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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

il sottoscritto ......U..(..)  frthrn 	t (-) 	(A-H 	residente a 

Via . 	SA-ta. 	id 4 I./t o  legale rappresentante della Ditta 	  

—UCf)<Y r-R-E49  .522 	  
Tei.3.13.5.22. 9  G 	con sede a 	 H-fi domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	 effr- 	C cc.x.,4 k3d5-4),k)  

e"- 
di nazionalità: 	1  

 

produzione: 	t"< L-11  CfleaA t i kit.2:: Rooc 

 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revi 

Lunghezza dichiarata metri 	
50,3 

 

Roma, li 	-9 - 

sione. 	000 
Accertata metri . .111CKY.••RED •s:r.l. 	 

L'Amministratore Unico  
P Ul 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: Berlino, oggi. Lola e Manni sono due giovani innamorati. Manni lavora come corriere, 
trasportando dènaro per un losco commerciante d'auto, ma all'improvviso tutto prende una piega 
sbagliata: Manni dimentica su un vagone una borsa contenente 100.000 marchi che deve consegnare di li 
a poco al suo capo. Disperato, Manni telefona a Lola: se non recupera la somma entro 20 minuti, verrà 
ucciso. Lola improvvisamente ha un'idea. Si precipita fuori e comincia a correre per le strade di Berlino. 
Lola corre, corre per la vita di Manni e per il loro amore. Nel frattempo, Manni è disperato edecide di 
rapinare un supermercato... a Lola non rimane che aiutarlo nella rapina. I due stanno scappando con il 
bottino quando le sirene della polizia irrompono nel silenzio. Il supermercato viene circondato da tiratori 
scelti; raffiche di spari... e con questa fine apparente inizia l'avventura di una storia sull'amore e su quei 
straordinari attimi che possono cambiare una vita per sempre. 
TITOLI DI TESTA: LOLA CORRE (Lola Rennt) - Prokino un film Media Part - Filme creative Pool -
Filme creative Poo‘ presenta - in collaborazione con Filmstiftung Nrw, Filmboard Berlin - Brandenburg - 
FFa Bmi Wdr e Arte - un film di Tom Tykwer, scenografia Alexander Manasse, costumi Monika Jacobs 
- suono Matthias Lempert, musiche Tom Tykwer Johnny Klimek Reinhold Heil, montaggio Mathilde 
Bonnekey - riprese Frank Griebe, realizzazione Maria Kopf, direttore della produzione Ralph Brosche -
produttore Stefan Armdt, scritto e diretto da Tom Tykwer. 
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cqr, AW el‘(/ 
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

*,;?/ V 	R P-C 	  
/92927  

Viviana Turchi 
Leg.Rappr.Ditta 
Lucky Red S.r.l. 
V. Baiamonti,10 
00195 ROMA 

OGGETTO:  Vilm: "LOLA CORRE". 

Si fa riferimento alla domanda di codesta Società 

pervenuta a questo Ufficio il 	 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 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 ministeriale del 2.10.1998 è 
stato concesso al film: "LOLA CORRE"; 

il nulla osta di proiezione in pubblico con divieto di 
visione per i minori degli anni 14. 

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

La Comm.ne, tenuto conto che il film è scioccante e comporta 
nello spettatore una particolare tensione nervosa per la 
tecnica con cui è girato, per le scene "flash" che spesso 
vengono bombardate sullo schermo; considerate le numerose 
scene di violenza fisica, spesso insistite e culminate 
in omicidi raccapriccianti, tenuto conto del disvalore morale 
che in una delle versioni proposte dal film denota il 
comportamento della protagonista, che non esita ad aggredire 
e minacciare il padre con arma in una sequenza compiaciuta 
ed insistita per un numero notevole di inquadrature. P.Q.M. 
a maggioranza esprime parere favorevole al rilascio di N.O. 
con divieto di visione ai minori degli anni 14. 

Avverso il predetto parere è proponibile ricorso 

alla Commissione di revisione 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. 
h 

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 

Y
(Dr sa M.Teresa Fortunato) 



 

On.le 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dipartimento dello Spettacolo 

Via della Ferratella 

ROMA 

9f0.P'l• 	• 

La sottoscritta Viviana Turchi, in qualità di legale rappresentante della LUCKY RED S.R.L., con sede a 

Roma Via A. Baiamonti n° 10, chiede a codesta On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri il rilascio di 

n. livisti censura del film: 

LOLA CORRE (LOLA RENNT) 

Si dichiara che il numero dei visti corrisponde esattamente al numero delle pellicole messe in 

circolazione. 

Con osservanza. 

Roma, lì 30.9.1998 LUCKY RED s.r.1. 	9 2 9 2 7ig 
L' Amministr 

1!',"?._-_.7.::)‘ • $ 



Metraggio dichiarato 	2500  

2000. 
FILME CREATIVE POOL 

Produzione 	  Metraggio accertato 

92927 	
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DiPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

 

LOLA CORRE (LOLA RENNT) 

 

  

-DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: Berlino, oggi. Lola e Manni sono due giovani innamorati. Manni lavora come corriere, 
trasportando denaro per un losco commerciante d'auto, ma all'improvviso tutto prende una piega 
sbagliata: Marmi dimentica su un vagone una borsa contenente 100.000 marchi che deve consegnare di li 
a poco al suo capo. Disperato, Manni telefona a Lola: se non recupera la somma entro 20 minuti, verrà 
ucciso. Lola improvvisamente ha un'idea. Si precipita fuori e comincia a correre per le strade di Berlino. 
Lola corre, corre per la vita di Manni e per il loro amore. Nel frattempo, Marmi è disperato edecide di 
rapinare un supermercato... a Lola non rimane che aiutarlo nella rapina. I due stanno scappando con il 
bottino quando le sirene della polizia irrompono nel silenzio. Il supermercato viene circondato da tiratori 
scelti; raffiche di spari... e con questa fine apparente inizia l'avventura di una storia sull'amore e su quei 
straordinari attimi che possono cambiare una vita per sempre. 
TITOLI DI TESTA: LOLA CORRE (Lola Rennt) - Prokino un film Media Part - Filme creative Pool 

creative Pool presenta - in collaborazione con Filmstiftung Nrw, Filmboard Berlin - Brandenburg 
ami Wdr e Arte - un film di Tom Tykwer, scenografia Alexander Manasse, costumi Monika Jacobs 

- suono Matthias Lempen, musiche Tom Tykwer Johnny Klimek Reinhold Iieil, montaggio Mathilde 
Bonnekey - riprese Frank Griebe, realizzazione Maria Kopf, direttore della produzione Ralph Brosche -
produttore Stefan Anndt, scritto e diretto da Tom Tykwer. 

Vili 
	

MINORI DEGU rANNI 14 

      

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il — 2 OTT. 1998 a termine della legge 

 

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa ai cumsiffittagx DapíO16161101PQAUZiella  pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non 	(farrifpf.q2 altri  etineDIPTA0awri-rptd°psrZERIn:FAIcza°2gmglo  l'ordine, senza autorizzazione del Dipartimento; 

-x1.7--04, 
2) > 	.;• 5 '; 	«Roma — 2 	SII. 192.5 	 

La presente copia, composta di un 
• • 	 TIMBRO E FIRMA 

olio, conforme all'originale  omesso 

da questo Ufficio. IL GIRI 
UNATO RAMI Roma, 	  

IL  DIRIGENTE 
Orala MARTA TERZSA FORTUNATO 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

CINEMATOGRAFIA 

1 o D I C. 1993 

°....5 	 Prd Prz. 

On.le 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 
Dipartimento dello Spettacolo 
Via della Ferratella 
ROMA 

La sottoscritta LUCKY RED SRL, con sede in Roma Via Baiamonti n. 10, in 
nome del suo legale rappresentante VIVIANA TURCHI 

PREMESSO 

che in data 3 ottobre 1998 con visto censura n. 92927 è stato concesso al film "Lola 
corre" il divieto di visione ai minori degli anni 14. 

TANTO PREMESSO 

la sottoscritta LUCKY RED SRL, come sopra rappresentata, propone appello avverso 
il citato decreto per i seguenti motivi: 

La motivazione del divieto sorprende per il rilievo dato alla tecnica con cui è girato il 
film. La struttura è quella di un videoclip musicale e il ritmo incalzante è necessario 
per poter esprimere al meglio lo stato d'animo della protagonista, e il tempo reale che 
questa ha per esprimere al meglio lo stato d'animo della protagonista, e il tempo reale 
che questa ha a disposizione, il bisogno di arrivare presto per salvare il ragazzo che 
ama. La sua non è una corsa inutile ma motivata emozionalmente. 
Nella sua corsa Lola incontra la vita: donne che portano a spasso i bambini, uomini col 
cane, impiegati di banca, il padre con l'amante, un insieme di destini possibili. Basta 
un incontro, uno scontro, un decimo di secondo e il destino delle nostre vite cambia. E' 
proprio questo che simboleggiano i flash, che esprimono un andamento della vita più o 
meno felice, più o meno di sofferenza. 
Il facoltoso padre di Lola, ha un rapporto conflittuale con la propria famiglia, ha un 
amante e scaccia duramente la figlia, che implora aiuto. In uno dei tre episodi le rivela, 

‘• inoltre, di non essere il padre naturale, provocando in Lola delle reazioni di rifiuto alla 
notizia, che seppure, apparentemente eccessive stanno a dimostrare come le 
circostanze, in quel caso tragiche, possano cambiare anche una persona d'indole 
positiva come la protagonista. 

Con osservanza. 

Roma, 	IL t313 	 L..)( 



( (,' I : • ,- . ' ' i `.. L,./...',-- 	- - - "' V '‘•'•., k - \--- 
t 

I 4 	
t 

1.;02, \ri 	 eur....... 	1;, ki.z,_up_. l'faiLIA,:a..xi )  

v.)z, \rs-Cì 

4 -' 

(-L 	v" i 	e V 	̀ • 

L4 4 

e/1".1,1-1, Aik 1 

. Q o 1 ).U. 

c.2.1.;. e.r,k  :  	 

P 	
t 	) 

(Li-,  CC LA_ a 	?_CY 	 5--: ou-Q. 	LLA.),,,, 

LLU Q 9  eti-u2--e_  
	\„-; O (..A..p 	 t  (9J-,  	CLLIJ-1 

2 Otei 

011.' &o&u
Qu aux  Lsi  

kA In 0(2 

30. 

 

t` 

 

\AA.Lo 	-99~1.  __ciAtcL_LDinAiLA 
bjeKk   

P . C .C1 
L'IMPIEGATO ICARICATA 



tilt_ 	--ili, aeu 	, 	at,3k) (AUL VJ cA2_,  
„x2  

r tiLA---z 

CiD ut.A.9 cft/k k_Q-11,D 

' 

coueux,„_Nz 	 L„aL?_ 

coc...531,Lk  

Uck, 	up uiuz, 

i9Pe iGiso uk2A,L 

&22_ tboo_ 	 
„L \szpb, kt, 	oditi ote 8 	_ 



n
r"..1  112.C.MM.°9urU. Spel2 - 41 

MOD. 1 

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161 e relativo regolamento di 
esecuzione; 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinemato—
grafica di II grado 

DECRET A: 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film LOLA 
	

cogf_g-- 

a condizione che siano osservate le 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 altre e di non alterarne in 

qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Dipartimento 
dello Spettacolo; 

2)  

Roma, lì 
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!) DIRIGENTE 
Dr.a..  °M TERESA FORTUNATO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
SPETTACOLO 

TITOLO: 	LOLA CORRE .(LOLA .RENNT). 	  

Metraggio dichiarato ..252.0.0.0- • 
FILME CREATIVE POOL 

Metraggio accertato  	 Produzione 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: Berlino, oggi. Lola e Manni sono due giovani innamorati. Manni lavora come corriere, 
trasportando denaro per un losco commerciante d'auto, ma all'improvviso tutto prende una piega 
sbagliata: Manni dimentica su un vagone una borsa contenente 100.000 marchi che deve 
consegnare di li a poco al suo capo. Disperato, Manni telefona a Lola: se non recupera la somma 
entro 20 minuti, verrà ucciso. Lola improvvisamente ha un'idea. Si precipita fuori e comincia a 
correre per le strade di Berlino. Lola corre, corre per la vita di Manni e per il loro amore. Nel 
frattempo, Manni è disperato edecide di rapinare un supermercato... a Lola non rimane che aiutarlo 
nella rapina. I due stanno scappando con il bottino quando le sirene della polizia irrompono nel 
silenzio. Il supermercato viene circondato da tiratori scelti; raffiche di spari... e con questa fine 
apparente inizia l'avventura di una storia sull'amore e su quei straordinari attimi che possono 
cambiare una vita per sempre. 
TITOLI DI TESTA: LOLA CORRE (Lola Rennt) - Prokino un film Media Part - Filme creative 
Pool - Filme creative Pool presenta - in collaborazione con Filmstifiung Nrw, Filmboard Berlin - 
Brandenburg - FFa Bmi Wdr e Arte - un film di Tom Tykwer, scenografia Alexander Manasse, 
costumi Monika Jacobs - suono Matthias Lempert, musiche Tom Tykwer Johnny Klimek Reinhold 
Heil, montaggio Mathilde Bonnekey - riprese Frank Griebe, realizzazione Maria Kopf, direttore 
della produzione Ralph Brosche - produttore Stefan Armdt, scritto e diretto da Tom Tykwer. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 2 9 SET 1999 	 a 'termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare. in guisa 

relative., 	rgon aggiungerne 

NeVeltEgdi7t£4,1 FrAtittQl3tPtiriertge 6OCfTUR*Lt ella pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
.g1c3le 

altri e di 'non alterarne..in.gullsiasi mc'do l'ordine, senza autorizzazione del Ministero; 

Roma, 	 

1 0 OTT.  10 

La of- sénfé cúl 
é c Datai ire ;A 	E.rnésso 	. sto 
Ufficio. 	 Dire 

Maria Ter 	UNATO 

2) 	7 

I RCE 
Dott.ssa Aluaa Teresa Fortimato 

STAMPATi PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. De Biasi - Tel./fax 06/82000098 - Mod. 129/b 



EUCKYURED 

On.le 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dipartimento dello Spettacolo 

Via della Ferratella 

ROMA 

La sottoscritta Viviana Turchi, in qualità di legale rappresentante della LUCKY RED S.R.L., con 

sede a Roma Via A. Baiamonti n° 10, chiede a codesta On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 

il rilascio di n. 4 visti censura del film: 

LOLA CORRE (LOLA RENNT) 

Si dichiara che il numero dei visti corrisponde esattamente al numero delle pellicole messe in 

circolazione. 

Con osservanza. 

Roma, lì 30.9.1998 

LUCKY RED, ~reo! unhie 

..(13 2c2, 
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LUCKY RED S.R.L. VIA CHINOTTO 16 00195 ROMA TEL 0631352296 FAX 0637352310 	luckyred@mclink.it  
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