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Ogcetto Film ""INCONTRI MOLTO... RAVVICINATI DEL QUARTO TIPO"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il
12/8/1978 intesa ad ottenere - ai senni della legge 21 aprile 1962

n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione
di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione de] parere espresso
dalla predetta Commissione, parere che e vincolante per l'Amministra
zione (art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto
ministeriale del 13/9/1978 è stato concesso al film

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

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""La Commissione, preso atto dell'avvenuta esecuzione dei sotto indi
cati tagli per un totale di mt. 189: ... (Omissis) esprime, all'una
nimità, parere favorevole alla concessione del nulla osta per la pro
iezione in pubblico al film "Incontri... molto ravvicinati del quarto
tipo", di nazionalità italiana (Omissis) con divieto ai minori degli
anni 18, in considerazione delle scene erotiche e di nudo atte a tur
bare la sensibilità dei predetti minori. Identico parere per la pre
sentazione"" •
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TITOLO "INCONTRI....MOLTO..,.RAVVICI NATI BEL QUARTO TIPO*

Metraggio dichiarato 2*360

Marca: Midi a Cinematografica S.r.L.
2191Metraggio accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA

Emanuel lo Charrier è una professoressa universitario che crede nell'esistenza
IJ^' cxt«:at?r|,estr;! D^ante una lezione, tre studenti, le persone do
mande provocatone sull'ipotetico comportamento sessuale degli alieni.
Eunuci le, infastidita espelle dall'aula itre allievi. Costoro per ripicr.,
decidono di farle uno scherzo. Affittano dei costumi marziani, delle armi
giocattolo alquanto avveniristiche e durante il week-end si presentano noli.)
caso di campagna della professoressa, facendo di tutto per far credere ad
Emanuel le e agi altri che provengono da un pianeta lontano con l'astronave

UFO e dei loro piloti. Il lunedì successivo nell'aula di fisica astronomie?
i tre sono presenti alla lezione di Emanuel te. Al termino dello lezione i tre
vengono trattenuti dalla professoressa cho rivela loro di aver compreso sin
dall'inizio che si era trattato di uno scherzo e di essere stata volentieri
al gioco perchè la cosa l'aveva divertita molto.
TITOLI 01 TESTA - Midia Cinematografica - presenta -"Incontri molto...revvici-
nati -del quarto tipo" - con-iìaria tìaxa - Monika Zanchi - Mario Marenzana -

fotografia - Aldo Greci - Musica di - Alessandro Alessandroni - Edizioni i
sicali - Razionaimusie - Direttore di Produzione - Fabio Diotalievi - Soggetto
e sceneggiatura di - Roy Garret e Augusto Finocchi - Regie di Roy Gorrot.
TIToll Bl CODA - "Emanuel le* Maria Baxa - "Monica* Monika Zanchi - "Carmelo"
Mario f-terenzana - "Maddalene* Marina Daunia - *Alessio* Alessio Pigna - "Ora-
zio* Orazio Donati - "Calogero" Calogero Butta - A.Regi afe Stelio Fiorenza -
ASS. Regia Fiorella Fiore - Cassiere Vincenzo Sema - Se?,r«Produzione Gianni
Di Gregorio - Operatore Macchina Roberto GengarelIi - Fonico Alberto Salvatoci
- Truccatrice Gloria Fava - Parrucchiera Ernesta Cesetti - Fotografo Mario
Cabotai li - Ass.Montaggio Lamberto Mancini - A.Montatore Pietro Tornassi -
Attrezzista Alfio Bruno Tempera - Sarta Adriana Rossi - Chiocchi nista Bruno
Cocco - C.Elettricista Domenico Caiuli - Laboratorio fotografico Alfio

Si rilascio il presente duplicato di NULLA OSTA concesso
21 aprile 1362 n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della//igen
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a termine della legge

e legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni
irtùre della' pellìcola, -di non" sostfrBire 1 Qbdri e le scene
modo, l'ordine r.on/p atilori.'.'.-L'ioiiO del Mintstero.
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IN COPIA

Roma, 11 26 luglio 1979

DI CI POLIZIA SOMA

CO I JV,;. CA-ITALE ET PROVINCIA

coi ì-ac curami oahaixiixbbx provincia
CO :a;?D0 2° ET 3° GRUPPO CARABIììIERI-ptr Uffici dipendenti

e per oonosoenza

OMX0IO GABINETTO SEDE (fatta copia)
PROCURA REPUBBLICA -Ufficio Stampa e Spettacolo ROi.^A (fat»

ta copia)
HINISTEHO TU RI8 0 SS SPETTACOLO-Direaione Oen. Spettacolo

censura cinematografica RO...A (fatta copia)
PREFETTURA ROMA (facta copia)

;

12.B.(2) Spettacoli. Coninioasi ohe Prooura Repubblica Genova con

ordinanza del 25 corrente n.1630/1979 C habet disposto sensi art,

528 C.P. legge 21.4.1962 n. 161 et 337 et segg.O.P.P. sequestro

ambito territorio nazionale film ".UCG.iTRI MOLTO RAWICINATI DEL

IT0 TIPO". Progasi procedere conformità trattenendo copie segue*

etrate et trattenendo relativi verbali A.G. mandante notiziando

Questura Genova eb questo Uff.Spettacoli.

Uffici et Comandi Provincia sono, altresì, predati far conoscere

solo caso positivo mese, giorno, ore et looale prima programmazione

filn rispettivi territori.»
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