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MINISTEy0 DEL TURISMO E DELLO SMitTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 	 I 

,h s i  Domanda di revisio 	-‘ \  

H sottoscritto Palio 	QUAGLIA 	  residente a B.oma 	  

vitealesiani 	82 	legale rappresentante della Ditta _AZZURRO FILMS _s;_r._1._ 

71a Emilio de!. Cavalieri 11 - 00199 Roma 

Te1.865253 	con sede a 	Roma" 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola da! titolo: "IIA- MISSIONE DEL MANDRILLO" 

di nazionalità: 	ITALIANA 	  produzione: 	AZZURRO 3ILMS-a.z.-1, 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopost 

Lunghezza dichiarata metri 	2453 	 rietri 	1222-eu  	36.s. 

° 
DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

Patrick Groussin, impiegato di una grossa società d'importazione, riesce 
ad ottenere un appuntamento con la sua segretaria Clara, purtroppo il suo 
capo, il sig. Lagnot, gli affida una commissione che lo obbliga a parti-
re immediatamente per Parigi. L'avventura di Patrick e Clara è quindi 
rinviata al suo ritorno. Prima di partire, il giovane, telefona ad un 
suo amico; Robert , per conoscere qualche indirizzo di ragazze parigine, 
ed ottiene quello di Rita Patinotti. A bordo di un aereo Patrick giunge 
a Parigi. Arrivato all'hotel, accade un incidente: Nancy una bella ragaz 
za viene aggredita da un epilettico, Patrick interviene e la salva. La 
ragazza, per riconoscenza, gli dà un appuntamento ad un Club della città. 
Patrick si reca a casa di Rita Patinotti: sperava di trovare una ragazza 
affascinante invece si trova davanti una zitella sulla cinquantina e par 
ticolarmente buffa. Il giovane vuole scappare via, scusendosi con il pre 
testo di un appuntamento urgente, ma Rita gli si attacca alle costole, tan 
to che, quando Patrick, un po' più tardi arriva al Club per incontrarsi 
con Nancy, si ritrova Rita davanti. La lite che ne scaturisce tra il gio 
vane e la bruttona crea un parapuglia generale, tutto vola nel Club: sec 
chi di ghiaccio, bicchieri, bottiglie, paste alla crema, gelati che vanno 
a finire un po' da pertutto. Per fortuna INancy arriva con Umberto uno dei 
suoi amici, compositore di talento, ma dall'andatura equivoca e visibil-
mente affeminata. Umberto invita Patrick ad una serata intima nella sua 
sontuosa residenza. Patrick accetta. L'auto di Umberto fila sui 200 Km. 
all'ora seguita spericolatamente dalla macchina di Rita, fino a che la zi 
tella sbanda in una curva e s'impantana. Rita prosegue il cammino facen--
do l'autostop. Intanto, Nancy, Umberto e Patrick arrivano a villa Ricardi, 
dove ci sono già gli invitati per un cenone fuori dell'ordinari. 
In questa villa, Patrick ne vede di tutti i colori per l'estrosità degli 
ospiti. Nancy e Patrick cercano un posto tranqtillo ove stare un po' in-
sieme, ma sono già stati preceduti: una stanza è occupata da Colette e Su 
sanne che lesbicano a tutto spiano, un'altra stanza è occupata da Dolores, 
la masoc4ista e il suo amante Hervè; un'altra da Robert ed Anna. Non gli 
rimane che andare sulla soffitta a fare l'amore. Ma al momento più bello 
che sono coricati sul letto al punto giusto, entra Rita, che con un sec- 
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chio d'acqua li annaffia per bene. 
Tornato all'hotel, Patrick apprende dal portiere che l'uomo d'affari che 
doveva incontrare a Parigi è andato direttamente a Roma. 
Rientrato a Roma, Patrick spera di rifarsi del fiasco subito a Parigi, di 
ventando il felice seduttore di Clara la sua bella segretaria. Sfortuna- 
tamente per lui, Clara entra senza farsi annunciare e ascolta il racconto 
che sta facendo al suo amico Robert, con il quale si vanta delle sue con-
quiste parigine. Quando Patrick riattacca la cornetta, Clara lo mette per-
tinatamente al suo posto. Patrick di nuovo solo, fa il triste bilancio del 
la sua avventura: fiasco a Roma...fiasco a Parigi...sua moglie è partita 
otto giorni per le vacanze...! Un vero successo!... Riprende il suo lavoro 
sospirando. Poi stacca la cornetta del telefono, risponde un'altra delle 
sue segretarie: Pronto...Lisette...Se usciamo insieme questa seral...La vo 
ce sembra accettare l'invito. Patrick rasserenato ritrova il sorriso e co- 
mincia a sognare quello che farà con Lisette: cena...teatro...e a letto...! 
Lisette risponde:cena, si...teatro, si, si...ma letto...niente, sig; 
Groussin!... 
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TITOLI DI TESTA DEL FILM "LA 
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PRESENTA 
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in 
"LA MISSIONE DEL MANDRILLO" 

con 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista I 	icevuta el versamenin conto corrente postale n. 

dell'Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	6 )\ 42)  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1* grado 

DECRET 

NULLA OSTA alla rappresentazione i pubblico del film 	 ttrA,s,t, 	  

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. 

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

Q es 	non sogge 

2 4 DIC. 1974 

Z. • 	• 	• ' 

IL`k MI STRO Roma, li 

   

   

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE '''ENERALE DELLO SPETTACOLO 
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rripa„,,,,— 8 GEN. 19 75 	/9 	 

- AZZURRO FTLMS S.r.l. 

Via Emilio De' Cavalieri, 11 

V" Revisione 
cinematografica 

.................... 
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OGGETTO  Film *LA MISSIONE DEL MANDRILLO". m 

Si fa /iferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 11/12/974 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og-
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo coma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 24/12/74 è stato 
concesso al film 

"LA MISSIONE DEL MANDRILLO" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 18 . 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

""La Commissione, visionato il film, esprime parere favorevole 
al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico con il di-
vieto per i minori degli anni 18, dopo aver preno atto della 
effettuazione dei tagli in precedenza suggeriti. Tale divieto 
è in relazione alle numerose scene di nudi integrali, sia ma-
schili che femminili e di altre scene improntate a rapporti 
sessuali anche anormali e di altre ancora di contenuto sadico-
masochistico"". 

P. IL MINISTRO 



Spett.le 

Ministero del Turismo 

e dello Spettacolo 

Prod. Cinematog. e Rev. 

	Via della kerratella, 45/51 

ROMÀ  

Con la prAsent«_preghiamo Codesto Spett.le  ki—

nistero  di volerei  concedere numsro_24_visti censu- 

	ra__del_film_di_.nostra_produzione dai. titolo 

tivo 	 MANDRILLO"  per la_regia_di  Al  

ert gloore_ 

Inattesadells_Vastra accettazione  e beneste 21 111C.1974  

	re porgiamo.  i nostri più  distinti saluti. 	  

Roma, 1u/12/1974 

11.1.41..".•••• 

AZZURRO FILMS s.r.l. 
1 1, VIA E. --Dt—C1W-ArktElt 

TEL et.52.53 • 00199 ROMA 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO - 	7= 	 "LA....141S,S.I011E.1-1A 

Metraggio dichiarato 	int.. 2455 

2450 

On  

Marca : AZZIMIZO Metroggio qccertato 

D ES C R-1 .1 IP N E' -D 	SO G GET T O 

Pietro Groussini, impiegato di una grossa società d'importazione, riesce ad ot-
tenere un appuntameno con la sua searetaria Clarat.partroppo il suo capo uffi-
cio gli affida una comminsfote che-lo ObblirA a partire immediatamente per,Pari 
gi. Prima di partire, il giovane telefona ad un suo andco„ Robert, per conosce- 
re qualche indirtízo di ragazze parigine ed ottiene quello di. Rita Patinotti. 
Pietro giunge a Parigi. Arrivato all'hotel accade un incidente: Nancy una bella 
ragazza viene aggredita da un epilettico, Pietro interviene e la salva. La ra-
gazza, per riconoscenza, gli dà un appuntamento ad un Club dalla città. Pietro 
si reca a casa di Rita Patinotti: sperava di trovare una ragazza affascinante, 
invece ci trova davanti una zitella sulla cinquantina e particolarmente, buffa. 
Il giovane vaole scappare via* scusandosi con il pretesto di un appuntamento 
urgente, ma. Rita gli si attacca alle costole tanto che, quando Pietro un po' più 
tardi arriva al Club per incontrarsi con Nancy, si ritrova Rita davanti. La lite 
che ne scaturisce crea,. tra il giovane e le bruttona, un parapiglia generale. 
Per fortuna Nancy arriva con Umberto uno dei suoi amici, compositore di talento. 
Umberto invita Pietro ad una serata intima nella sua sontuosa residenza. In qua-
sta villa, Pietro ne vede di tutti i colori, per l'estrosità degli ospiti« Nancy 
e Pietro cercano un posto tranquillo per stare un po' insieme, ma sono già stati 
preceduti: una stanza è occupata da Colette e Susanne che leabicano a tutto spia 
no, un'altra da Dolores la masochista, e i.I suo amante Hervè, un'altra da Roberta 
ed Anna. Non gli rimane che andare culla soffitta a fare l'amore. Ma al momento 
più bello che sono coricati sul letto al punto giusto, entra Rita che con un seco 
chic, d'acqua li annaffia per bene.- Rientrato a Roma Pietro spera di rifarsi del 
fiasco subito q Parigi, diventando il felice seduttore di Clara /a sua bella se. 
gretaria. Sfortunatamente perlul Clara entra senza farai annunciare e ascolta 
il racconto che sta facendo al suo amico Robert*  con il quale si vanta delle sue 
conquiste parigine. Quando Pietro riattacca la cornetta*  Clara lo mette pertina-
tamente al suo posto. Pietro di nuovo colo, fa il triste bilancio della sua av-
ventura: fiasco a Roma...fiasco a Parigi...sua moglie è- partitaotto giorni per 
le vacanze...! Un vero auccensol... Riprende il suo lavoro coppirando. 
Poi stacca la cornetta del telefono*  risponde un'altra delle sue segretarie: Pron 
to...Linette...Se usciamo insieme questa ceral... La voce sembra accettare l'in. 
-rito. Pietro rasserenato ritrova il sorriso e comincia a sognare quello che farà 
con Lisette: cena,.. teatro... e a letto...! 
Licatte risponde: cena, si... teatro, si... si... ma letto... niente, sin Grous 

Al MINORI Di ANNI 18 
2 4 Ilit1974; 

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 modo,, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

)
Sono  stati a pportati i seguenti tagli:  
Jt- Eliminazione della scena delle due lesbichP;  dal nonnnto in cui):  
intociT2r-ert'ìirc---2--in-&c 	8 '0'... 'accingo-no----ha---preparare il 	bagno-fino-elle cequenze 

Roma, finali in cui le stesse  appaillwacog50 e 
st E 	 en 	, lefitcmGrWtqs 9) 

O r; 	PAaone 	
ralt,4 

cntot`ero 	-n, e  :i'e3Cale 	rl° 
J. 

Lh. 
Cr. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  	 a termine della legge 

27 CA9,74 
STAMPATI PER

D 
L
I
A  CINEM ATOGRAFIA 

Via MorgagnI, 25 - 00181 Roma - Tel. 887.621 
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