengono descritte in maniera ben più articolata e 

Tsalistica; 

'superato", sotto il profilo scenico/narrativo, rispetto ai numerosi film 

'taliani attuali dello stesso genere, la cui visione, lo ripetiamo, è 

matita, correntemente, anche ai minori degli anni 14 e nei quali le 
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ACCETTAZIONE PELLICOLE 

GIORNO 	 22 MAR t99T 

 

 

N° PROGRESSIVO DI ENTRATA 	̀ 

E ( TA t  DITTA 

TEL 4:5 D  P-77- 

COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO 	nA E17-p4) 

FILM 	()E i 	S7 (2/1,"/C 	CA 	4/"/ 

O ellf 	,r-L.TE 

VISTO DELL'IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE 



Firma del rice 

F rma del depositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione II 

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

e la preserrtarel film:  46 	4 C-L-1  3 ED 

O u  E  LIE ST/bey ,e‘JE  

Produzione 	 1_,J L ( dLC 
(i,71 

Consegna il film il Sig. Cla 	Us E 717/3  

 

rzs7  E (TAl‘ Rappresentante della Società 	 il 	 Tel. 	  

Roma,  	2 2 MAR 1991 



INISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

irezione Generale per lo Spettacolo 

iv. II - Revisione Cinematografica 

O M A 

o sottoscritto Giuseppe Pintus richiedo in nome e per  conto 

ella RETEITALIA SPA il visto censura del fileQUELLE STRANE 

	 9CCASI0NI" III EDIZIONE 1991. 

on osservanza. 

( 



8 6 5 5 6 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T ITOLO . 	nIELIE SERRE conspr III EDIZIONE 1991 16/MM 

Metraggio dichiarato  - 1.199  

Metraggio accertato  	'  1 9 8 	 Marca: 	1522ax..Fam.sat 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: NIND MANFREDI / SIWANIA SANDRELLI / ALBERTO SORDI / PAOLO VILLAGGIO. 
Regia: 	LUIGI MAGNI / ANXDID / LUIGI COMENCINI. 

T R A MA 
ITALIAN SUPERUN. Un meridionale italiano emigrato ad Amsterdam, molto fornito sessualmente si esibisce in un porno 
show per sbarcare il lunario, all'insaputa della maglie. 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 perché fa cilecca con la moglie che invece continuerà a dare spettnnolo in coppia con un poderoso 
turco. 
IL CAVAUIXEIO SVEDESE  Siamo a Roma, in una casa modernamente arredata, uno squillo di rplpfono rampe íl silenzio 
mattutino, il padre che sta sotto la doccia urla: "non ci sono per nessuno", la figlia assennata: "manna rispondi tu". 
Dopo una ventina di 	 Antonio decide di rispondere, e cartamporanearente anche Paola alza il suo telefono ed 
involontariamente ascolta ciò che il padre sta dicendo. Antonio riconosce Cristin, la figlia piccola (lui la conobbe 
quando aveva 9 anni) di Cunnard, un suo amico conosciuto in Svezia. Cristin spiega che passerà a Rema 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 1a bionda svedesina ormai cresciuta. Tornando di là, va dalla  moglie accusando degli strani 
dolori dicendo di vari appuntamenti a cui non potrà mancare, la figlia sogghigna, sapendo cosa il padre realmente farà 
sabato e domenica. Cristin arriva, dopo un pranzetto all'italiana, confessa la propria voglia 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 vetta che è sempre stata la loro vita, sotto l'occhio sconcertante di Antonio. 
UASCEVIZE. In un afosa 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 ritorna la corrente. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIzi(NE SONO STATE AF 1IKI1 LE SEGUENTI MODIFICHE:  
Egsodio: ITALIAN SUPERMAN. 
10  Parte: -Ciabatta si risveglia all'interno del teatro e poggia a mano sul fallo finto -mt 2,3 

-alleggerimento scena del debutto di Ciabatta con eliminazione della sequenza in cui, mentre egli è dietro 
le quinte con il regista, viene verso di lor una ragazza nuda Che poi si allontana - mt 2,2 

-alleggerimento scena in cui Ciabatta, dopo lo spettnenlo, torna a casa e si mette a letto con la moglie, 
con eliminazione delle inquadrature del corpo nudo della donna - mt 2,7 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	13 Glu.1991 	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 pre-
scrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoii_a.la,,spritture della pellicola, di non sostituire i quadri e scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, p't 'qualiiiiú.i .3.11£10o l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

r 	eCr.fr)TIP.r1  
2)  

D u1—rfn tr" 

Roma, 	13  GIU 19.91 	 r- 	GRAMMAZ. 
IN AT. TEATRALI, 11. 

MINISTRO 

01 I 	1. 7 Mai  
41134 3 	

F.to Luciano RebuUa 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 

' mo 



SUE Eia ra TAGLI APPORTATI RISPETTO ALLA FRECHENTE EDIZIONE: 

Fpiaodio: IL CAVALUJOGIO SVEDE3E 
l° Parte: -Cristina si corica nel letto di Paola, nuda, mentre Antonio la guarda impacciato - nt 1 

Fpdaadta: L'AXENSORE 
2° Parte: -Donatella da un calcio al monsignore eliminazione espressione monsignore "Li mrtacci" -amt 0,2 

-Donatella sollevata dal monsignore cerca di far scattare la molla del meccanismo dell'ascensore, ?limi-

nazione battute "Si, si cerchi con la mano il buco! L'ho trovato! Ci infili il dito! Nel buco? Certo nel 
buco!" - mt 2,6 
-alleggerimento sequenza mcnsigpaTe che mangia con Donatella con eliminazione della sequenza in cui il prete 
mette un oliva in bocca a Danatella e subito dopo le accarezza una gamba con campiacinento - mt 6,9 

-Donatella afferma a proposito dei giovani "Se fosse per loro non si scoperebbe nei" eliminazione battuta 
mt 1,9 

-Donatella confida al monsignore il modo in cui ha fatto l'amore con il suo ragazzo alleggerimento del dialogo 
dalla battuta "E lui che ti ha risposto?" a quella di Donatella "Con la bocca" - mt 16 
-Donatella racconta di avere inteso mentre era immersa nella vasca da bagno la vedova del piano di sotto 
in camera ccn un =ci subito dopo il funerale del marito mentre era a letto con un auto eliminazione battute 
da 'temine che vuoi dire mcnsignore! il letto cigolava" a "scopavano" -nt 2,7 
-Donatella fa il verso dei  mugoli ascoltati alleggerimanto "Così, ne che fa? ah, oh! no!" -mt 0,7 
-scena buia interno ascensore eliminazione dialogo dalla battuta "Così, così acne? fino a fine dialogo 
mt 5. 

LUNGHEZZA TOTALE LEI TAGLI METRI 44,2 IN 16/MI PARI A NARI 110,50 IN 35/11‘1. 
IUNUMEZZA IOTALE DEL FILM DOPO I TAGLI NERI 1.198,3 IN 16/MI FARI A METRI 2.996 IN 35/MM. 

I aFRAINDICATI TAGLI SONO IN AGGIUNTA A QUELLI APPORTAI' NELLE PRIMUTI EDIZIONI E CHE FRANO: 
PARTE 1°: Esterno strada. Ragazzo in moto mette la mano nei pantaloni di Giobatta - mt 1,40 

Interno locale. Danna nuda - mt 2,20 
Giobatta si sveglia e si accorge di stringere una scultura rappresentante un emerme gallo mt 4,93 
Daneae misura il pene a Giobatta - mt 9,40 
Regista dà colpettino sul pene di Ciabatta con un frustino mt 3,80 

PARTE 2°: Dettaglio gelato a forma di pene (3,10) 
Pupazzo ingresso locale con un pene che pulsa - mt 6 
Dettaglio rigonfio pantaloni turco - mt 2 

PARTE 6°: Mbnsignore: "W la Loretta che ce l'ha stretta stretta" LanatelLa: "Ma che cazzo dice?" -mt 2 

'REALE TAGLI EFFELIUATI METRI 34,8. 
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Coproduzioni internazionali 

00195 Roma 
viale G. Mazzini 9/11 
telefono (06) 316541-2-3-4-5 
fax 6799755 
telex 623691 Rete It 

Roma, 19 Marzo 1991 

DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto Dott. Salvatore Porto, legale rappresentante 

della RETEITALIA Spa, con la presente dichiaro che la copia 

positiva del film "QUELLE STRANE OCCASIONI" è stata reperita 

presso la società di distribuzione. 

Con osservanza. 

Società per azioni 
Sede legale 
20121 Milano via Paleocapa 3 
Capitale sociale int. vers. 60.000.000.000 
CCIAA Milano 1003241 M 9710569 
Tribunale di Milano 185498 
Codice fiscale - Partita iva 04308960154 
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DIREZIONE GEN. SPETTAC 0E0 
CINICNCA'ROeRAFIA. 

2 2 MAR. 1991 

.12L-hah0  0-5-6  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. II - Revisione anematografica 

O M A 

sottoscritto  Lbtt. Salvatore Porto, legale rappresentante della 

r2  a  ALIA Spa, con sede in Rana, Via Aurelia Antica,422 - delego il Sig. 

useppe Pintus a presentare, seguire e ad essere ascoltato  dalla Commissione 

di Revisione Cinematografica che esaminerà il film  nquaLE STRANE 

OCCASIONI". 
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g(• 5 suo ~san COMMUNICATIONS 

Roma, 10 Maggio 1991 

Spett.le 

MINISTERO DEL TURISMO 

E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale 

per lo Spettacolo 

Div. II - Revisione 

Cinematografica 

ROMA 

Oggetto: Film: "QUELLE STRANE OCCASIONI" 

In riferimento al film in oggetto, con la presente ci pregiamo 

richiederVi di farlo esaminare con cortese urgenza, in quanto 

di imminente programmazione. 

Datosi che abbiamo altri films in attesa di essere esaminati, 

siamo d'accordo che il sopraindicato film vada a sostituire 

il primo della lista. 

Con osservanza. 

°Seb Er-r"f rr-  ITALIA 

Reteitalia SpA 
Sede legalo 
20121 Milano 
via Paleocapa 3 
Cap. Soc. int. vers. 100 miliardi 
CCIAA 1003241 M 9710569 
Tribunale Milano 185498/5311/48 
C.F. e P. IVA 04308960154 

Direzione e uffici comm. 
20090 Segrete (Ml) 
Milano Oltre 
via Cassanese 224 
P.zo Michelangelo 
telefono (02) 2162.1 
fax (02) 21628991 
telex 316197 CANL 5 I 
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QUELLE STRANE OCCASIONI 
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TRA MOGLIE E MARITO 

ITALIAN SUPERMAN 

II EPISODIO 
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