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ina va via 
ina recita 
enzo si accende una sigaretta 
enzo guarda e si volta 
enzo prende bottiglia e si guardano 
ina e Lorenzo fanno l'amore 
. gambe di Regina nell'acqua 
. Lorenzo con occhiali da sole 

Reg 
Reg 
Lor 
Lor 
Lor 
Reg 
P.p 
P.p 
Reg 
Rag 
Reg 
Lor 
Regina guarda 
Ragazza si volta 
P.P. lei guarda 
Regina cammina nella stanza 
Donna che fuma 
Regina si volta 
P.p. mano prende il coltello 
Lorenzo spinge Regina che cade a terra 
Regina cade a terra 
Lorenzo le va sopra 
Lorenzo afferra Regina per i capelli 
Regina guarda fiume 

ina cammina sulla 
azza apre porta 

entra 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

     

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
1987 

Il sottoscritto  Carla Apuzzo 

 

residente a  Roma 

  

   

Via  C. Balbo n. 37 legale rappresentante della Ditta 	FALCO FILM s.n.c. 

 

 

Tel 4756785  con sode a  Roma 

 

domanda, -in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

"REGINA" — presentazione 
la revisione della pellicola dal titolo: 	  

di nazionalità: 	ita t i ana 	produzione:  FALCO F I LM s. n c 

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

Lunghezza dichiarata metri 	53  

Roma, lì 	11 marzo  1987  

Accertata metri 	 

    

    

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1) Fondino marchio Istituto Luce 
2) Cartello "Un film di Salvatore 
3) Cartello "Ida Di Benedetto in" 
4) Cartello "REGINA" 
5) Regina allo specch io si trucca 
6) Lorenzo si volta 
7) Regina allo specch io si infila la giacca 
8) Regina si volta 
9) Regina allo specch io si guarda 
10) Lorenzo ride 
11)  
12)  
13)  
14)  
15)  
16)  
17)  
18)  
19)  
20)  
21)  
22)  
23)  
24)  
25)  
26)  
27)  
28)  
29)  
30)  
31)  
32)  
33)  
34)  

—." 



35) Regina scende le scale 
36) Lorenzo si avvicina a Regina che indietreggia 
37) Ragazza entra nella stanza con loro due 
38) P.p. ragazza guarda 
39) P.p. Régina 
40) Lorenzo afferra bicchiere e lo rompe 
4t) Regina si alza dal letto 
42) P.p. Lorenzo 
43) Lorenzo abbraccia Regina 
44) Regina sul traghetto si alza e va via 
45) P.p. Lorenzo 
46) Lorenzo e Regina si avvicinano 
47) P.p. Regina 
48) Lorenzo e Regina in ginocchio 
49) Cartello "REGINA 
50) Cartello "Salvatore Piscicelli" 
51) Cartello "Ida Di Benedetto" 
52) Cartello "Bentivoglio - Calandra" 
53) Cartello "prodotto da Carla Apuzzo" 
54) Cartello "distribuzione internazionale SACIS" 

Regia di Salvatore Piscicelli 
Interpreti principali: Ida Di Benedetto, Fabrizio Bentivoglio, Giu-
liana Calandra. 
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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 pagamento del- 

la tassa di L. 	400  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film .. 	........ 	E 03 AÌ  

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. 

 

	dAZ •  .0,44 	fr14 	. C.. 
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Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

O 

 

zione 

 

Roma, li 

 

1 8 MAR,  1987 	 /IL MINI r 

  

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE d i  L.  

un versamento 

Lire 	 4k-lepra.112  

  

  

  

     

IC/CN. 6 goo 	 i 
intestato a ii. _ .. ‘ 	  gjf,s 

eseguito da F14 	Fi44< 	 ' 	 
residente in  iír! A- C • 241.-1h) 34v- j2o  

ddl 	  

neare dell'Ufficio accettante 

POSTALE 

Bollo a data 

 

N. 	  
del bollettario ch 9 

 

data 	Progress. 



Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 
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Firma 
	

I ricevente 

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-~: 

(2.Ecrov4 

Produzione 

 

FALc.-0 E( irt 

 

Consegna il film il Sig. ityk.r2 

 

  

Rappresentante della Società FAI Fon Tel. 

 

  

   

a o Irma del 	sitante  

Roma, 

A 



, 

Al Ministena del Turismo e dello SpettacoAo 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via 	della 	Ferratella, 	51 

R 0NLA_____ 

La sottoscritta Carla Apuzzo, 	in qualità di 	legale 

rappresentante della 	Falco 	Film s.n.c. con_ sede 	in t:'..12284 
.. 	C . 	Me 	O . 	• 	gs Roma 	al La 	via C - 	' et _- 	-t 

film "REMA" per 	la r-•'- 	• 	- 	• - 	hiscicelli ___Vr.‘--ri._ 

in 	i d i 	.4-- relaz -o-n-e- all'i s-t-a-n-z-a- ,-- 	.  	 

tazione del 	suddetto film, 	presentata in data odi- 
1 8 MAR 1987 

na,_chiede con 	la presente N. 	40 visti di censura— 

Con ctsser_manza — 

Roma, 	11 	marzo 	1987. 

FAL O 

. 	..... 

/ 



DESCRIZIONE DEI. SOGGETTO 

1) Fondino marchio Istituto Luce 
2) Cartello "Un film di Salvatore Piscicelli" 
3) Cartello "Ida Di Benedetto in" 
4),Partello "REGINA" 
5) ègina allo specchio si trucca 
6) Lorenzo si volta 
7) Regina allo specchio si infila la giacca 
8) Regina si volta 
9) Regina allo specchio si guarda 
10) Lorenzo ride 
11) Regina va via 
12) Regina recita 
13) Lorenzo si accende una sigaretta 
14) Lorenzo guarda e si volta 
15) Lorenzo prende bottiglia e si guardano 
16) Regina e Lorenzo fanno l'amore 
17) P.O. gambe d5, Regina nell'acqua 
18) P.p. Lorenzo con occhiali da sole 
19) Regina cammina sulla spiaggia 
20) Ragazza apre porta 
21) Regina entra 
22) Lorenzo sopra donna bionda 
23) A2?ro  che fanno l'amore 24) Maltrig (t-a 
25) P.P. lei gtiardg" 

18 26) Regina cammina nella Stanza * 	 ANNI  
27) Donna che fuma 
28) Regina si volta 
29) P.p. mano prende il coltello 
30) Lorenzo spinge Regina che cade a terra 
31) Regina cade a terra 
32) Lorenzo le va sopra 
33) Lorenzo afferra Regina per i capelli 
34) Regina guarda fiume 
35) Regina scende le scale 
36) Lorenzo si avvicina a Regina che indietreggia 
37) Ragazza entra nella stanza con loro due 
38) P.p. ragazza guarda 
39) P.p. Rggina 

41C;" 
REPUSUPA—  ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISAAO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE ~ALS DELLO SPETTACOLO 

REGINA 
TITOLO• 	 

Matraggio dichiarato 

Metraggio accertato 	5 O  FALCO FILM s.n.c. 
Marca: 	 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso H 

 

1  8 MAR 198 	 a termine dalla logge 

 

21 ~le 19112, e. 161, salvo I diritti d'autore ai ~al della vigente legge *poetai* e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) di nom modificar* in gulae alcuna Il titolo, I sottotitoli e le scritture della pellicole, dl non sostituire i quadri • le scena 

senza autorizzazione del Ministero. relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo. l'ordine 

2) 	 — -- ---. 	'"""'Ne4i>p, 	per " 	fir-r5rtfeírtria.  
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40) Lorenzo afferra bicchiere e lo'rompe 
41) Regina si alza dal letto 
42) P.p. Lorenzo 
43) Lorenzo abbraccia Regina 
44) Regina sul traghetto si alza e va via 
45) P.p. Lorenzo 
46) Lorenzo e Regina si avvicinano 
47) P.p. Regina 
48) Lorenzo e Regina in ginocchio 
49) Carte o "REGINA 
50) Carte o "Salvatore Piscicelli" 
51) Carte o "Ida Di Benedetto" 
52) Carte o "Bentivoglio -.:Calandra" 
53) Carte o "prodotto da Carla Apuzzo" 
54) Carte o "distribuzione internazionale SACIS" 

Regia di Salvatore Piscicelli 
Interpreti principali: !da Di Benedetto, Fabrizio Bentivoglio, Giu-
liana Calandra. 
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