
MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 58 

MOD. 58 SPETT 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIMA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FIIMS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA  
Legge 21.4.1962 n.161 - Regolamento 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029  

di esecuzione approvato 

i ) 

2)  

3)  

V 4) 

5) 

L, 6) 

kj  7) 

k;  8) 

1)  

2)  

3)  

FILM NAZIONALI  

domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie - di cui 2 con marche 
da £.3000 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a Uf.,-

ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

n.2 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa-
gina per pagina dal legale rappresentante; 

pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione-tutti 
meno 1 - con marche da £.3000 

richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000 

dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 

PRESENTAZIONI 

domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie - di cui 1 con marche 
da £.3000 

ricevuta tassa metraggio-=-£.102 al metro su c.c.p. n.668004 in-
testato a Ufficia,06ncessioni Governative - Brevetti Pellicole Ci- 
nematografiche " 

Visti ,c-ensura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut 
bollo meno 1 - 

./. 



FALCO FILM 

Allegati alla presente Vi consegnamo i seguenti documenti ne 
cessari per sottoporre di nostra produzione "REGINA" alla 
Revisione Cinematografica: 

- domanda revisione in 4 copie di cui 2 in bollo 
- bollettino c/c comprovante l'avvenuto pagamento della tassa 

copione 

- bollettino c/c comprovante l'avvenuto pagamento della tassa 
metraggio 

- n.2 liste dialoghi firmate dal legale rappresentante 

- 20 visti di censura tutti in bollo tranne l 

,,,richiesta visti censura in bollo 

- dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa 

- dichiarazione dello stabilimento di mixage 

Con osservanza. 

Roma, h FEBBRAIO  W 

FALCO FILM s.N.c. VIA CESARE: BALBO, 37 00184 ROMA TEL. 475 67 85 - 475 74 76 

PART. IVA N. 04776070585 C.C.I.A. DI ROMA N. 460980 TRIBUNALE DI ROMA REO. SOCIETÀ N. 3542180 



 

Mod 129 (A) 

- 4 
REPUBBLICA ITALIANA 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	 2 8 4 
II 	 128/ sottoscritto 	ear I  a. Apuzzo   residente a 	Roma 4  FEEL  

legale rappresentante della Ditta 	FALCO  F I LM  s.. n-c 	- 
via  C. Balbo n.  37 

Tel. 4756785  con sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	REGINA  

di nazionalità: i  ta  I i ana  	produzione• FALCO 	E 1..L.44 	s 	n 	e 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2491 	 Accertata metri 	'93  	'- 

Roma, lì 	1 	4 FEBBRAIO -.g' . 	 JA dLi 	P. 	
Als. 	

LILA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il film racconta la storia, lungo l'arco di quattro stagioni, della profon 
da crisi esistenziale di un'attrice quarantenne, Regina, e del rapporto 
d'amore, appassionato e crudele, che la lega ad un giovane dall'ambiguo 
passato, Lorenzo, conosciuto per caso a una festa. Invece di vivere questo 
legame con disincanto, come è successo fin'ora nella sua vita di donna 
emancipata e apparentemente realizzata, Regina lo usa quasi per scavare 
dentro il suo malessere, entrando in una lenta ma radicale deriva autodi 
struttiva. Dopo aver spinto Lorenzo nelle braccia di Lalla, la sua amica-
agente, e aver tentato di fare altrettanto con il suo amico Paolo, Regina 
esaspera le provocazioni fino al punto di spingere Lorenzo a compiere il 
gesto fatale di ucciderla, che è anche il più profondo e definitivo gesto 
d'amore che suggella la loro storia. 

Titoli di testa 

un film di Salvatore Piscicelli 
Ida Di Benedetto in 
REGINA 
cori Fabrizio Bentivoglio 
Giuliana Calandra 
e con la partecipazione amichevole 
di Mariano Rigillo 
e con Claudia Giannotti 
Marika Ferri 
Anita Laurenzi 
Paolo Hermanin 
Fiammetta Carena 
Lucia Ragni 
Sergio Boccalatte 
direttore di produzione 
Loredana Ulpiani 
scenografia 
Luciana Vedovelli Levi 
costumi Franz Prestieri 

suono presa diretta 
Franco Borni 
Giovanni Sardo 
musica Helmut Laberer 
pianista Maria Elisa Tozzi 
edizioni RCA musica 
montaggio 
Salvatore Piscicelli 
Domenico Varone 
fotografia Tonino Nardi 
soggetto e sceneggiatura 
Carla Apuzzo 
Salvatore Piscicelli 
una produzion Falco Film 
reairkzz ta 'a Carla Apuzzo 
regia\ di• t re PisciCelli 



TITOLI DI CODA 

Operatore alla macchina 	 La produzione ringrazia 
GIOVANNI CIARLO 	

L'Azienda Autonoma di Soggiorno 
Segretaria di edizione 	 di Pinzolo 
DONATELLA BOTTI 

Truccatrice 
GLORIA FAVA 

Parrucchiera 
MARIA TERESA CARRERA 

Fotografa di scena 
TIZIANA ZITA 

Cassiera 	 Lo Studio Ferrara-Antonangeli 
GERMANA APUZZO 

L'Amministrazione del Comune di Ischia 

L'Associazione Albergatori dell'isola 
di Ischia 

Piero Serarcangeli 

Maria Rosaria e Guerino Cigli ano 

Mariuccia e Ugo Caola 

La traduzione della "Fedra" di Jean Racii 
è di Giovanni Raboni 

RCS Rizzoji Libri S.p.a. 

I quadri della casa di Ischia sono di 
Antonio Cigliano 

 

Mezzi tecnici 
Sviluppo e stampa 
Titoli e truke 
CINECiTTA' 

Tecnico del bianco e nero 
Silvio Tonini 
Sincronizzazione 
International Recording 
Tecnico del mixage 
Romano Pampaloni 
Effetti sonori 
Basi le Ciorba Marcorin 
Negativo Agfa Gevaert 

Ogni riferimento a fatti -e persone è 

puramente casuale 

Questo film è dedicato alla memoria di 
Douglas Sirk 

Assistente operatore 
EMANUELE MAllILLI 

Aiuto operatore 
TIZIANA CALLARI 

Aiuto scenografa 
ANGELICA MELODIA 

Attrezzista 
ENRICO FRULLANI 

Segretari di produzione 
COSTANTINO CURCI 
SAVERIO MANGOGNA 

Sarta 
MARIA AMATUCCI 

Aiuto al montaggio 
SUSANNA CONTINI 

Capo elettricista 
VITTORIO PESCETELLI 

Capo macchinista 
GIANCARLO SERRAVALLI 

Ufficio stampa 
GIANLUCA PIGNATELLI 

Gli abiti della Signora Di Benedetto 
sono di 
NICOLA TRUSSARDI 

Pellicce di 
CONCETTA FUSCO 

Biancheria della 
DITTA BELLINI 

Per l'arredamento si ringrazia: 

CAPPELLINI INTERIORS 
FLEXFORM 
FONTANA ARTE 
LIPS VAGO 

PlEhNTON4.0-BONACINA 
POLTRONA.FRAU 
SOLMET 
T&J VESTOR 
TULLI ZUCCARI 

k 



VERBALE 

2zon.t.ic ,/o • 2 • 888) caQQ. ozA t7, 30 ( 

Soeir  d9212.0, CeevwvYi /yuL dì R. . C2u..c . _ S ___ ano 

-u2.4“.-Lsu-tie.,), Che- Becoe- cen,cout, 

(yumegA: ex>/tmeitccLIL 

g //LULU, C-Q., et:4, 

ssi5  

\fi,r)-( o -non Le 	et,_ 4  R.E.ì VA 4  uLt, (A4_4  ji-ci(2, 

c enzucj,0 S,'g) PL2/3  c;..e.)2.(22.2 -ecu eor~n2-4-dorn.Q. 

(10-0012.4239ka. 	cont.e2A-itc,vvi cM cc v e4.3 -c ì OUCCleto 

,p,L L  LtAL U.01;4, c.1.11f WALL: 18 ( cf22 e4: CU) 11,1,eit. Pta, -t-eu_z_Latjc„, 

re,t, eQ. 	 - AkeLtre 1-; Ax:eurtì, 



VISTO il In cor:rna dell'art. 25 della legge 4/11 /1965 11; 
1215 

ed il XV  cc. 	
legge 1015/1983 n.132, 

itutzo, 	ton 	stat .3 r.ccertate 

finalità pubblicitarie nel film 

To eot/~God212- - CU, a-coutre__ 	 eQ/v(0,44—, 

}'Ù QA,22,0  ,c1Z>awd.., 
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 310  

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

la tassa di L. 	trti-  (2 2̀  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 17-Erry  niA  

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. 

	  i E-rter i o  AI 	INoki  )i  4-4/.4» / 

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

• • • 

Roma, li 	 1....2 	FEB 	19137 
	

TRO 

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

V
ia

  
M

o
rg

a
gn

i,
  
2
5
 -

  0
0

1
6
1
 R
o

m
a

  

o cc> 
8 



data 	r013, data 	aragra..,  

CONTI CORRENTI i POTTIALI 	 CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZ I NE ' L. 	 ATTESTAZIONE L di L. ck.

Lire / , 	• 	. 	
un versamento i un versament 

	eQ_ 	Lire 
Q/0Q. 000  

eseguito da  r/gt C-0  F  IL  h'  've  

residente in  	#Y e  -  /3194-  ig-e  3   
addl. 	  

eseguito da  F,11-cA F L'h a  NC.-• 	 
residente in 	 "Sigt" g 	 

addì 	  

cQet  (--L 

sul C/C N. 	 

intestato a 

Bollo a data 

Bollo lineare dell'Ufficio aite 

L'UFFICIALE POSTALE  

	  N 	  
del bollettario ch 9 

,:5 ! 
Bollo lingstredetl'Ufficio-:Agsgtappg.: 

N.s  - 
del bollettario ch 9 

Bollo a data 

L'UFFICIALE POSTALE 



Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

171 	1-6-7"/CAGO-/ 
	 T il 1 	C P/ OAIL- 

FIZ- (57 1' ffltrG/A//9„ 	 I ti1 
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il 9.1 
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

 

FEB.1987 

 

 

1,9 

1/1,~22-~aVge-Zeo 
Alla Divisione IV 

SEDE 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

  

Rev Cin.ca 

ài,251/ 3Un 

Ark 
OGGETTO: 

 Legge 10.5.1983 n.182 art13: accertamento finali 
t4 pubblicitarie film nazionale:................ 

Ree< ("1A 

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unito 
verbale della Commissione di revisione cinematografica 
Sez.JIAL relativo alla seduta del ~W 	nella 
quale è stato revisionato il film in oggetto. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via 	della 	Ferratella, 	51 

ROMA 

La 	sottoscritta 	Carla 	Apuzzo, 	in 	qualità di 	legale 

	 rappresentante della FALCO FILM s.n.c 	con sede 	in . 

	 t8It 	2t1 	Via Cesare Balbo n. 	37, 	facendo seguit 	al- 

	 lít domanda 	di 	revisione 	del 	film 

"REGINA"   

la 	regia 	di 	Salvatore 	Piscicelli,chiede 	ai__sen_s-i-- per 

della 	legge 	n.1213 	del 	4.11.65, 	di 	venir 	ascoltata 

dall'On.le Commissione di 	Revisione Cinematografica 

unitamente al 	regista stesso del 	film. 

[  4 FEBBRAIO 1987 	F 	CO 	LM saus, 
Roma,   

,ommiitas~.~~~~~~~~"lilitii. 

M inistun dA tulismo e d21,o 9p:3:U2 10  

DIFZIO;s1E GE:. 
cirtlemis..Tock r.AFI.a.  
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t 	...d. 	: .4. 
Po ,,,. Ann ._ n.,  71 n 	.PA0..." .te-4,  Jo. 	)9,, 	.,),' 
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Roma,  3 0 GU1, 1987 

   

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Cinematografia 

ROMA 

e.p.c. 

Spett.le 

FALCO FILM SNC 

Via Cesare Balbo, 37 

00184 ROMA 

Con la presente dichiariamo che tutte le lavorazioni di 

sviluppo e stampa relative al soggetto " REGINA", prodotto dalla 

Ditta FALCO FILM SNC, sono avvenute presso il laboratorio della 

nostra Società. 

Distinti saluti. 

ih S.p.A. 

p 

b2 0418 
CINECITTÀ spa - 00173 ROMA VIA TUSCOLANA 1055 TEL. 74641 TELEX fferhet CINCIT I 

CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000.000 - CANCELLERIA TRIB. ROMA 112/35 CCIA ROMA N. 76522 - C.F. - P. IVA 00439960584 
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International Recording s. r. I. 
Capitale Sociale int. vers. L. 90.000.000 

Part.IVAeCocl.Fisc. 	 00184 Roma - Via Urbana, 172 
	

Tel. 1061 475.5751 
0039955 058 1 
	

Centralino (n. 6 linee urbane) 

TELEX: 622167 INT REC I 

Roma, 30 Gennaio 1987 

DICHIARAZIONE A CHI DI DOVERE 

Con la presente si dichiara che le lavorazioni di sonorizza-

zione del film "REGINA" sono state eseguite presso il nostro 

stabilimento per conto della FALCO FILM s.n.c. - Via Cesare 

Balbo, 37 - ROMA. 

INTERNATIONAL RECORDING S.r.l. 



Firma del depositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione \./^ 

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

e la prese ~e del film: 

REcri AIA 

Produzione 

Consegna il film il Sig. 

Ftp_ c,o  F 1,7 

 

i9pLi MAD 

 

  

v 

Rappresentante della Società Ffi-í c.so r--&-f Tel. 

 

  

   

Roma,  

Firma de ricevente 

— 4 FEB 1987  



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

MOD 3 

IM/LD 

A227,„  1 2 FE8 1987 	f'9 

/fi;;iaigV-1/Éf/,.eó22-Aov,«11,o--d/ee,Ozcel 

Dir. Il Esercizio e Programmai. 
Sliretteco  ena a e r0;14PeOnatrdi 

J 	.....4.24 f 32 2, d 
c914(lit 	 .. 

........... 

ZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO Sig.ra CARLA APUZZO 
Legale Rappresentante Ditta 
FALCO FILM S.n.c. 
Via C. Balbo 37 

00184 ROMA  

OGGETTO: Film  "REGINA" 

  

     

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società4,0/1987 	intesa ad ottenere — ai sensi della legge 
21/4/1962 n. 161 — la revisione del film in oggetto da parte del—
la Commissione di revisione di 1° grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art.6, terzo comma, della citata legge 
n. 161), con decreto ministeriale del 	'P 1987  è stato 
concesso al film 

"REGINA" 

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

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"o... La Commissione di revisione cinematografica, visionato il 
film e sentito l'interessato, esprime parere favorevole alla 
concessione del nulla osta con il divieto di visione per i mino 
ri degli anni diciotto per la tematica e per le scene erotiche. 
Niente si rileva per la pubblicità". 

IL PRIMO DIRIGENTE 

ettet;értigi 
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MINISTERO DEL TURISMO E_DFII0 SEETTACOLO 

- 	ione Generale dc I -1-o—Spret-t-ace-I-o--- 

- 

O M A 

a_ssitto_s_critte Carla_Apuz_Lo.,____i_n_qualità di 	legale 

rappresentante della 	Falco 	Film s.n.c. 	con 	sede 	in 

Roma alla via Cesare Balbo n 	37, 	in reLazionealia: 

i 	.. 	. 	• 	- 	•.- 	•- 	•1 	film 	"REG4NA" 	la per 	re 
..‹, 	05-ri 

gia di 	Salvatore Piscicelli 	presentata 	in data odier - 

na, 	chiede con 	la presente n. 	20 visti 	di 	censura pe- n 2 FEB. 1987 

il 	suddetto film. 

JDar. vanza. 

Roma, 	I 	4 FEBBRAIO 1987 

S.M. 



2) 	  

Roma, 	FEB 

STAMPATI PER LA CINEMATOARAPIA 

CORVO - Via MorgagnI, 25 - 00161 Roma 

Visto per 
Pri 

.ES Ci 
SR  ACOU 

(D.ssa Ro 

• 

IviSi 
P 2.". 

NEMAT. E TEA 
a Alba De Gaetano 

IL MINISTRO 

FARAGUTI 

N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO. 	REGINA 

Metraggio dichiarato 2491 

 

Metraggio accertat2  4  2 3 
	

Marca: 	FALCO FILM s.n.c. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il film racconta la storia, lungo l'arco di quattro stagioni, della profon 
da crisi esistenziale di un'attrice' quarantenne, Regina, e del rapporto 
d'amore, appassionato e crudele, che la lega ad un giovane dall'ambiguo 
passato, Lorenzo, conosciuto per caso a una festa. Invece di vivere questo 
legame con disincanto, come è successo fin'ora nella sua vita di donna 
emancipata e apparentemente realizzata, Regina lo usa quasi per scavare 
dentro il suo malessere, entrando in una lenta ma radicale deriva autodi 
struttiva. Dopo aver spinto Lorenzo nelle braccia di Lalla, la sua amica-
agente, e aver tentato di fare altrettanto con il suo amico Paolo, Regina 
esaspera le provocazioni fino al punto di spingere Lorenzo a compiere il 
gesto fatale di ucciderla, che è anche il più profondo e definitivo gesto 
d'amore che suggella laloro storia. 

Regia: Salvatore Piscicelli. 
Interpreti principali: Ida Di Benedetto, Fabrizio Bentivoglio, Giuliana 
Calandra, Mariano Rigillo, Claudia Giannotti, Marika Ferri, Anita Lauren-
zi,e Paolo Hermanin. 

UNO' 	NN! 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	i  2 FEB.,.1111, 	 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 II titolo, I sottotitoli e le scritture della pellicole, dl non sostituire i quadri e le scene 

relative, dl non aggiungerne altri e di non alte aire, in gliMeltel modo, l'ordine =en 	torizzazione del Ministero. 
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	guanto alla tematica  (pure assunta a motivo di divie- 

v', 	 oppere ui particolare natura da essere 

                             

                             

                             

                             

   

A i Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

          

                             

   

C irezione Generale Spettacolo)  

           

              

                             

   

C 'visione II 	- Revisione Cinematografica 

          

             

             

fa. 

               

                      

n\,, ì  

d42))7  

  

   

V ia della Ferratella 

           

              

                         

   

R O M A 

               

                         

                         

                         

                             

                             

                             

                             

     

a sottoscritta Falco Film s.n.c , produttrice del 

        

                             

ilm "REGINA" chiede che venga sottoposto al giudizio 

della Commissione di Appello di Revisione Cinemato-

atica iffilm suddetto al fine di ottenere che il 

f 

LL 
d ivieto di visione, stabilito dalla Commissione kl 	IrtiR 	s3 te• 

1)317:10é4E Gt 1 S?tITACO; 
 o 

p imo grado per i minori di 18 anni, venga limi 
2 

soltanto ai minori di 14 anni. 

i ritiene infatti che ;I giudizio di primo gracm~wi•ememem"""'A.  

stat-troppo 	severo in quanto le scene erotiche, (as- 

unte a motivo del divifo) non presentano partieola- 

i morbosi ma sono sempre inquadrate in campo medio 

c iungo. inoltre dette scene sono inserite nel film 

er brevissimi momenti, e senza alcun compiacimento, 

oltanto quando sono indispensabili allo sviluppo nar• 

ativo del film e alla sua complessiva coerenza arti- 

t i ca 



. controindicata 	alla 	sensibilità 	dei 	minori 	di 	18 anni, 

raccontando 	il 	fiAm 	la storia di 	una 	normale passio- 

'amore ne 	 a sfondo drammatico. 	Se poi 	si 	intende il 

termine 	tématica 	nell'accezione 	più 	larga 	di 	comples- 

so 	di 	scelte 	ideologiche 	e 	artistiche 	del 	film, 	essa 

in quanto tale 	non può essere 	fatta oggetto di 	di+ie- 

to, 	altrimenti 	si 	porrebbe- il 	limite 	afl'esercizió 

della 	libertà di 	espressione che è un diritto del i 

ci'tad ino 	sancito 	dalla 	Costituzione. 

-Con 	osservanza. 

Roma, 	27 febbraio 	19-87 

FALco 	. 

, 	. 
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Direzione Generale dello Spettacolo 

Roma, 11 marzo 1987. 

Mirtist,r-rtfd-turizTroe d. I II .p. a() 
DIREZIONE GEN. SP.MACOLO 
CINEMATOGRAFIA. 

tr  3 xh 	prot.  Per, 	2  24, 
A   

ANOD 

t31,..- /ce 

Roma alla via Cesare Balbo  37, produttrice del film  

"REGINA",_chiede di essere ascoltata unitamente al  

	  regista Salvatore  Piscicelli  per l'appello del film 

suddetto dall'On.le Commissione di Revisione Cinema 

tografica. 

Con osservanza. 

Al Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

La sottosritta Carla Apuzzo, in qualità di legale 

rappresentante della Falco Film s_n_r__ con sede in 

Via della Ferratella,  51 

ROMA  
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Sig.ra CARLA APUZZO 
Legale Rappresentante Ditta 
FALCO FILM S.n.c. 
Via C. Balbo 37 

00184 ROMA 

O GGETTO 	Film  "REGINA" 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 2/3/1987 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di II" 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 7 	  
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 

"RECINTA" 

il rulla osta di proiezione in pubblico con il divieto 
di visione ai minori dagli anni diciotto. 

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

....La Commissione di revisione cinematografica di 20  grado, 
visionato il film e sentito l'interessato, a maggioranza con-
ferma il parere già espresso in primo grado considerato il 
contenuto del film ed alcune scene erotiche che, sia pure in 
serite nella tematica del film e quindi non suscettibili di 
essere eliminate, per la loro crudezza e realismo non sono a-
datte ad un pubblico in età evolutiva". 

IL PRIMO DIRIGENTE 

ModeGaetano 

2 2 MAG. 1987 è stato confermato al film 
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