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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
E3 1 57 --i 

1 2 MAR. 1986„ 

ACHILLE MANZOTTI 	 ROMA  
Il sottoscritto 	  residente a 

Via 	Panama 16 	legale rappresentante della Ditta 	FASO FILM Sri  

873525 
Tel. 	  con sede a 

Roma—V.N.Martelli 3 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: LA BONNE —  presentazione 

italiana 	 FASO FILM Sri — ROMA 
di nazionalità: 	  produzione: 

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

Lunghezza dichiarata metri  90 	Accertata metri 

Roma, lì 1 Marzo 193.6 	PRESENTAI ' 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

P.P. seno padrona — Padrona e serva entrano nella capanna vicino stagno —
Serva carezza con piumino corpo padrona — Marito esce — P.P. serva —
P.P. marito bacia moglie — Militare scopre seno a serva — Militare abbraccia 
serva — Uomo segue in auto padrona — Padrona e marito a cena con amici —
P.P. serva nella capanna vicino stagno — P.P. padrona — Le due si alzano 
la gonna guardandosi le gambe riflesse in acqua — Padrona entra nella 
stanza — Serva ruba soldi da cassetto — Serva fa cadere pila di piatti —
Padrona cerca serva in cantina — Serva prende padrona per i capelli —
Padrona giica a moscacieca con serva — Serva tenta di aprire porta bagno —
Padrona chiusa in bagno — Uomo tappa bocca a padrona e la butta in terra —
Padrona legata e imbavagliata a sedia — P.P. padrona mentre le tolgono 
bavaglio — Serva e padrona in acqua nello stagno — P.P. uomo — P.P. retro 
padrona — Uomo abbraccia padrona — P.P. serva — P.P. padrona — P.P. seno 
padrona — Serva guarda — P.P. padrona a letto — 

Regia: SALVATORE SAMPERI 
Interpreti: FLORENCE GUERIN, KATRINE MICHELSEN, CYRUS ELIAS, BENITO ARTESI, 

ISA ECCHER, RITA SAVAGNONE, SILVIO ANSELMO, LORENZO LENA 
Fotografia: CAMILLO BAZZONI 
Musica: RIZ ORTOLANI 
Sviluppo e stampa: LUCIANO VITTORI 
una coproduzione italo—francese 
FASO FILM Sri — Roma — PRODUCTEURS ASSOCIES — P. icii 
prodotto da ACHILLE MANZOTTM 
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VISTO il 
	

7_ '2171-„ 25 della legl:e 4111/1965 rh, 1216 

ed i1 
	 . 3 	?.egro 101 5 /1083  n.182, 

SODO / non  C3 	5 	S  accertate 

finalità  pubblicitríe nel fila 

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. 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

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

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li  	 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. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Via G. 8. Morgagni, 25 - Tel. 86.76.26 
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MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

tDirezione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

ROMA 

etto: film "LA BONNE"  

La_sottoscritta_FASO_FILMS.r,]„con sede in Roma  _431_3_7_ 
- Via Nicola Martelli, 3 - in  persona del suo Amministratore 

Unico, Signor Achille Manzotti, chiede_che le vengano rilascia  
NT- 

ti n° 80 duplicati_ del nullaosta relativo alla presentazione 	 

del film in  oggetto. 

1 7 APR. 1986 
Con osservanza. 

Roma,  i _211Art 1986_ 



81373  
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: LA BONNE - presentazione - naz.it. 

 

90 
Metraggio dichiarato 	  

Metraggio accertato 	9 	 Marca: 
FASO FILM S.r.l. - ROMA 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

P.P. seno padrona - Padrona e serva entrano nella capanna vicino stagno -
Serva carezza con piumino corpo padrona - Marito esce - P.P. serva -
P.P. marito bacia moglie - Militare scopre seno a serva - Militare abbraccia 
serva - Uomo segue in auto padrona - Padrona e marito a cena con amici -
P.P. serva nella capanna vicino stagno - P.P. pad-ona - Le due si alzano 
la gonna guardandosi le gambe riflesse in acqua - Padrona entra nella 
stanza - Serva ruba soldi da cassetto - Serva fa cadere pila di piatti -
Padrona cerca serva in cantina - Serva prende padrona per i capelli -
Padrona gioca a moscacieca con serva - Serva tenta di aprire porta bagno -
Padrona chiusa in bagno - Uomo tappa bocca a padrona e la butta in terra -
Padrona legata e imbavagliata a sedia - P.P. padrona mentre le tolgono 
bavaglio - Serva e padrona in acqua nello stagno - P.F. uomo - P.F. retro 
padrona - Uomo abbraccia padrona - P.P. serva - P.P. padrona - P.P. seno 
padrona - Serva guarda - P.P. padrona a letto - 

Regia: SALVATORE SAMPERI 

Interpreti: FLORENCE GUERIN, KATRINE MICHELSEN, CYRUS ELIAS, BENITO ARTESI 
IDA ECCHER, RITA SAVAGNONE, SILVIO ANSELMO, LORENZO LENA 

Fotografia CAMILLO BAZZONI 

Musica RIZ ORTOLANI 

Sviluppo e stampa: LUCIANO VITTORI 

una coproduzione italo-francese 
FASO FILM SrL - ROMA - PRODUCTEURS ASSOCIES - PARIGI 
prodotto da Achille Manzotti 

VIETATO M MINORI DI ANNI 18 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 17 APR.1965 	a termine della legge 
21 aprile 1982, n. 1G1, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'oseervanza 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 aiterarne, in quoitii72si modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

201enc stati aataguiti i saaguantk:  - 	: 1)all  ggeriaento della scena dello 
incontro della 10 me I.Z ti. Og:  , 90k: 	 forkIRLUO -6 alt • 2, 60 ) 

- 11 .Prim 	gente 	 Negalo 
1 7 APR 1986'i ione II 

Roma, li. MINISTRO RAMMAZ. 
. TIPOGRAFIA C. CORVO 	 E TEATRALI  

Via G. B. Morgagni, 25 - Tel. 86.76.26 	 e (Mettano) 	Feto FARAGUTI 



2)alleggerimento della scena',111incontro 
farmacista (rullo 5-6 mt.1,20); 

3)alleggerimento alla sequenza relativa al rapporto 
parte del film (rullo 9 - 10 mt. 1,60) 

Tagli per un totale di mt.5,40# 

a tre neel'ultima 

in auto della signora con il 
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