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Direzione Generale per il Cinema 

SERVIZIO I —REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILM ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Legge 21.4.1962 n. 161 — Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 11.11.1963 n. 2029 
TITOLO DEL FILM: M  i i i S-TO R E 

FILM E 
b`TC3R-k10 A RO ssy Og 

T 
R
ERI 

ddomanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie 
11/0  2. certificato di origine o di nazionalità; 

fotocopia autenticata del contratto di acquisto dei diritti di sfruttamento film e l'eventuale traduzione; 
' per i Paesi extracomunitari: bolla doganale d'importazione doganale da cui risulti che sono stati assolti tutti gli 
adempimenti di legge concessi all'importazione del film (originale e fotocopia leggibile); 

1<n. I testo integrale dei dialoghi contenuti nella pellicola, firmato pagina per pagina dal legale rappresentate; per 
i film esteri in edizione originale devono essere esibiti sia il testo dei dialoghi originale che quello in versione 
italiana; 

fie supporto digitale completo di titoli di testa e titoli di coda. I titoli di testa espressi in lingua straniera devono 
contenere la contestuale fedele traduzione in lingua italiana (art. 1 del Regolamento); ** 
Xvisti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione; * 
Xdomanda di visti censura contenente la dichiarazione che il numero dei visti richiesti corrisponde esattamente al 
numero delle pellicole messe in circolazione; 

p( dichiarazione post produzione e di mixage; 
ko 20. titoli di coda: la traduzione in lingua italiana può essere sostituita dalla perizia scritta e "giurata" da cui risulti 

la fedele traduzione in lingua italiana da allegare alla documentazione 
X dichiarazione animali 
12. lettera conformità titoli 

* Il modulo è scaricabile dal sito della Direzione Generale per il Cinema — Sezione modulistica - Revisione 

**Nel caso in cui il film venga presentato in DVD questo deve essere corredato di custodia rigida (formato 184x 
129 mm) con le seguenti informazioni visibili sulla copertina: a. titolo; b. durata; c. anno; d. nazionalità. 

PRESENTAZIONI 

1. Domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie; 
2. visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione; 
3. richiesta dei visti censura 



Pulp Video S.r.l. 
de  o  Via Catone, 29 - 00192 Roma - P.Iva: 08244131002 

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Generale per il Cinema 
Servizio I — Revisione Cinematografica 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme. 

00185 Roma 

DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA 

Il sottoscritto: Rodolfo dei Re 

Legale Rappresentante della: I'ulp Video sri 

Dichiara sotto la propria responsabilita consapevole delle sanzioni previste per citi dichiara il falso 

che il film di itingoructraegio dal titolo: Story ot tt nr2 

presentato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali — Direzione Generale per il Cinema per la 

recisione Lineinalogralica.  contiene scene che ittiliz2ano in qualunque modo eli animali". 

Decreto lecislativo 8 gennaio 1998 n.3 

Roma 19 0 1 /2018 

pop rr-tl 
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t timbro società)  I irosa leg  pprentante) 



Pulp Video S.r .1. Via Catone, 29 • 00192 Roma • P .Iva: 08244131002 

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Direzione generale per il Cinema 

Servizio I — Revisione Cinematografica 

Con la presente il sottoscritto Rodolfo del Re, nato a Roma il 20 Gennaio 1932, in qualità di rappresentate 
legale della società PULP VIDEO srl unipersonale dichiara sotto la propria responsabilità che il film da noi 
acquisito col titolo di 

STORY OF O nr 2 

Corrisponde al film dal titolo 

HISTOIRE D'O part 2 

La differenza nel titolo è dovuta alla traduzione del titolo in inglese usata dal distributore per le vendite sul 
mercato internazionale. 

In fede 



Pulp Video S.r .1. Via Catone, 29 • 00192 Roma • P .Iva: 08244131002 

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Direzione generale per il Cinema 

Servizio I — Revisione Cinematografica 

Con la presente il sottoscritto Rodolfo del Re, nato a Roma il 20 Gennaio 1932, in qualità di rappresentate 
legale della società PULP VIDEO srl unipersonale dichiara sotto la propria responsabilità che il film da noi 
acquisito col titolo di 

STORY OF O nr 2 

non ha bolla di ingresso materiali in Italia in quanto la consegna è avvenuta solo in formato digitale. 

In fede 



Pulp Video S.r I. Via Catone, 29 • 00192 Roma • P .Iva: 08244131002 

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Direzione generale per il Cinema 

Servizio I — Revisione Cinematografica 

Con la presente il sottoscritto Rodolfo del Re, nato a Roma il 20 Gennaio 1932, in qualità di rappresentate 
legale della società PULP VIDEO srl unipersonale dichiara sotto la propria responsabilità che le 
lavorazioni di post produzione del film: 

STORY OF O nr 2 

sono state eseguite presso i laboratori Start Studios, via Faa di Bruno 85, 00195, ROMA. 

In fede 



Il depositante 
LE 

REPUBB ICA IT LIANA 

Direzione Generale Cinema 
Ufficio Accettazione Pellicole 

Numero d'ordine: 8 

In data odierna è stata depositata presso questo Ufficio la copia del 

lungometraggio  Edizione doppiata 

dal titolo:  HISTOIRE D'O, RITORNO A ROISSY 

titolo originale:  Story of O nr 2 

traduzione letterale:  Storia di O numero 2 

società di produzione:  Bedrock Holding - Image Communication 

società di distribuzione:  PULP VIDEO SRL 

richiesta d'essai: No  edizione:  3° (Terza) 

consegna:  LEONARDO ARANE()  riceve:  FOGLIA MARINA 

supporto:  DVD  num. scatole: 

consegna trailer: No  tagli:  No 

Roma 09/03/2018 

Il ricevente 





DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (*) 

Titoli di testa 
Histoire d'O, Ritorno a Roissy 
Terza edizione 

STORY OF O, pt 2 
STORIA DI O, Parte 2 

TAGLI ALLA PRIMA E SECONDA EDIZIONE: 
- Taglio interno ascensore Patty che tocca Myers 
- tagliata scena masturbazione Julie nel salone statue 
- tagli vari scena stanza letto tra Pembrose e moglie 
- Alleggerimento scena tra O e Carol dopo la partita di Tennis 
- Alleggerimento sequenza tra O e il cane 
- Alleggerimento scena bagno iniziazione di Carol e scene seguenti 
- Alleggerimento sequenza Carol e Hans in automobile fino a PP di O 
- Tagliata scena fra O e Karol dopo iniziazione 
- Tagliata parte finale scena di sesso in cucina tra Julie, Patty e Hans 
- Tagliata parte sequenza in auto tra Doroty e Peter 
- Alleggerimento scena di sesso fra Carol e Madame O 
- Tagliata scena fra Carol e Julie presente O 
- Tagliata scena maggiordomo con Carol 
- Tagliata scena Pembroke e O che guardano Doroty e Peter 
- Taglio scena tra Pembroke e Carol 
- Alleggerito scena pre finale tra O e Pembroke 
- Tagliati alcuni Flashback ricordo di Pembroke 
TAGLIA ALLA TERZA EDIZIONE: 
SCENA ORGIA da 44.23 a 47.03 
SCENA LESBO da 50.38 a 51.14 
SCENA RAPPORTO OMOSESSUALE da 52.46 a 55.10 
SCENA LESBO da 1.15.15 a 1.19.22 
SCENA INCESTO da 1.33.44 a 1.35.42 
FLASHBACK SCENA OMOSSESSUALE IN SEQUENZA FINALE da 1.38.00 a 1.38.44 
Per un Totale di Minuti 13.40 

Trama 
Un gruppo di industriali paga Madame O, che nel film diventa da vittima a dominatrice, per far partecipe un ricco 
finanziere e la sua famiglia a giochi sadomaso e affinché faccia commettere al finanziere incesto. Presto fa notizia e 
scoppia lo scandalo. Così l'industria che sarebbe dovuta essere rilevata dal finanziere si salva 

Titoli di coda 
Prodotto, scritto e diretto da: ERIC ROCHAT 
Produttore esecutivo: CARLOS DA SILVA 
Presentazione di SANDRA WEY come "O" 
ROSA VALENTY 
MANUEL DE BLAS 
CAROLE JAMES 
Direttore della fotografia: ANDRES BERENGUER a.s.c. 
Camera Man: EDUARDO NOE 
Musica: STANLEY MYERS 
Direttore: ALFONSO SANTACANA 
Story Line: JEFFREY O'KELLY 
Direttore artistico: JEAN CLAUDE HOERNER 
Costumi: CLAUDE CHALLE 
Direttore di produzione: MANUEL AMIGO 
Assistente di produzione: ROSA M. AMIGO 
CAST ADDIZIONALE 
EDUARDO BEA 
RUBEN BLANCO 
CHRISTIAN CID 
MALGORZATA DOBOSZ 
ALICIA PRINCIPE 
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FRANK SUSSMAN 
FRANK BRAIZI' A 
CATHERINE BASSETTI 
AGUSTIN BRAVO 
WALTER FINLEY 
EMILIO LINDER 
VIDAL MOLINA 
ELMER MODLIN 
LUIS SUAREZ 
IRENE TEPPA 
Casting CARLOS DA SILVA 
Assistente produttore FELINE LEDEBOER 
Camera Man EDUARDO NOE 
Camera Assistant AVELINO CARLA 
Focus Puller ARTURO PEREZ 
Imposta fotografo SIMON LOPEZ 
Assistente regista ROBERTO PARRA 
2 ° assistente MANUEL PINILLA 
3 ° assistente INIGO BOTAS 
Script MARIBEL RUIZ CAPILLAS 
Allenatore KAREN MORGAN 
Trucco CRISTOBAL CRIADO 
Assistente make-up LUIS CRIADO 
Parrucchiere MARIA LUISA GARCIA 
ADRIAN DELGADO 
Assistente costumi VERONICA TOLEDO 
Puntelli ANGEL RUIZ 
2a assistente di produzione JUAN ESTELRICH 
Ragioniere JOSE MARIA SANCHEZ 
Segretario alla produzione LIEKE HACK 
Suono ANTONIO BLOCH 
Microfono JOSE MARIA BLOCH 
Video JOSE RAMON DELGADO 
Assistente al montaggio PILLAR MILLAN 
MATILDE LOPEZ 
Wardarobe SARA FERNANDEZ 
Gaffer CASIMIRO DENGRA 
Realizzazione elettronica di HANS ZIMMER 
Solo chitarra ALAN MURPHY 
Sassofono Solo RON ASPREY 
Musica registrata a LILLIE YARD e CTS 
Musica registrata da AUSTIN INCE 
Edizione: CAM S.p.A. 
Song writter di MORT SHUMAN 
Musica composta da STANLEY MYERS 
Vocal di VERONIQUE LORTAL 
RECORD POLYDOR 
INGRAZIAMENTI SPECIALI A: 
Costumi DOMINGO CORDOBA 
STUDIO BERCOT 
SIMON AZOULAY 
H.B. CUIR 
VENTILO 
EQUIPAGGIAMENTO IRIE 
MADRIGALE 
JUNKO SHIMADA 
VINCENT DARE 
SCOOTER IBU 
Sculture AURELIO TENO 
ANTONIO CAS1ETE 
Dipinti ELIAS PIS1ON 
Laboratorio FOTOFILM MADRID, S.A. 
Post Sincronizazione EDIT 142 (Londra) 
Sound Studio EXA, S.A. (Spagna) 
Varie EDUARDO FERNAND 
Trasporti CINEGASA 
Studio TABLADA, S.A. 
Luci JOSE MORENO, S.L. 
Girato in PANAVISION - EASTMANCOLOUR 

Pagina 3 di 5  Mod. 129/a 



BEDROCK HOLDINGS, S.A. e COMUNICAZIONE IMMAGINE, S.A. PRODUZIONE 

(*) Ai sensi dell'Art. I comma 4 del D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029 "Regolamento di esecuzione 
delle leggi 21 Aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali", i titoli, i sottotitoli, le 
scritture e i dialoghi dell'esemplare del film da esaminare debbono essere espressi in lingua italiana, 
possono tuttavia essere espressi in lingua straniera, purchè nella stessa pellicola sia contenuta in 
forma scritta la contestuale e fedele traduzione in lingua italiana 

Firma dei legali rappresentanti di tutte le imprese 

Impresa: PULP VIDEO SRL DEL RE RODOLFO  Firma: 

08/03/2018 

(Luogo)  (Data) 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla presentazione in pubblico del filrn: 

Is Tort eb t O r  A-L1 /4  /1-0 A 2. < 911S Y 
— I  '  E_  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sotto titoli e le scritture della pellicola, di 
non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi 
modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali — Direzione 
Generale per il Cinema 

7..t/ A/1 

Ai_fini_esclusiv i della- 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma li,  2 2 MAR 2018 Timbro e firma 

  

  

     

      

N.B. — ll presente modulo non valido se non munito del timbro del Ministero per i B sii e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema 



(Luogo) 

e ez/  ,J7teit,10-Ìw 
Direzione Generale Cinema 

RICHIESTA DI NULLA OSTA 

Il sottoscritto DEL RE RODOLFO residente a ROMA - ROMA - VIA E. BERTILE - 
ITALY, Tel. 0637511323, in qualità di Ammini tra re della Ditta PULP VIDEO SRL con 
sede a ROMA (ROMA) richiede il rilascio di N. copia/e di NULLA OSTA per il film 
"HISTOIRE D'O, RITORNO A ROISSY" 

- nazionalità: 
FR - FRANCE 

- produzione: 
Bedrock Holding - Image Communication 

e dichiara che il numero di copie di NULLA OSTA richieste corrisponde esattamente al 
numero delle pellicole messe in circolazione. 

08/03/2018  f ili r OCCir) 5R/, 
(Data)  (Timbro)  (Firma le ale rappresentante) 

i 
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REPUBBLICA ITALIANA 
_.-LetJA ez‘t brut e ez‘k« ceihiAdt--; cte/h~‘ c ez‘t/he_imo-

Direzione Generale per il Cinema 

TITOLO: HISTOIRE D'O, 
RITORNO A ROISSY 

87 Minuti (DVD) 
Metraggio dichiarato: Minuti 89  Produzione: Bedrock Holding - 

Image Communication 

Metraggio accertato: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (titoli di testa, trama, titoli di coda) 
TITOLI DI TESTA: histoire d'o, ritorno a roissy terza edizione, story of o, pt 2 storia di o, parte 2 
tagli alla prima e seconda edizione: - taglio interno ascensore patty che tocca myers - tagliata scena 
masturbazione julie nel salone statue - tagli vari scena stanza letto tra pembrose e moglie -
alleggerimento scena tra o e carol dopo la partita di tennis - alleggerimento sequenza tra o e il cane 
- alleggerimento scena bagno iniziazione di carol e scene seguenti - alleggerimento sequenza carol e 
hans in automobile fino a pp di o - tagliata scena fra o e karol dopo iniziazione - tagliata parte 
finale scena di sesso in cucina tra julie, patty e hans - tagliata parte sequenza in auto tra doroty e 
peter - alleggerimento scena di sesso fra carol e madame o - tagliata scena fra carol e julie presente 
o - tagliata scena maggiordomo con carol - tagliata scena pembroke e o che guardano doroty e peter -
taglio scena tra pembroke e carol - alleggerito scena pre finale tra o e pembroke - tagliati alcuni 
flashback ricordo di pembroke taglia alla terza edizione: scena orgia da 44.23 a 47.03 scena lesbo da 
50.38 a 51.14 scena rapporto omosessuale da 52.46 a 55.10 scena lesbo da 1.15.15 a 1.19.22 scena 
incesto da 1.33.44 a 1.35.42 flashback scena omossessuale in sequenza finale da 1.38.00 a 1.38.44 per 
un totale di minuti 13.40 TRAMA: un gruppo di industriali paga madame o, che nel film diventa da 
vittima a dominatrice, per far partecipe un ricco finanziere e la sua famiglia a giochi sadomaso e 
affinché faccia commettere al finanziere incesto. presto fa notizia e scoppia lo scandalo. così 
l'industria che sarebbe dovuta essere rilevata dal finanziere si salva TITOLI DI CODA: prodotto, 
scritto e diretto da: eric rochat produttore esecutivo: carlos da silva presentazione di sandra wey 
come "o" rosa valenty manuel de blas carole james direttore della fotografia: andres berenguer a.s.c. 
camera man: eduardo noe musica: stanley myers direttore: alfonso santacana story line: jeffrey o'kelly 
direttore artistico: jean claude hoerner costumi: claude challe direttore di produzione: manuel amigo 
assistente di produzione: rosa m. amigo cast addizionale eduardo bea ruben blanco christian cid 
malgorzata dobosz alicia principe frank sussman frank braila catherine bassetti agustin bravo walter 
finley emilio linder vidal molina elmer modlin luis suarez irene teppa casting carlos da silva 

rgle A 

assistente p  f l'n  edeboer camera man eduardo noe camera assistant avelino carla focus 
puller arturo  m  oil(lk o  s  

g  100411P 4 2 
°  assistente 

manuel pinilla 3  s e fli o toMPRitePMIsa l a ella en morgan trucco 
cristobal criado assistente make-up luis criado parrucchiere maria luisa garcia adrian delgado 
assistente costumi veronica toled... 

22/03/2018 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  a termine della Legge 21 aprile 1962. 
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 alcun titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Cinema 
2)  

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale per il Cinema 

ENE R  Servizio I - Affari generali e revisione cinematografica 

0 
 4ki  "Ito.  %  Roma lì 05/04/2018 

O t>4'.  
tx.3 La presente copia, composta di un foglio è conforme 

:21  all'originale emesso da questo Ufficio 

V VA'342"9"°-  
rIVUO'  

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVC 
Il FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO Dr Gianpiero TULELLI 

Dr.Gianpiero TULELLI 

Mod. 129/b 

Roma, 



TITOLO: HISTOIRE D'O, RITORNO A ROISSY 
PRODUZIONE: Bedrock Holding - Image Communication 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (*) 

Titoli di testa 
Histoire d'O, Ritorno a Roissy 
Terza edizione 

STORY OF O, pt 2 
STORIA DI O, Parte 2 

TAGLI ALLA PRIMA E SECONDA EDIZIONE: 
- Taglio interno ascensore Patty che tocca Myers 
- tagliata scena masturbazione Julie nel salone statue 
- tagli vari scena stanza letto tra Pembrose e moglie 
- Alleggerimento scena tra O e Carol dopo la partita di Tennis 
- Alleggerimento sequenza tra O e il cane 
- Alleggerimento scena bagno iniziazione di Carol e scene seguenti 
- Alleggerimento sequenza Carol e Hans in automobile fino a PP di O 
- Tagliata scena fra O e Karol dopo iniziazione 
- Tagliata parte finale scena di sesso in cucina tra Julie, Patty e Hans 
- Tagliata parte sequenza in auto tra Doroty e Peter 
- Alleggerimento scena di sesso fra Carol e Madame O 
- Tagliata scena fra Carol e Julie presente O 
- Tagliata scena maggiordomo con Carol 
- Tagliata scena Pembroke e O che guardano Doroty e Peter 
- Taglio scena tra Pembroke e Carol 
- Alleggerito scena pre finale tra O e Pembroke 
- Tagliati alcuni Flashback ricordo di Pembroke 
TAGLIA ALLA TERZA EDIZIONE: 
SCENA ORGIA da 44.23 a 47.03 
SCENA LESBO da 50.38 a 51.14 
SCENA RAPPORTO OMOSESSUALE da 52.46 a 55.10 
SCENA LESBO da 1.15.15 a 1.19.22 
SCENA INCESTO da 1.33.44 a 1.35.42 
FLASHBACK SCENA OMOSSESSUALE IN SEQUENZA FINALE da 1.38.00 a 1.38.44 
Per un Totale di Minuti 13.40 

Trama 
Un gruppo di industriali paga Madame O, che nel film diventa da vittima a dominatrice, per far partecipe un ricco 
finanziere e la sua famiglia a giochi sadomaso e affinché faccia commettere al finanziere incesto. Presto fa notizia 
e 
scoppia lo scandalo. Così l'industria che sarebbe dovuta essere rilevata dal finanziere si salva 

Titoli di coda 
Prodotto, scritto e diretto da: ERIC ROCHAT 
Produttore esecutivo: CARLOS DA SILVA 
Presentazione di SANDRA WEY come "O" 
ROSA VALENTY 

(*) Ai sensi dell'Art. 1 comma 4 del D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029 "Regolamento di esecuzione delle leggi 21 
Aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali", i titoli, i sottotitoli, le scritture e i dialoghi 
dell'esemplare del film da esaminare debbono essere espressi in lingua italiana, possono tuttavia essere espressi in 
lingua straniera, purchè nella stessa pellicola sia contenuta in forma scritta la contestuale e fedele traduzione in 
lingua italiana 
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MANUEL DE BLAS 
CAROLE JAMES 
Direttore della fotografia: ANDRES BERENGUER a.s.c. 
Camera Man: EDUARDO NOE 
Musica: STANLEY MYERS 
Direttore: ALFONSO SANTACANA 
Story Line: JEFFREY O'KELLY 
Direttore artistico: JEAN CLAUDE HOERNER 
Costumi: CLAUDE CHALLE 
Direttore di produzione: MANUEL AMIGO 
Assistente di produzione: ROSA M. AMIGO 
CAST ADDIZIONALE 
EDUARDO BEA 
RUBEN BLANCO 
CHRISTIAN CID 
MALGORZATA DOBOSZ 
ALICIA PRINCIPE 
FRANK SUSSMAN 
FRANK BRARA 
CATHERINE BASSETTI 
AGUSTIN BRAVO 
WALTER FINLEY 
EMILIO LINDER 
VIDAL MOLINA 
ELMER MODLIN 
LUIS SUAREZ 
IRENE TEPPA 
Casting CARLOS DA SILVA 
Assistente produttore FELINE LEDEBOER 
Camera Man EDUARDO NOE 
Camera Assistant AVELINO CARLA 
Focus Puller ARTURO PEREZ 
Imposta fotografo SIMON LOPEZ 
Assistente regista ROBERTO PARRA 
2 ° assistente MANUEL PINILLA 
3 ° assistente ISTIGO BOTAS 
Script MARIBEL RUIZ CAPILLAS 
Allenatore KAREN MORGAN 
Trucco CRISTOBAL CRIADO 
Assistente make-up LUIS CRIADO 
Parrucchiere MARIA LUISA GARCIA 
ADRIAN DELGADO 
Assistente costumi VERONICA TOLEDO 
Puntelli ANGEL RUIZ 
2a assistente di produzione JUAN ESTELRICH 
Ragioniere JOSE MARIA SANCHEZ 
Segretario alla produzione LIEKE HACK 
Suono ANTONIO BLOCH 
Microfono JOSE MARIA BLOCH 
Video JOSE RAMON DELGADO 
Assistente al montaggio PILLAR MILLAN 
MATILDE LOPEZ 
Wardarobe SARA FERNANDEZ 
Gaffer CASIMIRO DENGRA 
Realizzazione elettronica di HANS ZIMMER 
Solo chitarra ALAN MURPHY 
Sassofono Solo RON ASPREY 
Musica registrata a LILLIE YARD e CTS 
Musica registrata da AUSTIN INCE 
Edizione: CAM S.p.A. 
Song writter di MORT SHUMAN 



Musica composta da STANLEY MYERS 
Vocal di VERONIQUE LORTAL 
RECORD POLYDOR 
INGRAZIAMENTI SPECIALI A: 
Costumi DOMINGO CORDOBA 
STUDIO BERCOT 
SIMON AZOULAY 
H.B. CUIR 
VENTILO 
EQUIPAGGIAMENTO IRIE 
MADRIGALE 
JUNKO SHIMADA 
VINCENT DARE 
SCOOTER IBU 
Sculture AURELIO TENO 
ANTONIO CASTETE 
Dipinti ELIAS PI/Z1ON 
Laboratorio FOTOFILM MADRID, S.A. 
Post Sincronizazione EDIT 142 (Londra) 
Sound Studio EXA, S.A. (Spagna) 
Varie EDUARDO FERNAND 
Trasporti CINEGASA 
Studio TABLADA, S.A. 
Luci JOSE MORENO, S.L. 
Girato in PANAVISION - EASTMANCOLOUR 
BEDROCK HOLDINGS, S.A. e COMUNICAZIONE IMMAGINE, S.A. PRODUZIONE 



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
20  ,,2)  DELLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
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Roma, 
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/ Dire o,, G er.  ma / 

Direzione Generale Cinema 

7-3 H-t 31W 

PR 1918 

Sig. RODOLFO DEL RE 
Legale Rappresentante Ditta 
PULP VIDEO S.r.l. 
Via Catone 

00192 ROMA 

OGGETTO: Film: "HISTOIRE D'O RITORNO A ROISSY". 
- 3^ edizione - 

Si fa riferimento alla domanda di codesta Società pervenuta a questo 
Ufficio il 9.3.2018 intesa ad ottenere - ai sensi della Legge 21.4.1962 n.161 — la 
revisione del film dalla Commissione di revisione di I° grado. 

In merito si comunica che — in esecuzione del parere espresso dalla predetta 
Commissione, parere che e' vincolante per l'Amministrazione ( art. 6, terzo comma, della 
citata Legge n. 161), con decreto del 22.3.2018, e' stato concesso al film: 

"HISTOIRE D'O RITORNO A ROISSY" 
- 3^ edizione - 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione ai minori degli anni 
quattordici. 

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 
"... La Commissione di revisione cinematografica, visionato il film, presentato in 2^ edizione 
in DVD, al quale era stato confermato in data 3.7.1986 il nulla osta di proiezione in pubblico con 
il divieto di visione ai minori degli anni diciotto, esprime, a maggioranza, parere favorevole al 
rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico con il divieto di visione ai minori degli anni 
quattordici, in quanto nonostante i tagli, data la tematica e le scene di violenza non e' adatto a 
tutti e puo' ancora turbare i minori". 

Avverso il predetto parere e' proponibile ricorso alla Commissione di II^ 
grado di cui all'art. 7 della ripetuta legge n. 161 entro venti giorni o ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini previsti dalla vigente 
normativa in materia. 
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