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Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo 
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:  g0 e I/5  I 
FILM NAZIONALI 

CAÚomanda di revisione su mod. 129/A in 3 copie; 
"2`.n. I testo integrale dei dialoghi contenuti nella pellicola, firmato pagina per pagina dal legale Rappresentate; 
(2(\  supporto digitale completa di titoli di testa e titoli di coda; * 

visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione; 
. domanda di visti censura contenente la dichiarazione che il numero dei visti richiesti corrisponde esattamente 

al numero delle pellicole messe in circolazione; 
,6!dichiarazione post produzione e di mixage; 

'  dichiarazionec animali. 
* 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 

I .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 





DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (*) 

Titoli di testa 
III edizione / Achille Manzotti presenta / Un film di Salvatore Samperi / Florence Guerin Katrine Michelsen / 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 Riccardo Ghione / 
Scenografia Maria Chiara Gamba / Costumi Vera Cozzolino / Musica Riz Ortolani Faso Edizioni Musicali — Roma / 
Produttore esecutivo Raffaello Saragò / Organizzatore generale Alessandro Capone / Montaggio di Sergio Montanari 
A.M.C. / Direttore della fotografia Camillo Bazzoni / Prodotto da Achille Manzotti / Regia di Salvatore Samperi 

Trama 
Il film è ambientato a Vicenza, nel 1956. Anna è la bella moglie di Giacomo, impegnato anche in politica locale nel 
Consiglio comunale. Vive tutto il giorno in casa, facendo praticamente da badante alla suocera. 
Nel corso del tempo conosce meglio Angela, domestica smaliziata che, per vincere la monotonia delle giornate di 
provincia, la "inizia" a confidenze che presto sfociano in giochi erotici sempre più spinti, che provocano la morte 
accidentale della suocera, e culminano, su istigazione di Angela, in un ménage à trois col farmacista Mario. 

Titoli di coda 
altri interpreti Clara Bertuzzo Antonia Cazzola Roberta Orlandi Antonella Ponziani Bruna Simionato / Ufficio stampa a 
cura di Lucherini — Pignatelli Arredatore Francesco Cuppini Aiuto regista Luca D'Alisera Aiuto scenografo Giulio 
Fantin Segretario di Edizione Diego Cappuccio Dialoghista Sheila Goldberg Fonico Andrea Petrucci Micorofonista 
Ettore Mancini Ispettore produzione Carlo Carpentieri Segretario produzione Stefano De Paolis Aiuto segretario di 
produzione Gianno Conti Assistenti montaggio Adelchi Marinangeli Andrea Montanari Amministratrice cassiera Anna 
Maria De Pedys Aiuto cassiera Laura Cimarelli Operatore Roberto Brega Assistenti operatore Roberto Luzi Maurizio 
Piano Fotografo Giovanni Caramanico Truccatore Rosario Prestopino Parrucchiera Rossana Barbolla Sarte Simona 
Mattei Mirella Pedetti Capo squadra elettricisti Domizio Ercolani Capo squadra macchinisti Giacomo Tomaselli 
Attrezzista Mauro Vitturini Aiuto 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 S.r.l. 
Camere e lenti Panavision fornite da Arco 2 s.r.l. Trasporti R.T.C. Pellicola Kodak Eastmancolor Teatri di posa 
Cinecittà Registrazioni sonore C.D.S. Doppiaggio C.D.C. Direttore doppiaggio Pino Locchi Fonico Mixage Danilo 
Moroni Effetti sonori Massimo & Luciano Anzellotti Edizione a cura di Lillo Capoanno Titoli e truke Penta Studio 
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 S.p.a. Porcellane e cristalli 
Bozart Bigiotteria F.11e Rossetti Pelletteria 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 
Sorarù Il ristorante Ca' Masieri' Trissino L'Hotel Tre Torri L'Edilatina 2000 S.r.l. Latina / " Vecchio Frack" di 
Domenico Modugno Edizioni Musicali Accordo / " Guaglione di Fanciulli- Nisa Edizioni Musicali Accordo / Dolby 
Stereo (logo) In teatri scelti 

ELENCO TAGLI I EDIZIONE: 
1) alleggerimento scena dell'incontro della domestica con il soldato (rullo 

5-6 metri 2,60); 
2) alleggerimento scena 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). 

ELENCO TAGLI III EDIZIONE: 
1° taglio: 
da 23:07  43 secondi circa 

Sostanzioso alleggerimento della scena in cui le due donne si masturbano in piedi in un laghetto; 

2° taglio: 
da 41:21  18 secondi circa 
Alleggerimento della scena del gioco erotico tra la cameriera e il soldato con eliminazione del dettaglio della lingua 
protesa attraverso le maglie della rete 

3° taglio: 
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da 46:13  22 secondi circa 
Alleggerimento della scena di amplesso in macchina tra la signora e il farmacista, con eliminazione della parte iniziale; 

4° taglio: 
da 01:11:10 4 secondi circa 
Eliminazione della battuta del farmacista che incita la ragazza ad assumere cocaina; 

5° taglio: 
da 01:15:09 4 secondi circa 
Eliminazione del dettaglio della masturbazione della cameriera che osserva la signora amoreggiare col farmacista; 

6° taglio: 
da 01:17:32 32 secondi circa 
Alleggerimento della scena di amplesso tra il farmacista e la cameriera con eliminazione degli elementi di violenza 
presenti in questa; 

7° taglio: 
da 01:17:39  16 secondi circa 
Ulteriore alleggerimento della scena di amplesso tra il farmacista e la cameriera. 

Totale 7 tagli per complessivi 2 minuti e 55 secondi circa in DVD. 

(*) 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 

Firma dei legali rappresentanti di tutte le imprese 

(Luogo)  (Data) 
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Timbro e firma 
IL DI 

Roma li, 

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 film: 

a-c)  AjAf 

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 

1/(To AI Il/ auo  Its  (9-i‘f  /(--( 

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

e-  .  - 

 

• • "  * "  - i  •  • 

 

N.B. — II presente modulo non è valido se non mum  e timbro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema 



Distinti saluti. 

Antonio Goa num amministfat re 

1E00 Spett.le MINISTERO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
Direzione Generale Cinema 
Servizio I - Esercizio Cinematografico 
ROMA 

Pontecagnano Faiano (SA) 23.11.2017 

OGGETTO: Film " LA BONNE" III edizione 

Il sottoscritto Antonio Giannattasio, legale rappresentante della Imago Company srl con sede a 
Pontecagnano Faiano (SA) — Via Firenze 29, dichiara che la copia del film in oggetto è stata reperito 

presso i propri magazzini. 

imago company ari 

84098 via firenze, 29 
pontecagnano faiano 
(salmo) italy 

+39 089 848 511 
fx +39 089 849 112 

mail to: 
infofdimagocompany.it 

p. iva 84265540650 
rea 354414 



Distinti saluti 

company 

'mago 
Spett.le MINISTERO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
Direzione Generale Cinema 
Servizio I - Esercizio Cinematografico 
ROMA 

Pontecagnano Faiano (SA) 23.11.2017 

OGGETTO: Film "LA BONNE" 

Il sottoscritto Antonio Giannattasio, legale rappresentante della Imago Company srl con sede a 
Pontecagnano Faiano (SA) — Via Firenze 29, dichiara, sotto la propria responsabilità, che la società 
FASO FILM ha ceduto i diritti di vendita alla società TRUE COLOURS S.r.l. 

imago company srl 

84098 via firenze, 29 
pontecagnano Paiano 
(salernol itaty 
tl..39 089 848 511 
fz *39 089 849 112 

mail to: 
infollmagocompany.it 

p. iva 04265540650 
rea 354414 



Distinti s 
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CONE mminìstrato unico 

V 

'mago 
Spett.le MINISTERO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
Direzione Generale Cinema 
Servizio I - Esercizio Cinematografico 
ROMA 

Pontecagnano Faiano (SA) 23.11.2017 

OGGETTO: FILM "LA BONNE" III edizione 

Il sottoscritto Antonio Giannattasio, legale rappresentante della Imago Company srl con sede a 
Pontecagnano Faiano (SA) — Via Firenze 29 dichiara sotto la propria responsabilità - consapevole 
delle sanzioni previste per chi dichiara il falso - che il lungometraggio, presentato al Dipartimento 
dello Spettacolo - Min. BAC per la revisione cinematografica, contiene scene "che utilizzano in 
qualunque modo gli animali". (Decreto Legislativo 8 Gennaio 1998 - n. 3). 

imago company srl 

84098 via Firenze, 29 
pontecagnano faiano 
[salerno) italy 
ti. +39 089 848 511 
fx +39 089 849 112 

mail to: 
infohmagocompany.it 

p. ive 04265540650 
rea 354414 



'mago 
Spett.le MINISTERO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
Direzione Generale Cinema 
Servizio I - Esercizio Cinematografico 
ROMA 

Pontecagnano Faiano (SA) 23.11.2017 

Il sottoscritto Antonio Giannattasio legale rappresentante della IMAGO COMPANY S.R.L. - titolare 
dei diritti di sfruttamento del film "LA BONNE" 3° EDIZIONE (come da contratto che si allega) già 
autorizzato a circolare in pubblico con il visto censura N.81373 con il divieto di visione ai minori 
degli anni 18 in base alla seguente motivazione della Commissione di revisione cinematografica: 

Il 16 aprile 1986 si è riunita la commissione di appello, formata dalla riunione delle sezioni 6 e 7 
(...). La commissione, visionato il film e sentito l'interessato (...) che si dichiara disponibile 
all'effettuazione di tagli, esprime parere favorevole per la proiezione in pubblico con divieto ai 
minori degli anni 18, previo taglio, delle seguenti scene: 

1) alleggerimento scena dell'incontro della domestica con il soldato 

(rullo5-6metri2,60); 

2) alleggerimento scena dell'incontro in auto della signora con il farmacista (rullo5-6metri1,20); 

3) alleggerimento sequenza relativa al rapporto a tre nell'ultima parte del film 

(rullo9-10metri1,60). 

CHIEDE 

al Ministero BAC Direzione Generale per il Cinema la revisione della nuova (terza) edizione del film 
" LA BONNE" nella quale, rispetto alla prima edizione, sono state eliminate numerose sequenze. 

Al riguardo si reputa opportuno sottolineare che il film, lungi dall'avere un contenuto pornografico, 
è invece una classico film drammatico degli anni '80 connotato anche da un certo lieve livello di 

imago company srl erotismo. 
84098 via firenze, 29 
pontecagnano faiano 
(salerno) italy 
tl. +39 089 848 511 
fo +39 089 849 112 

mali to: 
infoldimagocompany.it 

p. iva 04765540650 
rea 354414 



Al contrario di quanto accade nei film a sfondo pornografico o semplicemente erotici che finiscono 
per essere solo un pretesto per l'inanellarsi di scene di nudo, il film in oggetto si premura di 
costruire un contesto di lotta di classe, di rappresentazione di una contrapposizione tra l'innocenza 
dell'Italia contadina e le pericolose lusinghe della ricca borghesia cittadina per raccontare, con 
dignità cinematografica ed un livello artistico non indifferente, una storia che contiene sì anche 
delle sequenze romantiche, ma che comunque, e tanto più nella presente edizione, non passa mai 
il segno della decenza. 

Nel merito, tuttavia, al fine di eliminare ogni pericolo di turbamento per la sensibilità dei minori 
degli anni 18, nonché di assecondare le istanze della Commissione di revisione di secondo grado 
che lo ha visionato nel lontano 1986, nella nuova edizione sono state eliminate le sequenze che 
maggiormente potevano turbare la sensibilità dei predetti minori. 

A parere dell'istante, a seguito dei tagli effettuati, e soprattutto in considerazione del 
considerevole lasso di tempo intercorso dalla concessione del precedente nulla osta - si tratta, 
infatti, di ben trentadue anni, durante i quali sensibilmente mutati sono i costumi e la moralità, 
nonché la qualità e la tipologia dei messaggi che sono quotidianamente recepiti dai minori 
attraverso i mass media - la visione della nuova edizione del film può essere consentita anche ai 
minori degli anni 18, poiché l'impianto scenico narrativo ora depurato di alcuni elementi negativi 
presenti nella precedente edizione risulta del tutto adatto alla sensibilità dei suddetti minori, del 
tempo che volge. 

I tagli sono stati effettuati per un totale di 2 minuti e 55 secondi in DVD come da elenco che segue: 

1° taglio: 

da 23:07 
 43 secondi circa 

imago company srl 

84098 via Firenze, 29 
pontecagnano faiano 
(saLerno) italy 

+39 089 848 511 
fx +39 089 849 112 

Sostanzioso alleggerimento della scena in cui le due donne si masturbano in piedi in un laghetto; 

2° taglio: 

mail to:  da 41:21 
 18 secondi circa 

infofaimagocompanyil 

p. in 14265540650 
rea 354414 



'mago 
Alleggerimento della scena del gioco erotico tra la cameriera e il soldato con eliminazione del 
dettaglio della lingua protesa attraverso le maglie della rete 

3° taglio: 

da 46:13  22 secondi circa 

Alleggerimento della scena di amplesso in macchina tra la signora e il farmacista, con eliminazione 
della parte iniziale; 

4° taglio: 

da 01:11:10 4 secondi circa 

Eliminazione della battuta del farmacista che incita la ragazza ad assumere cocaina; 

5° taglio: 

da 01:15:09 4 secondi circa 

Eliminazione del dettaglio della masturbazione della cameriera che osserva la signora amoreggiare 
col farmacista; 

6° taglio: 

da 01:17:32 32 secondi circa 

Alleggerimento della scena di amplesso tra il farmacista e la cameriera con eliminazione degli 
imago company srt elementi di violenza presenti in questa; 
84098 via Firenze, 29 
pontecagnano faiano 
[salmo) italy 
tl. +39 089 848 511 
fx +39 089 849 112  7° taglio: 
mano: 
infofdimagocompany.it 

da 01:17:39 
 

16 secondi circa 
p. iva 24265540650 
rea 354414 



Distinti sal 

TMNO ' 
come 

'mago 
Ulteriore alleggerimento della scena di amplesso tra il farmacista e la cameriera. 

Totale 7 tagli per complessivi 2 minuti e 55 secondi circa in DVD. 

Durata film 80 minuti circa. 

Per quanto sopra si chiede la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico, anche ai minori 
di 18 anni, per la nuova edizione del film " LA BONNE ". 

imago company srl 

84098 via Firenze, 29 
pontecagnano faiano 
fsalerno) italy 
ti. +39 089 848 511 
fx +39 089 849 112 

mail to: 
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rea 354414 



REPUBBLICA ITALIANA 

cz.Mi ,der.‘ cedile Ag.‘  ;__"(ze fj,"? 
Direzione Generale Cinema 

Ufficio Accettazione Pellicole 

Numero d'ordine: 4 

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

lungometraggio  Edizione nazionale 

dal titolo:  LA BONNE" III EDIZIONE 

titolo originale: 

traduzione letterale: 

società di produzione:  Faso Film 

società di distribuzione:  IMAGO COMPANY S.R.L 

richiesta d'essai: No  edizione: 

consegna:  PAOLO DE BIASE  riceve: 

supporto:  DVD  num. scatole: 

consegna trailer: No  tagli: 

11 depositante 
PA 

 

Il ricevente 
i LO DE BIASE 

 

3° (Terza) 

MASSIMO BARALDI 

Roma 29/11/2017 
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Direzione Generale Cinema 

3 26/./1 V7 4,0 

2 1 D I C 2r 

Sig. ANTONIO GIANNATTASIO 
Legale Rappresentante Ditta 
IMAGO COMPANY S.r.l. 
Via Firenze 29 

84089 Pontecagnano Faiano 
( SALERNO) 

OGGETTO: Film: "LA BONNE". 
- 3" edizione - 

Si fa riferimento alla domanda di codesta Società pervenuta a questo 
Ufficio il 29.11.2017 intesa ad ottenere - ai sensi della Legge 21.4.1962 n.161 
— la revisione del film della Commissione di revisione di I° 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 dell'11.12.2017 è stato concesso al 
film: 

"LA BONNE " 
- 3" edizione - 

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

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

"... La Commissione di revisione cinematografica, visionato il film, presentato in 3" 
edizione, in DVD, - esaminati 7 tagli per un totale di 2 minuti e 55 secondi — esprime 
parere favorevole al rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico con il divieto 
per i minori degli anni quattordici, confermando il giudizio della Commissione di 2" 
grado in quanto il film, nel suo complesso, nonostante i tagli proposti, non e' 
comunque adatto ad un pubblico di 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. 

IL DIRETTORE AMMINSTRATIVO 
DELLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

( Dott. Gianpie a  LI) 
11•- Irrir 



Distinti sal 

,4,0frsi 
Anto Gia  

CONEY amministra  

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

Servizio I - Affari generali e revisione cinematografica 
Roma lì 20/12/2017 

La presente copia, composta di un foglio è conforme 
all'originale emesso da questo Ufficio 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVC 
Il FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  Dr Gianpiero TULELLI 

Dr.Gianpiero TULELLI 

Mod. 129/b 

N. 112740 

REPUBBLICA ITALIANA 

h .  
Direzione Generale per il Cinema 

TITOLO: LA BONNE" III 
EDIZIONE 

79 Minuti (DVD) 
Metraggio dichiarato: Minuti 80  Produzione: Faso Film 

Metraggio accertato: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (titoli di testa, trama, titoli di coda) 
TITOLI DI TESTA: iii edizione / achille manzotti presenta / un film di salvatore samperi / florence 
guerin katrine michelsen / 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 riccardo ghione / scenografia maria chiara 
gamba / costumi vera cozzolino / musica riz ortolani faso edizioni musicali - roma / produttore 
esecutivo raffaello saragò / organizzatore generale alessandro capone / montaggio di sergio montanari 
a.m.c. / direttore della fotografia camillo bazzoni / prodotto da achille manzotti / regia di 
salvatore samperi TRAMA: il film è ambientato a vicenza, nel 1956. anna è la bella moglie di giacomo, 
impegnato anche in politica locale nel consiglio comunale. vive tutto il giorno in casa, facendo 
praticamente da badante alla suocera. nel corso del tempo conosce meglio angela, domestica smaliziata 
che, per vincere la monotonia delle giornate di provincia, la "inizia" a confidenze che presto 
sfociano in giochi erotici sempre più spinti, che provocano la morte accidentale della suocera, e 
culminano, su istigazione di angela, in un ménage à trois col farmacista mario.  TITOLI DI CODA: 
altri interpreti clara bertuzzo antonia cazzola roberta orlandi antonella ponziani bruna simionato / 
ufficio stampa a cura di lucherini - pignatelli arredatore francesco cuppini aiuto regista luca 
d'alisera aiuto scenografo giulio fantin segretario di edizione diego cappuccio dialoghista sheila 
goldberg fonico andrea petrucci micorofonista ettore mancini ispettore produzione carlo carpentieri 
segretario produzione stefano de paolis aiuto segretario di produzione gianno conti assistenti 
montaggio adelchi marinangeli andrea montanari amministratrice cassiera anna maria de pedys aiuto 
cassiera laura cimarelli operatore roberto brega assistenti operatore roberto luzi maurizio piano 
fotografo giovanni caramanico truccatore rosario prestopino parrucchiera rossana barbolla sarte simona 
mattei mirella pedetti capo squadra elettricisti domizio ercolani capo squadra macchinisti giacomo 
tomaselli attrezzista mauro vitturini aiuto attrezzista carlo gagliardi arredamento l'immaginoteca 
g.r.p. dedalo rancati tappezzeria enrico sanchini piante e fiori rossiello sartoria annamode '68 
parrucche roc  b  oie l'  1-or a a a u e r ti labora orio fotografico 
pennoni & sert  e  z  e  r.   e le  s  ornite da arco 2 
s.r.l. trasport  li ol  da  ATKI  .i . s  eg strazioni sonore 
c.d.s. doppiaggio c.d.c. direttore doppiaggio pino ... 

11/12/2017 
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)  

Roma, 



TITOLO: LA BONNE" III EDIZIONE 
PRODUZIONE: Faso Film 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (*) 

Titoli di testa 
III edizione / Achille Manzotti presenta / Un film di Salvatore Samperi / Florence Guerin Katrine Michelsen / 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 Riccardo Ghione / Scenografia Maria Chiara Gamba / Costumi Vera Cozzolino / Musica Riz 
Ortolani Faso Edizioni Musicali — Roma / Produttore esecutivo Raffaello Saragò / Organizzatore generale 
Alessandro Capone / Montaggio di Sergio Montanari A.M.C. / Direttore della fotografia Camillo Bazzoni / 
Prodotto da Achille Manzotti / Regia di Salvatore Samperi 

Trama 
Il film è ambientato a Vicenza, nel 1956. Anna è la bella moglie di Giacomo, impegnato anche in politica locale 
nel Consiglio comunale. Vive tutto il giorno in casa, facendo praticamente da badante alla suocera. 
Nel corso del tempo conosce meglio Angela, domestica smaliziata che, per vincere la monotonia delle giornate di 
provincia, la "inizia" a confidenze che presto sfociano in giochi erotici sempre più spinti, che provocano la morte 
accidentale della suocera, e culminano, su istigazione di Angela, in un ménage à trois col farmacista Mario. 

Titoli di coda 
altri interpreti Clara Bertuzzo Antonia Cazzola Roberta Orlandi Antonella Ponziani Bruna Simionato / Ufficio 

stampa a cura di Lucherini — Pignatelli Arredatore Francesco Cuppini Aiuto regista Luca D'Alisera Aiuto 
scenografo Giulio Fantin Segretario di Edizione Diego Cappuccio Dialoghista Sheila Goldberg Fonico Andrea 
Petrucci Micorofonista Ettore Mancini Ispettore produzione Carlo Carpentieri Segretario produzione Stefano De 
Paolis Aiuto segretario di produzione Gianno Conti Assistenti montaggio Adelchi Marinangeli Andrea Montanari 
Amministratrice cassiera Anna Maria De Pedys Aiuto cassiera Laura Cimarelli Operatore Roberto Brega 
Assistenti operatore Roberto Luzi Maurizio Piano Fotografo Giovanni Caramanico Truccatore Rosario Prestopino 
Parrucchiera Rossana Barbolla Sarte Simona Mattei Mirella Pedetti Capo squadra elettricisti Domizio Ercolani 
Capo squadra macchinisti Giacomo Tomaselli Attrezzista Mauro Vitturini Aiuto 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 S.r.l. Camere e lenti Panavision fornite da 
Arco 2 s.r.l. Trasporti R.T.C. Pellicola Kodak Eastmancolor Teatri di posa Cinecittà Registrazioni sonore C.D.S. 
Doppiaggio C.D.C. Direttore doppiaggio Pino Locchi Fonico Mixage Danilo Moroni Effetti sonori Massimo & 
Luciano Anzellotti Edizione a cura di Lillo Capoanno Titoli e truke Penta Studio 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 S.p.a. Porcellane e cristalli Bozart 
Bigiotteria F.11e Rossetti Pelletteria e calzature Calzificio Impero Calze da donna Cesare Papis Seterie / La 
produzione ringrazia per la gentile collaborazione II Comune di Vicenza L'Antica Trattoria Tre Visi La pasticceria 
Sorarù Il ristorante Ca' Masieri' Trissino L'Hotel Tre Torri L'Edilatina 2000 S.r.l. Latina / " Vecchio Frack" di 
Domenico Modugno Edizioni Musicali Accordo / " Guaglione di Fanciulli- Nisa Edizioni Musicali Accordo / 
Dolby Stereo (logo) In teatri scelti 

ELENCO TAGLI I EDIZIONE: 
1) alleggerimento scena dell'incontro della domestica con il soldato (rullo 

(*) 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 

Mod. 129/b 



5-6 metri 2,60); 
2) alleggerimento scena 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). 

ELENCO TAGLI III EDIZIONE: 
1° taglio: 
da 23:07  43 secondi circa 

Sostanzioso alleggerimento della scena in cui le due donne si masturbano in piedi in un laghetto; 

2° taglio: 
da 41:21  18 secondi circa 
Alleggerimento della scena del gioco erotico tra la cameriera e il soldato con eliminazione del dettaglio della 
lingua protesa attraverso le maglie della rete 

3° taglio: 
da 46:13  22 secondi circa 
Alleggerimento della scena di amplesso in macchina tra la signora e il farmacista, con eliminazione della parte 
iniziale; 

4° taglio: 
da 01:11:10 4 secondi circa 
Eliminazione della battuta del farmacista che incita la ragazza ad assumere cocaina; 

5° taglio: 
da 01:15:09 4 secondi circa 
Eliminazione del dettaglio della masturbazione della cameriera che osserva la signora amoreggiare col farmacista; 

6° taglio: 
da 01:17:32 32 secondi circa 
Alleggerimento della scena di amplesso tra il farmacista e la cameriera con eliminazione degli elementi di violenza 
presenti in questa; 

7° taglio: 
da 01:17:39 
 

16 secondi circa 
Ulteriore alleggerimento della scena di amplesso tra il farmacista e la cameriera. 

Totale 7 tagli per complessivi 2 minuti e 55 secondi circa in DVD. 



"LA BONNE" 

• 

dialoghi Italiani 
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