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REPUBBLICA ITALIANA 

   

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET: .ITIE3000  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

manda di revisione 
94189 

!mv 
sottoscritto 

 

PAOLO BRUGNOLI 	residente a ROMA 

  

Via 	VARESE l 

 

legale rappresentante della Ditta 	EUROPA CINE TV Srl 

 

  

Tel.  492214  con sode a  ROMA -  Y,VARESE   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	LA BONNE - II EDIZIONE TV  

di nazionalità: 	ITALIANA 	produzione: FASO FILM Srl 

 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 2 	04 5 	 Accertata metri 	 

Roma. lì 	 P. 	EUR 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Sullo sfondo della provincia veneta del 1956, Giacomo e Anna vivono una vita grigia e 

monotona nella casa che era stata della famiglia di lui, famiglia che fa ancora sentire 

la sua incombenza attraverso l'inquietante presenza della vecchia madre, ormai ridotta 
su una sedia a rotelle. 

Nella casa vive anche Angela, domestica di estrazione contadina, giovane e bella. Anna è 

una moglie insoddisfatta, il suo matrimonio non è stato allietato da figli; Angela è una 

ragazza disinibita, estroversa e sensuale con l'unica paura di restare incinta. Al di là 

delle barriere sociali le due giovani donne scopriranno di avere in comune una 

condizione imposta, quella di moglie e quella di serva, ma anche il proposito di evadere 

dalla grigia realtà attraverso l'esplosione e l'esplorazione dei sensi. Alleate, 

complici di tresche e seduzioni, le due donne intrecciano un rapporto che le condurrà ad 

una doppia imprevista maternità; una benedizione per la borghese Anna e una sciagura per 
la servetta nubile. 

TITOLI DI TESTA 

ACHILLE MANZOTTI presenta 

un film di SALVATORE SAMPERI 

FLORENCE GUERIN KATRINE MICHELSEN 

in LA BONNE 

CYRUS ELIAS BENITO ARTESI IDA ECCHER RITA SAVAGNONE SILVIO ANSELMO 

e con la partecipazione di LORENZO LENA 

una coproduzione italo-francese 

FASO FILM - Roma : PRODUCTEURS ASSOCIES - Parigi copyright MCMLXXXVI 

soggetto SALVATORE SAMPERI 

sceneggiatura SALVATORE SAMPERI-ALESSANDRO CAPONE-LUCA D'ALISERA-RICCARDO GHIO 
scenografia MARIA CHIARA GAMBA 

costumi VERA COZZOLINO 

musica RIZ ORTOLANI - FASO EDIZIONI MUSICALI 	Roma 



produttore esecutivo RAFFAELLO SARAGO' 
organizzatore generale ALESSANDRO CAPONE 
montaggio SERGIO MONTANARI 
direttore della fotografia CAMILLO BAllONI 
prodotto da ACHILLE MANZOTTI 
regia di SALVATORE SAMPERI 

TITOLI DI CODA 

altri interpreti: CLARA BERTUZZO - ANTONIO CAllOLA - ROBERTA ORLANDI - ANTONELLA 
PONZIANI - BRUNA SIMIONATO 
Ufficio stampa a cura di LUCHERINI-PIGNATELLI - Arredatore FRANCESCO CUPPINI - Aiuto 
Regista LUCA D'ALISERA - A.scenografo GIULIO FANTIN - Segret. di edizione DIEGO 
CAPPUCCIO - Dialoghista SHEILA GOLDBERG - Fonico ANDREA PETRUCCI - Microfonista ETTORE 
MANCINI - Ispettore di Produzione CARLO CARPENTIERI - Segretario di Produzione STEFANO 
DE PAOLIS - A.segret.produzione GIANNI CONTI - Ass.montaggio ADELCHI MARINANGELI/ANDREA 
MONTANARI - Amministratrice cassiera ANNA MARIA DE PEDYS - A.cassiera LAURA CIMARELLI -
Operatore ROBERTO BREGA - fss.operatore ROBERTO LUZI/MAURIZIO PIANO - Fotografo GIOVANNI 
CARAMANICO - Truccatore ROSARIO PRESTOPINO - Parrucchiera ROSSANA BARBOLLA - Sarta 
SIMONA MATTEI/MIRELLA PEDETTI - Csq. elettricisti DOMIZIO ERCOLANI - Csq. macchinisti 
GIACOMO TOMASELLI - Attrezzista MAURO VENTURINI - A.Attrezzista CARLO GAGLIARDI -
Arredamento L'IMMAGINOTECA/G.R.P./DEDALO/RANCATI - Tappezzeria ENRICO SANCHINI - Piante 
e fiori ROSSIELLO - Sartoria ANNAMODE '68 - Parrucche ROCCHETTI-CARBONI - Gioielli NINO 
LEMBO(Roma) - Calzature ARDITI - Laboratorio fotografico PENNONI & SERTO - Lampade 
R.E.C. - Mezzi tecnici ARCO 2 Srl - Camere e lenti PANAVISION fornite da ARCO 2 Srl -
Trasporti R.T.C. - Pellicola KODAK EASTMANCOLOR - Teatri di posa CINECITTA' -
Registrazioni sonore C.D.S. - Doppiaggio C.D.C. - Direttore doppiaggio PINO LOCCHI -
Fonico mixage DANILO MORONI - Effetti sonori MASSIMO e LUCIANO ANZELLOTTI - Edizione a 
cura di LILLO CAPOANO - Titoli, effetti ottici PENTASTUDIO - Sviluppo e stampa LV 
LUCIANO VITTORI - Tecnico del colore ERNESTO NOVELLI 

Gli abiti del Signor Cyrus Elias sono stati forniti dalla Ditta CANALI. 
La biancheria della Sig.na Florence Guerin è stata fornita dalla Ditta DAL NEGRO - La 
biancheria del signor Cyrus Elias è stata fornita dalla Ditta NERI DEL PONTE. 

Si ringrazia: RICHARD GINORI SpA porcellane e cristalli - BOZART bigiotteria - F.LLI 
ROSSETTI pelletterie e calzature - CALZIFICIO IMPERO calze da donna - CESARE PAPIS 
seterie 
La produzione ringrazia per la gentile collaborazione: 
- il Comune di Vicenza 
- l'ANTICA TRATTORIA TRE VISI 
- la pasticceria SORARU' 
- il ristorante CA' MASIERI - Trissino 
- l'HOTEL TRE TORRI 
- l'EDILATINA 2000 Srl - Latina 

Le canzoni: 
VECCHIO FRACK di Domenico Modugno - Edizioni Musicali ACCORDO 
GUAGLIONE di Fanciulli/Nisa - Edizioni Musicali ACCORDO 
Dolby stereo 
Sono state apportate le seguenti modifiche rispetto all'edizione del 1986: 
la parte 1° taglio (alleggerita scena Angela e Carlo atrio delle scale mt.20) - la parte 
2° taglio (alleggerita scena piumino sul corpo di Anna mt.5) - 2a parte taglio 
(alleggerita scena di Angela e Anna nel capanno sull'acqua mt.55) - 3a parte taglio 
(Angela e Carlo scena d'amore in soffitta mt.65) - 4a parte 1° taglio (Anna e farmacista 
scena d'amore in hiacchina ffit.48) - 4a parte 2° taglio (scena d'amore in casa tra Angela, 
Anna e farmacista e totale eliminazione della sodomizzazione mt.74) - 5a parte taglio 
(scena d'amore in casa tra Angela e farmacista mt.57). TOTALE TAGLI EFFETTUATI MT. 324.  



VERBALE 

Tali modifiche sono in aggiunta a quelle effettuate dalla società 
in conformità con quanto disposto dalla commissione di revisione 
cinematografica il 17/4.86 che si indicano: 
1)Alleggerimento scena dell'incontro della domestica con il soldato 
Rullo 5/6 metri 2,60 

2)Alleggerimento scene. dell'Incontro in auto della signora con il 
farmacista Rullo 5/6 metri 1,20 

3)Alleggerimento sequenza relativa al rapporto a tre nell'ultima 
parte del film Rullo 9/10 metri 1,60 

Tagli per un totale complessivo di metri 5,40. 
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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.  262. °cc  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA ade rappresentazipne in pubblico del film  t /9"  • l 3 O /9 gle  	ihe7 	 

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 .  atitorizudi'ene del Mihlsitero.': 
	 . i 	- 

  

	eit.¢At 1,141~.  04  .4~-4  

  

  

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

II. i - 	•• 	• • • 	; 	: 	• ; 	• len-e-per--gests,~4e— 

IL/M RO Roma, li 	 25 MAB. 	19-89 
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N. . 	Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

O 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma - Tel. 86.76.26 



CONTI CORRENTI POSTALI 
RICEVUTA 

.1  
,. 

di un versamento 	• 

  
252 .03,o ike 

 

  

  

Lire OLIA.Q.CP.ACCA- Qji - 

echi e  "‘b-CO CLO-b VA  Ck.W. 	  

E,L42.0P23 WE.  
Vt.11 
	 \Caxple_, 	 

acidi 	  

•.§: 

. ..... 	Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

C L  
eseguito da 

residente in 

:::SL:PFFICIALE POSTALE Cartellino 

del bollettario 

Bollo a data 

addì 	 

POSTALE 

  

Cartellino 
del bollettario 

    

CONTI CORRE TIIfOSTALI 
RIC VU A ,. 

urli un ersamento .1 	• 

Lire 191PAQ., 	 

24-0  000 

sul C/C N. 	66RP 04"  

intestato a  	CkF.) 	CCV e...E  .5S I 01-)  I  

9...AJA"t1 	— 	12€9eTrt  
Pe tu\ co Le, cAvi•r ,  '- TO c432,t3kc,4k ,  

eseguito da e_utchoPil co.i  -r  

residente in 	 (2 	10  tC./5 	(Q, 	c23124e__,  A 

Bollo a data 

tassa 	 data 	progress.  

sul C/C N.  	t?er;)  o 4- 
: intestato a  UF-.  l CAJC.) COL) CE, SS  t 01.3 I  

C.4eVeC2k)  frrl_ *Pe, 2,92. \i`e-Trk PCLU  

tassa 	 data 	Progra... 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

Direziome'Generale dello Spettacolo  

Div.  IV -  Produzione Cinematografica  

R O  ,M A 	 

OGGETTO: Film °LA, BONNEN - 2a Edizione TV 

La sottoscritta EUROPA CINE TV Srl,  con sede, in 

Roma, - Via  Varese 1 - in persona del suo legale 

rappresentante Sig.  Paolo Brugnoli, ha riesaminato le i 

problematiche della prima .edizione, de171111m, ai .fini 

dell'approntamento,  di una nuova versione da destinare alla 

I

programmazione televisiva. 

Gli  interventi operati hanno inteso  eliminare, 

	  all'interno di determinate scene, quando è stato possibile 

	  anche drasticamente, ogni visibile esito di rapporti, ogni 

descrittività, in modo che le  vicende si  svolgessero nel 

massimo dall'astrazione.  

	Sono state pertanto apportate le seguenti 

	  modifiche rispetto alla  prima edizione del 1986: 

- la parte l° taglio (alleggerita scena Angela e Carlo atrio 

delle scale mt. 20); 

- la parte 2° taglio (.alleggerita scena piumino sul corpo di 

Anna mt. 5); 

- 2a parte taglio (alleggerita scena di Angela e Anna nel 

capanno sull'acqua mt.55)-; 

- 3a parte taglio (Angela e Carlo scena d'amore in soffitta 



mt. 	65); 	 „ .. 	 . 

- 4a 	parte 	1° 	taglio 	(Anna 	e 	farmaci sta stena ,  d' 	r 	i.n 

macchina mt.48); 	 . 

- 4a parte 2° taglio (scena d'amore in casa tra Angela, Anna 

e farmacista e totale eliminazione 	della 	sodomizzaZione 

. mt.74); 	 a ,J . ., 

:5a 	'arte 	taglio 	(scena 	d'amore 	in 	casa 	tra :Angela . e 

farmaci sta Bit. 57) . 	 , i 	.r2 

TOTALE TAGLI , EFFETTUATI . NT...324. 

Di conseguenza anche i .dialoghtildelleyspent >di: 

cui 	sopra sono stati eliminati. 

'on osservanza. 

„ 	r 
.1".V. EOR- 	INE 

il 	-  ••  •  -'1e'-  
• ,  1110,e,  

Tali modifiche sono in aggiunta-a,  quelle effettuate 

dalla società in cpnforWità conquanta disposto dal- 

la Commissione di revisione Cinemap)grafica il 17/4/86 

che si indicano: 	 9Li, 	 , 

1)Alleggerimento scena dell'incontro clella- Aambistica 

ctraotl :soldato Rullo 5/6,metri2,60-   

2)Alleggerimento scena dell'incontro in:atito della 

signora con il farmaeierta!-JR-all9A(/a6 metri 1420 	, 

3)Alleggerimento sequenza relativa al Mpporto a tre 

nell,ultime parte del film `'ulto 9/10 metri 1,50 

Tagli per un totale di metri 5, 



Fir ositante 

MINISTERO DEL TURISMCSVZLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione II 

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

e la pr..ese~itme del film:  r ED. T.‘/. 	nc-LA 

NW E  

Produzione 	F/ So FoA. 

Consegna il film il Sig._ 	B iZ U G ',fp  

Rappresentante della Società Coa-t9PA cola' TV Tel. 	  

  

Firma de rjcevente 

Roma,   2 5 NOV. 1988  



/er4o,‘-i-b 	 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Div. IV - Produzione Cinematografica 

Via della Ferratella in Laterano n° 51 

ROMA 

Oggetto: Film "LA BONNE" - "PROFUMO" - "STORIA DI PIERA"  

La presente per comunicarVi che abbiamo ceduto i diritti 

televisivi dei film indicati in oggetto alla Spett.le EUROPA CINE TV per 

un periodo di 10 (dieci) anni a partire dall'i dicembre 1988. 

Distinti saluti. 

FASO FILM s.r.I. 
Via Nicola Martelli, 3 - 00197 Roma - Tel. 873525 - 873205 

Capitale Sociale L. 99.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. 480726 - C.C.T. 5995/81 

Partita IVA - Codice Fiscale 04005350584 



• 

e p.C. Spett.le 
FASO FILM S.r.L. 
Via- N. Martelli, 3 
ROMA 

 

LUCIANO  j  ITTORI S.p.A. 
U 

LUCIANO VETTOPI 
S.P.A. 

SVILUPPO E STAMPA FILMS 35-16-8 
\1A POLISTENA. 10-00173 ROMA-TEL 742741 
TELEX 821355 IV LAB I CABLE CINEVTITORI 

C.C.I.A.A. ROMA N. 350893 

CAP. SOC. L. 400.000 000 INT. VERSATO 

TRIB. ROMA N 1323/72 

PAR. I.V.A. E COO. FISC. N. 01160080584 

On.le Ministero 
DEL TURISMO E DEM SPETTACOLO 
Via della ferratella 
ROMA 

Oggetto: film "LA DONNE" 
=======WMCC===W 

Con la presente dichiariamo che nel ns. stabilimento sono state 
effettuate le lavorazioni di sviluppo e stampa relative al .film segnato 
a margine prodotto dalla Spett.le FASO FILM S.r.L.. 

Con osservanza. 

Roma, 10 marzo 1986 
Prot. SC94/GC/em 



cinematografica di 2° per la 2a edizione TV del film in 

oggetto, vengano ascoltati i propri rappresentanti. 

Con  	  

I 
• - 

1REZIONE GEN. SPITTACOLO 
crbrEmArroGnAFIA. 

No 14 p  Prot. Pos. $' lig 

. tea  906-Q-Sà-  -Irto Ma--Q ton S'a Ma,snar 
Aran„so Ruìx, -  íoma. 	,Ve 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO  SPETTACOLO 

Direzione  Generale dello Spettacolo 

Div.  IV - Produzione Cinematografica  

R O M A 

OGGETTO: Film "LA BONNE" - 2a Edizione TV 

La sottoscritta EUROPA CINE TV Srl, con sede in 

Roma - Via Varese l - in persona  del suo legale 

rappresentante Sig. Paolo Brugnoli, con la presente chiede  a 

codesto On.le Ministero che, in sede di revisione 

	 epry4cegTz la dei Ua'  ra-  le ntQ. l`too- 	ibarl5Vo co 	 SD  

.F. lar;vuo - Roma 41.5.1 h tolanisa_ cfmratzum • 	24>421  

4),A k 	2>,.)  



é.1 O D 53 
MODULARIO 

TUR. SPETT. 53 

/-~,/  / /  ./h  / / 
VISTA la legge 21.4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 2029 dell'11.11.1963; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA 
513 in data 21.11.1988 per la revisione della 2-  edizione TV del film 
"PERCHE' UCCIDERE LORRAINE?" già esaminato nella precedente versione 
dalla Sezione VI; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. EUROPA CINE TV in data 26.11.88 
per la revisione della 2-  edizione TV del film "LA BONNE" già esamina-
to nella precedente versione dalla Sez. V; 

ASSEGNA:  

SEZIONE VI:  

1) PERCHE' UCCIDERE LORRAINE? 2-  edizione TV 

SEZIONE V:  

i) LA BONNE - 2-  edizione TV 

Roma, 28.11.1988 

p. ILM I NIST RO 



IM/LD 

5 MAG. 1989.; 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ac.mizioeFI-Trarmaz. 
(/„',,,;„:„Acettscoli 

/ .21 	. 2111V9 

Sig. PAOLO BRUGNOLI 
Legale Rappresentante Ditta 
EUROPA CINE TV 
Via Varese n. i 

ROMA 

OGGETTO: Film 	BONN!" " edizione TV 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 25.11.1988 	intesa ad ottenere - ai sensi della legge 
21.4.1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte 
della 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 leg-
ge n. 161), con decreto ministeriale del 
è stato concesso al film 	 2 5 W\G.1989 

"LA BONNE" 2̂   edizione TV 

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: 

....La Commissione di revisione cinematografica, visionata la 
2̂   edizione TV del film, esprime parere favorevole alla conces 
alone del nulla osta alla proiezione in pubblico confermando il 
divieto, gi, espresso per la 1" edizione, ai minori degli anni 
diciotto, in quanto, i tagli apportati non modificano la morbosi 
tà di tutta la tematica, la cui ambiguità oggettiva sembra tale 
da pregiudicare una positiva fruizione degli adolescenti. Detto 
parere viene espresso dopo aver sentito l'interessato". 

IL PRIMO DIRIGENTE 

1:10 de Cuciano 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Div. IV -  Produzione Cinematografica 

M A 

OGGETTO: Film "LA BONNE" Edizione TV 

La sottoscritta EUROPA CINE TV Srl, con sede in  

Roma - Via Varese 1 	in persona del suo legale 

ra resentante Si.. Paolo Bru noli, chiede che le vengano 

rilasciati n° 3 duplicati del nulla osta relativo alla 

revisione del film in oggetto. 



N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	LA BONNE - II EDIZIONE TV 

Meíraggio dichiarato 	2,.045  

Metraggio accertato  	 Marca: FASO FILM S.r.l. 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Sullo sfondo della provincia veneta del 1956, Giacomo e Anna vivono una vita grigia e 

monotona nella casa che era stata della famiglia di lui, famiglia che fa ancora sentire 

la sua incombenza attraverso l'inquietante presenza della vecchia madre, ormai ridotta 

su una sedia a rotelle. 
Nella casa vive anche Angela, domestica di estrazione contadina, giovane e bella. Anna è 

una moglie insoddisfatta, il suo matrimonio non è stato allietato da figli; Angela è una 

ragazza disinibita, estroversa e sensuale con l'unica paura di restare incinta. Al di là 

delle barriere sociali le due giovani donne scopriranno di avere in comune una 

condizione imposta, quella di moglie e quella di serva, ma anche il proposito di evadere 
dalla grigia realtà attraverso l'esplosione e l'esplorazione dei sensi. Alleate, 

complici di tresche e seduzioni, le due donne intrecciano un rapporto che le condurrà ad 
una doppia imprevista maternità; una benedizione per la borghese Anna e una sciagura per 

la servetta nubile. 

Soggetto: SALVATORE SAMPERI 

Sceneggiatura: SALVATORE SAMPERI-ALESSANDRO CAPONE-LUCA D'ALISERA-RICCARDO GHIONE 

Regia: SALVATORE SAMPERI 

Interpreti: FLORENCE GUERIN-KATRINE MICHELSEN-CYRUS ELIAS-BENITO ARTESI-IDA ECCHER 

RITA SAVAGNONE-SILVIO ANSELMO-LORENZO LENA 

Fotografia: CAMILLO BAllONI 

Musica: RIZ ORTOLANI 

Sviluppo e stampa: LUCIANO VITTORI 

Una coproduzione Italo-Francese FASO FILM Srl(Roma) - PRODUCTEURS ASSOCIES (Parigi 

Prodotto da: ACHILLE MANZOTTI 

Sono state apportate le seguenti modifiche rispetto all'edizione del 1986: 

la parte 1° taglio (alleggerita scena Angela e Carlo atrio delle scale mt.20) - la parte 

2° taglio (alleggerita scena piumino sul corpo di Anna mt.5) - 2a parte taglio 

(alleggerita scena di Angela e Anna nel capanno sull'acqua mt.55) - 3a parte taglio 

(Angela e Carlo scena d'amore in soffitta mt.65) - 4a parte 1° taglio (Anna e farmacista 

scena d'amore in macchina mt.48) - 4a parte 2° taglio (scena d'amore in casa tra Angela, 

Anna e farmacista e totale eliminazione della sodomizzazione mt.74) - 5a parte taglio 

(scena d'amore in casa tra Angela e farmacista mt.57). TOTALE TAGLI EFFETTUATI MT. 324. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  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 il 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 mcdo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2)  

Roma,  	 IL MINISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma - Tel. 86.76.26 



"lpli modifiche sono in aggiunta a quelle effettuate dalla società 
in conformità con quanto disposto dalla commissione di revisione 
cinematografica il 17/4/86 che di indicano: 

1) Alleggerimento scena dell'incotro della 
Rullo 5/6 metri 2,60 

2) Alleggerimento scena dell'incontro 
farmacista Rullo 5/6 metri 1,20 

3) Alleggerimento relativa al rapporto 
film Rullo 9/10 metri 1,60 

Tagli per un totale complessivo di metri 5,40 

in auto della signoracon il 

a tre nell'ultima parte del 

domestica con il soldato. 



GIAN PAO 	RUG 

europa 

• tv  

EUROPA CINE TV s.r.l. 
via varese, 1 - 00185 roma 
tel. 49.22.14 - 44.52.272 
telex 622328 OTA I 
fax 4456667 

Al 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIVISIONE II 
Via della Ferratella, 51 

ROMA 

 

Roma, 11 gennaio 1990 

 

Alla cortese attenzione del Dott. COLLALTI 

  

OGGETTO: Film LA BONNE 2a Edizione TV 

Facciamo seguito all'istanza di appello da noi presentata 

in data 6/6/89 relativa al film in oggetto, pregandoVi di voler considerare 

con cortese attenzione l'opportunità di sollecitare, onde possibile, la 

revisione di appello. 

Siamo nella necessità di formalizzarVi tale richiesta, 

poichè il film fà parte di una trattativa di cessione diritti televisivi 

che comprende altri film ed il nostro intelocutore ci condiziona il completa-

mento della trattativa fino a quando non sarà definito l'esito di revisione 

del film LA BONNE. 

Con il sopraggiungere della nuova stagione cinematografica 

la mancata definizione di tale contratto, ci crea notevoli difficoltà 

per l'approntamento del nuovo listino. 

Certi che vorrete considerare con l'attenzione richiesta 

quanto sopra esposto, Vi ringraziamo fin da ora ed in attesa di un Vostro 

cortese riscontro Vi porgiamo i nostri più distinti saluti. Pensando di 

farVi cosa gradita alleghiamo alla presente il nostro listino relativo 

alla stagione 88/89. 

capitale sociale L. 20.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. 545620 - iscr. trib. roma 1944/85 
partita IVA 01628241000 - codice fiscale 06837960589 



ODULARIO 
SPETT. 53 	I 

u00. 53 

VISTA la legge 21.4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 12 del regolamento di esecuzione della predetta legge n.161; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. EUROPA CINE TVin data 7.6.1289 
per la revisione in appello del film "LA DONNE" 2-  edizione 	 al 
quale è stato concesso, in data 25.5.1989 	il nulla osta di proiezio- 
ne in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni diciotto, 
in conformità del parere espresso dalla Sezione v della Commissione di 
revisione cinematografica di I° grado nella seduta del 17.5.1989 

CONSIDERATO che il Presidente della Sezione VII - Dott. Vittorio Mele -
ha rassegnato le proprie dimissioni e pertanto la Sezione non è in grado 
di funzionare; 

D E C R E T A: 

Le Sezioni VI ed VIII sono designate come componenti la Commissione di 
revisione di 2° grado, in applicazione al disposto ultimo comma dell'art. 
12 del regolamento di esecuzione, per l'esame in appello del film 

"LA DONNE" 2-  edizione. 

Roma,  4.5.1990 

p. IL MINISTRO 

k02_41-0‘9,17 

I 



 

ODULARIO 
TJR SPETT 53 

MOD.53  

   

• //f,t,/t/(/.( 

VISTA la legge 21.4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 12 del regolamento di esecuzione della predetta legge n.161; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. EUROPA CINE TVin data 7.6.1989 
per la revisione in appello del film "LA BONNE" 2̂   edizione 	 al 
quale è stato concesso, in data 25.5.1989 	il nulla osta di proiezio- 
ne in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni diciotto, 
in conformità del parere espresso dalla Sezione V della Commissione di 
revisione cinematografica di I° grado nella seduta del 17.5.1989 

CONSIDERATO che il Presidente della Sezione VII - Dott. Vittorio Mele 
ha rassegnato le proprie dimissioni e pertanto la Sezione non è in grado 
di funzionare; 

D E C R E T A: 

Le Sezioni VI ed VIII sono designate come componenti la Commissione di 
revisione di 2° grado, in applicazione al disposto ultimo comma dell'art. 
12 del regolamento di esecuzione, per l'esame in appello del film 

"LA BONNE" 2^  edizione. 

Roma, 4.5.1990 

p. I L 	MINISTRO 



MODULARIO 
TUR. SPETT. 53 

1,400. 53 

VISTA la legge 21.4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 12 del regolamento di esecuzione della predetta legge n. 
161; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. EUROPA CINE TV in data 7.6.1989 
per la revisione in appello del film "LA BONNE" 2"" edizione TV al quale 
è stato concesso, in data 25.5.1989, il nulla osta di proiezione in pub 
blico con il divieto di visione per i minori degli anni diciotto, in 
conformità del parere espresso dalla Sezione V della Commissione di re-
visione cinematografica di 1° grado nella seduta del 17.5.1989; 

DECRETA: 

Le Sezioni VI e VII sono designate come componenti la Commissione di re 
visione cinematografica di 2° grado per l'esame in appello del film 
"LA BONNE" 2̂   edizione TV. 

Roma, 8.6.1989 

p. L MINISTRO 



CC C 	 CC C\ 

ON:LE 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIVISIONE Ila 

Via Della Ferratella, 51 

ROMA 	 e 

OGGETTO: Film "LA BONNE" 2a Edizione TV 

In riferimento alla nostra domanda di revisione presentata 

il 25/11/38 ed a seguito del parere espresso dalla Sa 

commissione di revisione per la conferma del divieto ai 

minori di anni diciotto come da Vostra comunicazione 

25/5/89 protocollo n°729/84189 dalla quale si rileva 

la commissione di revisione esprime parere favore 

alla concessione di nulla osta alla proiezione in pubbZ 

turismoedCo spetta*,  
DiPEZIONE GEN. SPETTACOLO 

C  clNihe  

- 7 f3IU  17,3 

4 te°  7- Pos. 

 

 

confermando il divieto, già espresso per la la edizione, 

ai minori degli anni 18, in quanto i tagli apportati non 

modificano la morbosità di tutta la tematica, la cui ambigui-

tà oggettiva sembra tale da pregiudicare una positiva 

fruizione degli adolescenti: 

A seguito del sopradetto parere, il sottoscritto Gian 

Pa)lo Brugnoli in qualità di procuratore della Società 

EUROPA CINE TV con sede in Roma Via Varese,1 presenta 

istanza di appello a codesto Onorevole Ministero poichè 

le motivazioni espresse dalla commissione di revisione 

risultano non conformi alla nuova edizione dello stesso 

film da noi presentata: 



• 

Si fà inoltre presente a codesto Onorevole Ministero che 

la commissione, come sopra testualmente riportato, dichiara, 

che: l'ambiguità oggettiva sembra tale da pregiudicare 

una positiva fruizione degli adolescenti.' 

Dopo aver apportato i 345 mt.'di tagli, con i quali 

sono state eliminate totalmente le scene di nudo, abbiamo 

fatto visionare il film da uno psicologo infantile il 

quale di ha espresso il suo parere favorevole sostenendo 

che il film non può suscitare alcuna turbativa nei minori 

di anni diciotto.' 

In attesa di un Vostro riscontro Vi porgiamo i nostri 

più distinti saluti. 

WC.? - ,'Ctr 	 '4. C 

  

Roma, 6 giugno 1989 
EUROPA -  C1NE 

il P 	tore,  
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

LD 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Div.II Esercizlo e Programmazione 
pettacoli Cinematografici e 

T atrali»  
gt(IY4ea   

MOD. 9 

7 MAb 1990 

Dott. GIAN PAOLO BRUGNOLI 
Legale Rappresentante Ditta 
EUROPA CINE TV 
Via Varese l 

ROMA 

"LA BONNE" 2̂   edizione 
OGGETTO Film 	  

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 7.6.1989 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di II0 
grado. 

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

l 7 MA6 1990 
	è stato concesso al film 

"LA BONNE" 2̂   edizione 

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

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

"....La Commissione di revisione cinematografica di 2° 
grado, visionato il film, presentato in 2̂   edizione, 
considerato che pur permanendo il fondo scabroso del tema, 
tuttavia le scene nel loro complesso e anche nella loro indi 
vidualità non si rivelano talmente spinte sino al punto da 
confermare il divieto per i minori degli anni diciotto, espri 
me parere favorevole per l'abbassamento del divieto ai minori 
degli anni quattordici, a modifica del giudizio già formulato 
sulla 2^ edizione". 



81 73 

"LA BONNE" 

dialoghi Italiani 

L'A 
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