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MINISTERO DEL .,TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
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TORAZZI LINO 
Il sottoscritto 	  residente a 

mILANO  (3 SET. 1.979 
via  Soperga 18 legale rappresentante della Ditta,  TUWER FILM 

 

   

   

TelC'.Y 	
C) 	i% 
	con sede a 	mILANo  domanda, in nome eper conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titoie 14; IJ A -S H -•S T R I P 

	  (originale: LASS JUKEN KIEL) 

di nazionalità: 	
TEDES CA 

produzione: 	DINAtva C PI LM — PIONAOU 

dichiarando che la pellicola stessa viene 	sottoposta alla revisione. Per la IV volta. 
e costituisce edizione diverba dai films appresso elenbati: 
Lunghezza dichiarata metri 	,  2.4uu 	,, Accertata metri 	1,..k  

9ma, n 	r-3  SET. 1979  - 
P• 	  

O 	
WID 

PPI mDESCRIZIONÉ D
zy 

GGETTO 

EDI ZIONI PRECEDI ATI : 
1) L'ALTRO PUNTO CALLO del 26/ 1/77 
2) 'ZUELL4ALTRO PUNTO CALDO DI GISELA del 9/12/77 
3) L'ALTRO PUNTO CALDO DELLA 	 del 31/7/78 

TRAMA 

Regia FRANZ MARI SKA F.G. MARCUS con RINALLO TALAMONTI,jOHN BUZALSKj, 
HICHAEL JACOT,ANNE GRAF,WALTER KRAUS,HELGA KOENING,:ànE BOLTENHAGEN. 

Il film è ambientato in un piccolo villaggio abitato quasi tutto da 
emigrati(Germania Federale) occupati presso le miniere di carbone; il 
regista mette a nudo la tristezza cella vita quotidiana di lavoro e 
di svago non mancando di evidenziare la scarsa considerazione e lo 
scarso valore umano riservato loro dagli indigeni, soffermandosi sulle 
misere situazioni famigliari onde dare maggior risalto alla tristezza 
con cui questi minatori impiegano le poche ore libere e le conseguenti 
ribellioni dei componenti le famiglie che più sono toccate dalle restriat—
tezze economiche, dallo snervante lavoro della miniera, dalla limitazione 
dei locali occupati con conseguenze negative ai fini dell'armonia fatui—
gliare. Sovente sono anche le discussioni tra colleghi di lavoro, sulle 
precarie condizioni i lavoro e sulla scarsità dell'efficienza sin—
dacale.Le discussioni,poi, degenerano nelle famiglie e sulle eventuali 
tare delle rispettive mogli. 

2omanda eh' revisione 

2 



7(  
TAGLI EFFETTUATI IN SECONDA E TERZA ISTANZA: 
▪ Eliminati dialoghi scurrili sul 1°-2°-3°-4° parte. 
-Eliminate le seguenti scene sexy: tra l'oste e la moglie, 
nell'osteria - minatore con la moglie alla fiera - capo 
minatore con moglie minatore - seguenza della guardona 
seguenza tra Luky e la moglie dell'oste - 
-=Alleggerite le seguenti scene:gmore in soffitta - oste e 
cameriera - moglie e marito in presenza di Gisela -cameriera 
e fidanzato - casa d'appuntamento - 

-Allungate le scene: partita di pallone - discussione tra 
minatori - titoli. 

ALLA PRESENTIJ IV IbTAN ZA SONO STATI. .EFFETTUATI I TAGLI: 
l°  PARTE : eliminato .j;mal dialogo scurrile del bambino Thomas- 
• alogo scurrile: del capellone nel bar - dialogo scurrile 

di Aiker nel bar - dialogo e scene di Aike e Ghior& mentre: 
sono in casa delle donnine vestite di carta -eliminate 
-scene della guaruona in casa delle donnine vestite di 
carta -eliminate scene di Ghiorg poliziotto con donna 
di malcostume in prigione 4 

SONO STATE SOSTITUITE dalle scene della preparazione 
di addObbo del bar in festa con sovrapposizione.  dei 
TITOLI DI TESTA, per circa_ mt_ 
2°PARTE: eminate scene di-  §iseIa-nuda' dàVanti - lo specchio- 
eliminate le scene in soffitta. tra, Gisela e Friz- 
eliminato scena e dialogo di Thomas - 

. 	STATE .SOSTZTUTTE_con. scene-ólrballt con Luky -e sua 
*.fidanzata nel bar addObbato,per circa mt 25. 

`50s& 2,ARgy : eliminate scene tra-  Gorlac e LiikY in casa de13.a 
guardano,- eliminata scena tra Iruky-6. Rosy eliminate 

scene nel bagno tra Uter eGhiorg - éliminate-le seconde 
scene tra:Iuky e Rosy--in casa di Gorlac 
"SONO STATE S 03 TI TUI TE' don-  Scene-nella miniera -tra, l e_ 
diecuesidull dei úliniatori;per dirca.mt 30: 
OPARTE:'. eliftiu 'at -scene nel-  retrobottega tra Ghiorg 
Gisela e Rosy - eliMinate-seene:nelIadoccia della 
miniera tra Aike e Friz- eliminate scene a letto tra 
Friz e liter- 

SO'iNO STATE OSTITb.12,1 con Luky in miniera che esce ed in 

bicicletta corre in clinica dalla fidanzata che gli ha dato 
un figlio,per circa mt 35. 
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5° PARTE : eliminate scene sul divano tra Aiker e Lora-

eliminate dialoghi e scene davanti al televisore tra. 
4k• Gisela e suo marito Aike- 

SONO STATE SOSTITUITE dai TI2OLI FILALI ,per circa mt 10. 

(3ori. Osservanza 
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Vista la legge 21 aprile, 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  r7C 
• dell'Ufficio 	•Or1i3 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

* la tassa di L.„,, 	 4°3   

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 Ft,fi sH STRI Ih  

• a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, t'l-ton 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 i r 

E -rATo  i 

autorizza andiejlapor.taa~ 

Oues.toé~on è soggetto a revisione per l'esportaziene 

IL MINISTRO 

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 
Ricevuta  di un versamento di  L.  

o postajifi  

sul C/C N. 	668004 
intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni 

Governative di Roma - Brevetti e Pellicole 

eseguito da 	L. 	BR, FILA 
residente in 	 Atif 	.0 	  

titolare del C/C N 	  

acidi. 	 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

CONTI CORRENTI POST4I 
di un versamento difl_• 

Ricevuta o postagiro 	, 

Lire 	
 

kulAd f  

sul C/C N. j 668004 	i  

intestato a Ufficio Registrò Tasse - Concessioni 

Governative di Elena - Brevetti e Pellicole 

lb..e_ E R, FIC-44  ese ito da 	 

resi te in 	j14...LAJuJ,Q  

titoi re del C/C N 

addì 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 
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Bollo a data 

L'UFFICIALE POSTALE ?L'UFFICIALE POSTALE 

Bollo a data 

tazza 	 data progreu. 

Cartellino 

del bollettario 
Cartellino 

del bollettario 

tatui 	 dati Preitielle 

300 300 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 	  

fr<  nulla osta per rappresentare al pubblico pelli- 

cole cinematografiche o revisione copioni 	 

ALkrif12.: 	 USI( 	STR i  P   
DEVE ESSERE TRATTENUTA DAL VERSANTE 

Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

E proprietà industriale o intellettuale 	  

.1‹nulla osta per rappresentare al pubblico pelli- 

l
le sinematografiche o revisione copioni 	 

A 	izi-crgo 	Pcififro 	e-41.10 
Ut.' 'là 	FL i tf 1.1 	IP   

DEVE ESSERE TRATTENUTA DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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Spett.le MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferrat ella 

ROMA 

Oggetto film: FLASH 	STRIP 

Il sottoscritto TORAZZI LINO nella sua qualità di Amm.Unico 

della Società TOWER FILM s.r.l. con sede in Via Soperga n°18, 

MILANO,fa domanda di Revisione a codesto Spett.le MINISTERO, 

affinchè la Commissione di Censura,conceda nulla-osta del 

film in oggetto di produzione tedesca e dal titolo originario: 

" LASS JUKEN KUMPEL " 	 ›,) 

Fa inoltre presente che il film viene riproposto per la IV 

volta e costituisce edizione diversa dai films appresso 

sottoelencati: 

1) L'ALTRO PUNTO CALDO del 26/1/77; 

2) "'ALTRO PUNTO CALDO DI GISELA del 9/12/77; 

3) L'ALTRO PUTO CALDO DELLA MINIERA del 51/7/78. 

TAGLI EFFETTUATI IN SECONDA E TERZA ISTANZA: 

- Eliminati dialoghi scurrili sul 1° - 2° - 3° - 4° parte. 

- Eliminate le seguenti scene sey: tra l'oste e la moglie, 

nell'osteria - minatore con la moglie alla fiera - capo 

minatore con mogli minatore - seguenza, della guardona - 

seguenza tra Luky e la moglie dell'oste - 

Alleggerite le seguenti scene : amore in soffitta - oste e 

cameriera - moglie e marito in presenza di Gisela - cameriera 

e fidanzato - casa d'appuntamento - 

- Allungate le scene : partita di pallone - discussione tra 

minatori - titoli . 



ALLA PRESENTE IV ISTANZA SONO STATI EFFETTUATI I TAGLI: 

1 °  PARTE : eliminato il dialogo scurrile del bambino Thomas- 

dialogo scurrile del capellone nel bar - dialogo scurrile 

di Aike nel bar - dialogo e scene di Aike e Ghiorg mentre 

sono in casa delle donnine vestite di carta -eliminate 

scene della gUardona in casa delle donnine vestite di 

carta - eliminate scene di. Ghiorg polizziotto con donna 

di malcostume in prigione - 

SONO STATE SOSTITUITE dalle scene della preparazione 

di addobbo del bar in festa con sopvrapposizione dei 

TITOLI DI TESTA,per circa mt 30. 

2°PARTE : eliminate scene di Gisela nuda davanti lo specchio- 

eliminate le scene in soffitta tra Gisela e Friz -elimi- 

nato scena e dialogo di Thomas - 

SONO STATE SOSTITUITE con scene di ballo con Luky e sua 

fidanzata nel bar addobbato,per circa mt 25. 

YEARTE : eliminate scene tra Gorlac e Luky in casa della 

guardona -eliminate scena tra Luky e Rosy - eliminate 

scene nel bagno tra Uter e Ghiorg - eliminate le 

seconde scene tra Lnky e Rosy in casa di Goklac - 

, SONO STATE SOSTITUITE con scene nella miniera tra le 

diScussioni dei minatori,per circa mt 30. 

40  PARTE : eliminate scene nel retrobottega tra Ghiorg, 

Gisela e Rosy - eliminate scene nella doccia della 

miniera tra Aike e Friz- eliminate scene a letto tra 

Friz e Uter - 

SONO STATE SOSTITUITE con Luky in miniera che esce ed in 

bicicletta corre in clinica dalla fidanzata che gli ha 

dato un figlio,per circa mt 35. 

5°  PARTE : eliminate scene sul divano tra AIKER e LORA - 

eliminate dialoghi e scene davanti al televisore tra 

Gisela e suo marito Aike - 
e 



SONO STATE SOSTITUITE dai TITOLI FINALI ?per circa mt 10. 

Con Osservan a 



MARCA BOLLO 

_.... 	. 

SPETT.LE flINI.,3T2,A0 T.L. 	SP,ITTACOLO IM-=.G-.3PETTAC LO 

UOMA 	 , 

Il sottoscritto Torazzi Lino, nella sua qualità 

di Amm.Unico della TOWLR-FILMs.r.l. di Milano 

autorizza il Sig. Vani Bruno di Roma ad essere 

ascoltato, 	in sua vece, 	dalla Spett.le Commissio* 

' 
di Censura per il propio film 	1, 

. 

FLASH ' • STRIP  _ 

Con osservriza 

RiOMPr 
TEL. 	26096C - 4751649 

I 	AA020 	
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Firma l deposit 

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 film: 

r2 	S 	5-7- 1 P 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 	O ips.e«  

Firma del ricevente 

Tel. 

Roma,  4 UJG. 1979 
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Tower Film s.r.I 	20127 Milano - via Soperga, 18 - Telef. 02/202.084 

• 

Spettabile 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

• • 

TOWER FILM 

VS. RIF. 	 OGGETTO 	 NS. RIF. 

Oggetto film: FLASH STRIP 

Il sottoscritto Torazi Lino,legale rappresentante 

della Società TOWER FILM s.r.l. con sede in Milano in via 

Spperga n°18,dichiara sotto la propria responsabilità di 

apportare su tutte lé copie del film in oggetto ch001~—

ranno messe in circolazione in Italia,i seguenti tagli*~ 

1)Scena in cui si vede il membro delllex poliziot--

t ,proprietario della birreria,mentre si congiunge con 

una donna; 

2)Scena in cui si vede "Lucky 

gli porge degli spaghetti. 

( Tagli per comples J vi mt 9.80). 

nudo,mentre la partner 

TOWER F I LM srl - via Soperga, 18 - (Mi) - Tel. 02/20.20.84 - c.c.i.a.a. 861419 - M/97 4545 - cod. fisc. 0243274 015 3 



Tower Film srl - 20127 Milano - via Soperga. 18 - tel. 02/20.20.84 

 

  

. 
Spett/le 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Via della Ferratella 

ROMA 

. 

TOWER FILM 
COD. FISC, 02.A274015:', 

 

VS. RIF. OGGETTO 	 NS. RIF. MILANO. 30 Agosto 1979 

    

k I A  
Oggetto film: QUELL'ALTRO PUNTO CALDO DI GISELA I REVISIONE)  

La pellicola in oggetto fù presentata per la seconda volta 
alla revisione presso il su menzionato Spett/le Ministero, 
avendogli apportato i seguenti tagli e modifiche: 

I° PARTE : eliminazione delle frasi scurrili. 

II° PARTE: eliminazioni delle seguenti scene sexy: 
l'oste e le moglie nell'osteria = minatore con 
la moglie alla fiera = capo minatore che amoreg-
gia con la moglie di un altro minatore = la se-
guenza della guardona = Luky con la moglie del-
l'oste. 
Tagliati mt 300 circa. 

III°PARTE: eliminazione delle seguenti scenè sexy: 
Gisela che fa l'amore in soffitta con il,giovane = 
amore tra l'oste e la cameriera = oste che amoreggia 
con la moglie in presenza di Gisela = Cameriera che 
amoreggia con fidanzato = sequenza della casa di 
appuntamenti. 
Tagliati mt 170 circa. 

IV° PARTE: Scene allungate per circa mt 400 : 
seguenze della partita di pallone = discussioni 
tra minatori all'interno della miniera = dissolvenze 
nei titoli di testa = dissolvenze nei titoli di coda. 

Con o-itèrva za 

TOWER FILM srl - Via Soperga. 18 - Milano - Tel. 02/20.20.84 - CCIAA 861419 - M/97 4545 
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• 
Spett/le 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Via della Ferratella 

ROMA 

YOWER FILM • 

COD. FISG. 02432740153 

• 	 • 

VS. RIF. 	 OGGETTO 	 NS. RIF. 	 MILANO 30 Agosto 1979 

• 
Oggetto film: L'ALTRO PUNTO CALDO DELLA MINIERA (tII° REVISIONE) 

La pellicola in oggetto fù presentata per la terza volta 
alla revisione presso il su menzionato Spett/le Ministero, 
avendogli apportato i seguenti tagli e modifiche: 

I° PARTE: modificato in dissolvenza i titoli di testa. 
Tagliati mt 50 circa. 

II°PARTE; altri tagli alle seguenti scene sexy: 
capo minatore che amoreggia con moglie minatore = 
Luky in casa della guardona che amoreggia con la 
moglie dell'oste = seguenza guardona. 
Tagliati mt 150 circa. 

III°PARTE: altri tagli alle seguenti scene sexy: 
oste che amoreggia con moglie e Gisela = Gisela e 
giovane in soffitta = Cameriera sul letto con il 
fidanzato = marito di Gisela e oste in casa di 
appuntamenti = oste e cameriera nella vasca da bagno. 
Tagliati mt 350 circa. 

IV°PARTE: Scene allungate per circa mt 450: 
modificate in dissolvenza i titolé di testa = 
allungata la scena in osteria,_. tra il capo minatore 
ed il ragazzo = Discussioni tra minatori, sotto i 
cunicoli della miniera partita di pallone. 

Con os 

TOWER FILM srl - Via Soperga, 18 - Milano - Tel. 02/20.20.84 - CCIAA 861419 - M/97 4545 



MOD. 3 

APPUNTO PER IL I DIRIGENTE 

MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
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V Rev. Cin.ca 

2,0Z' 

OGGETTO Film !!Flash Strip" - 
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In Relazione alle disposizioni impartite.,dalla 
S.V. in merito all'esame della III riedizione del film 
"Flash Strip", si comunica quanto segue: 

1) "L'altro punto'caldo" - primo titolo --della pellicola in 
questione - è stato esaminato dalla I Sezione (Pres. Di 
Maj(5) in data 16 febbraio 1977. Esito negativo. 

2) "Quell'altro punto caldo di Gisela" - I riedizione - è 
stato esaminato dalla II Sezione (Pres. Amorosi) in da-
ta 19 ditembre 1977. Esito negativo. 
Gli interessati hanno presentato domanda d'appello in 
data 16 gennaio 1978. 
Il film è stato visionato dalla III e IV Sezione (Pres. 
Delfini) in data 27 gennaio 1978. 
Nonostante i tagli appartati, è stato negato il nulla-
osta di proiezione in pubblico. 

3) "L'altro punto caldo della miniera" - II riedizione -
è stato esaminato dalla II Sezione (Pres. Amorosi) in 
data 18 settembre 1978. Esito negativo. 
Gli interessati hanno apportato ulteriori tagli alla pel-
licola, sono state reinserite alcune scene de "L'altro 
punto caldo" che erano state tolte nella riedizione pre-
sentata con il titolo "Quell'altro punto caldi di Gisela". 
Inoltre, alcune scene sono state velate. 

4) "Flash Strip" - III riedizione - In questa pellicola dono 
state inserite circa 200 Metri di cene che non f.•. ano 
ira nessuna delle precedenti e 	Gli  attori che reci- 
tanequesti  spezzoni sono gli stessi defila, in  

Per quanto riguarda i dialoghi di "Quell'altro 
punto caldoLdi Gisela" sono uguali a quelli de "L'altro 
punto caldo" e "L'altro punto caldo della miniera. Invece 
sono state eliminate alcune espressioii nei dialoghi di 
"Flash trip". 
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MINTERO DEL TURISMO E DELLO SPE 	OLO 'Ilr  

IL PRIMO DIRIGENTE 	 I O 9 

Direttore della Divisione Revisio e Cinematografica e 	atra) 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

IL PRIMO DIRIGENTE 

Direttore della Divisione Revisione Cinematografica e Teatrale 

I p. 
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MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 
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V° Revisione 
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OGGETTO 	Pilm 	
"FLASH STRIE 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 
1~79 	intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21/4/1962 n.161- 
1la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revi-
sione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal-
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministra-
zione (art. 6, terzo comma, della citata legge n. 161), con decreto 
ministeriale del  2  OTT  1979  è stato concesso al film 

" FLASH STRIP 

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

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

La Commissione, visionato il medesimo, subordina il proprio parere favorevole 
al rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico con divieto ai minori 
degli anni 18,a1 taglio delle seguenti scene c#e il rappresentante della di-
stribuzione, sig. Vani Bruno,dichiara seduta stante di accettare: 
1) scena in cui si vede il membro dell'ex oliziotto,proprietario della bir-
reria,mentre si congiunge con una donna 
2) seena in cui si vede "Luckj" nudo,mentre la partener gli porge degli spa-
ghetti. 

La Commissione si riserva di accettare la regolare esecuzione dei p 
predetti tagli in data 23/10/19. 

Il giorno 23/10/19, la Commissione,dsionati i tagli ed accertato 
che corrispondono a quanto richiesto, esprime parere favorevole alla con-
cessione del nulla osta di proiezione in pubblico con divieto per i minori 
degli anni 18, per le scene erotiche ed il continuo turpiloquio. 
La pellicola eliminata corrisponde a mt.9,80 che vengono pepertati. 

IL MINI§TRO 
(Bernardo dnrezzo) 

Fro ,\V ng-Elu 
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• 
Spettabile 

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

• • 

VS. RIF. OGGETTO 	 NS. RIF. 

Oggetto film: FLASH STRIP 

Il Sig. VANI BRUNO è stato da noi 

autorizzato a ritirare i VISTI CENSURA 

del nostro film in oggetto e più preci-

samente N°15 visti per il film e N°10 

per la presentazione del film stesso. 

TOWER F I LM srl - via Soperga, 18 - (Mi) Tel. 02/20.20.84 - c.c.i.a.a. 861419 - M/97 4545 - cod. fisc. 0243274 015 3 
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Spettabile rINISTERO DEL TURISMO E DELLO 3PETTACCLO 

Direzione generale DELLO SPETTACOLO 

ROMA 

La sottoscritta TOdR FILM con sede in Milaho via 

Soperga 18 M/974545, rivolge rispettosa domanda a 

codesto On. MINISTERO affinché le vengano riladcia 
* 

- 	9 NOV. 1919 

ti N'JSVisti Cehsura del film dal titolo 

'FLA-SH 	STRIF"di origine tedesca dal ti= 

tolo oricileulASS JUKEN KUMPEL"1" prodotto dalla 

soc. DINAMIC ilI._ di 	naco e importato dalla 

scrivente con licenza ministeriale n°203237 del 

2 aprile 1976 
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Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 
	

7  O+ t.   	a termine della legge 

21 eprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanze delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e lo scritture 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsia si modo, 

Sono stati apportati i seguenti tagli:1) 
dell'ex miisiette,preprietario dell bi 

.donna424seeima-in-cui_ -7ffieden , n ,.. 
segpetti.(tagli pe 40spiessiv IR ' :0.  	 .,...,t   I 	

i „ 

-- 18 NOV. 197P 	i 	 c  ti› .,,, ,\ 	 .. 
-4---- 	

,,,   

della pellicola, di non sostituire i quadri e le acerba 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

a ena in cui ai vede il membro 
aamentre si conga unge con. una 
e_la_partner_gli_porge_c11 

 

It. MINISTRO 

 

stampati tecnici per la cinematografia 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINiSTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

A  

TITOLO: 	FLASH STRIP ( LASS JUKE11 KUIIPEL ) 	IRTVie-"t 1r44( 

Metraggio dichiarato 

 

2.4O0 

 

Metraggio accertato  
	 WIrre: DINAMIC-FILM MONACO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

Regia di FR!. '."r. MARISKA & F.G.MARCUS 

Cast: 	RINALDO TALAMONTI, JOHN BUKALSKJ, HELGA KOENING,ANNE GRAF, 
MICHAEL JACOT,WALTER KRAUS. 

Il film è ambientato in un piccolo villaggio abitato quasi esclusiva= 
mente da emigrati (nella Germania Federale) occupata presso le minie= 
re di carbone, il regista mette a nudo la tristezza della quotidiana 
vita di lavoro e di svago non mancando di evidenziare la scarsa con= 
siderazione e lo scarso valore umano riservato loro dagli indigeni, 
soffermandosi sulle misere situazioni familiari onde dare maggior ri= 
salto alla tristezza con cui questi minatori impiegano le poche ore 
libere, elà conseguenti ribellioni dei componenti le famiglie che più 
sono toccate dallarAristezza economiche, dallo snervante lavoro di 
miniera dalla limitazione dei locali occupati con conseguenze ngative 
ai fini dell'armonia familiare. 
Soventi sono anche le discussioni tra colleghi di lavoro, sulle 
rie condizioni di lavoro e sulla csarsità della eficenza sindacale, 
discussioni degenerano poi nello famiglie e sulle eventuali tare delle 
rispottivk Met 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

T FÙR GEWERBLICHE WIRTSCHAFT 

Land: Italten 

4 

Eschborn/Ts , Efernkru-rì7"/VTdriK, den  3.2.1  976 

Ursprungszeugnis 
far einen belichteten Film 

ausgestellt aufgrund des Artikels 11 der Richtlinie des Rates der Europaischen Wirtschaffsgemeinschaft vom 15. Oktober 1963 

Das Bundesamt far gewerbliche Wirtschaft bescheinigt, daf3 der Film 

"LASS JUCKEN KUMPEL" 

deutschen Ursprungs ist. 

Diese Bescheinigung gilt als Nachweis gegenOber den zustandigen Behórden der Mitgliedstaaten der Europaischen Wirt-

schaftsgemeinschaft. 



Kostiimmeister: 
• 

Titel: "LASS JUCKEN KUMPEL" 

2.600 m Filmbreite: 	35 mm  

Produzent(en): amic-Film GmbH 7571 Haueneberstein, Hans Thomastr..1 

rny-BornhUuser Film GmbH, 741 Reutlingen, Karlsitr. 9 
• 

Sprache(n) der Originalfassung(en): 	deutsch 

Atelier(s) 

Name Staatsangeh8rigkeit 
(oder deutscher Kulturbereich) 

Autoren: 

Drehbuchautor: 

Bearbeiter: 

Dialogautor: 

Komponist: 

Regisseur: 

Mitwirkende Kr afte: 

Darsteller: 

Produktionsleiter: 

Kameramann: 

Toningenieur:„  

Schnittmeister: 

Chefdekorateur: 

Franz Marischka/F.G. Marcus 

Franz Marischka/F.G. Marcus 

Franz Marischka/F.G. Marcus 

Rolf Hans MUller 

Franz Marischka 

Michael Jacot 
Anne Graf 
Walter Kraus 
Elke Boltenhagen 

Gunter Otto 

Gunter Otto 

M. Wendel 

Herrmann Haller 

englisch/deutsch 

englisch/deutsch 

englisch/deutsch 

deutsch 

englisch 

deutsch 
5sterreichisch 
deutsch 
deutsch 

deutsch 

deutsch 

deutsch 

schweiz. 
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amoit*Ork 



 
 
 
 
 

DIALOGHI 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26



