






MODULARIO

H. TUR. SPETT 3

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

VA Revisione
@kM»s>. cinematografica

&$&* lijiUÉl
Yorr/f-' :cjr/fSfOfrf/-

t./7«y>. a/.

Oggetto Fili " LAURE »

Mod.3

5B-JJ M A9

A ERBE CINEMATOGRAFICA S.r.l.
Via P.Tacchini? 12

= ROMA =

Si fa. riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 13/12/1975 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget
to da parte della Commissione di revisione di <jo 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 17 dicembre 1975
è stato negato il nulla osta alla rappresentazione in pubblico
del film

"LAURE".

Si trascrive qui di seguito il citato parere.

""La Commissione, visionato il film e sentite le parti interes
sate, esprime a maggioranza parere contrario alla concessione
del nulla osta di proiezione in pubblico, e ciò in considerazio
ne della incessante tensione erotica, delle profuse sequenze di
ardite lascivie e della rappresentazione approfondita ed inten
sa di ogni tipo di rapporto eròtico, ivi compresi quelli omoses
suali e di gruppo; ed in considerazione, infine, della devias
te e morbosa tematica sessuale. Nel complesso, perciò, il film
si palesa nettamente contrario al buon costume"".

IL MINISTRO
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA

Roma, ...27. .gennaio..15-7.6.

La sottoscritta A-ERRE CINEMATOGRAFICA S.r.l. con sede
in Roma - Via -fietro Tacchini, 12, in perdona del suo Amra.re Unico
Sig. Vito Di Bari, produttrice del film intitolato

"LAURE"

dichiara KkK, su richiesta delle Commissioni di Appello riunite
per la revisore cinematografica, di impegnarsi ad apportare su
tutte le copie in circolazione nel territorio italiano, i seguen
ti tagli di alleggerimento corfiscondenti complessivamente a mt.
4b ( quarantotto) :

i) - Tagli parziali relativi alla scena in cui Laure, a bordo di
una Jeep, è seduta sulle ginocchia di Artemio ;

2) - Eagli parziali relativi alla scena del rapporto amoroso tra
Myrte e Natalie ;

3) - Tagli parziali relativi ad alcune scene proiettate su una
moviola concernenti alcuni rapporti sessuali frp Laure e
vari uomini ( elicottero e piscina ): • .-,
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

Metraggio

LAURE

dichiarato oqqq

••,ccerta,° 2 9 8 2
A- ERRE e^ffiH9CP0GRAFIOA •-l-oete-feà
a responsabilità limitata

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Anonimo
Interpreti: Orso Maria Guerrini - Emmanuelle Arsan - Al Cliver - Annie

Belle -

Quattro persone, due uomini e due donne, partono per una spedizione BCietì
tifica intesa a studiare e filmare usi e costumi di una tribù sconosciuta
e in via di estinzione che abita un'isola difficilmente accessibile sita

al sud dell'arcipelago Filippino.
Essi sono: Gualtier, un etnologo italiano, Myrte, una etnologa Thailande
se, Nicolas, giovane cineasta e sua moglie Laure.
Dopo un viaggio lungo e difficile e avventuroso essi giungono nell'isola
abitata dalla tribù sconosciuta. E' un giorno di festa per gli indigeni»E1
l'inizio dell'anno- Gli indigeni oggi dimenticano tutto il passato.Dimen
ticano famiglia, coniuge, figli e iniziano un nuovo anno vivendo in modo
completamente diverso dall'anno passato. Ogni uomo si cercherà una nuova
donna. Ogni donna si cercherà un uomo nuovo. Cosi vivranno per un anno,fi
no alla prossima festa- Allora torneranno a dimenticare l'anno passato e
ricominceranno una nuova vita. Ma sempre e solo per un anno-
Gualtier, Myrte e Nicolas restano sbalorditi e organizzano subito il rlei.
tro nella civiltà occidentale- Ma non cosi Laurec Ella lascia partire'il
marito e entusiasmata dal modo di vivere degli indigeni dimentica il pas
sato e resta con la tribù a vivere una nuova vita»

Per un solo anno, però.

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il L 0 6£N 1376 a termme
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto
l'osservanza delle seguenti prescrizioni: ~V, ">-;-'"\ p •••••f&BB 4IS
1) di non modificare in guisa'alcuna il titoloT rsortontd!f*e fe 8critti»evcftlla- pèliicolà.Nw |on|42pltuire '

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen
za autorizzazione del Ministero.

2") Sono stati apportati -iseguneti.. tagli.l
O......Tagll... palliali.. r„e^ &JfeMPdo...dl...WB»
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Roma,lì 16 febbraio 1976

DISTRETTI POLIZIA ROMA

CO ISSARIATI P.S. CAPITALE ET PROVINCIA
COMPAGNIE ET TENENZE CARABINIERI PROVINCIA
COMANDO 2° ET 3° GRUPPO OARABIRTEHI-per Uffici dipendenti

e per conoscenza

UFFICIO GABINETTO SEDE (fatta copia)
MINISTERO TURISMO ET SPETTACOLO-Direzione Generale Spettacolo
Cinematografia ROMA (fatta copia)
PROCURA REPUBBLICA ROMA -Uffioio 3tampa e Spettacolo(fatta ooi
PREFETTURA ROMA (fatta oopia)

12.B.(2) Spettaooli#Procura Repubblica Firenze con ordinanza 15 feb*

braio 1976 habet dispoeto ambito territorio nazionale sequestro sensi

artt.528 C,P. et 21 Costituzione seguenti filma: ""(IL TORO DA MONTA)

n,'(LAUUHS)"w(LA BOLOGNESE)"" punto.

Pregasi disporre immediata esecuzione suddetta ordinanza trasmettendo

relativi verbali sequestro at Procura Repubblica Firenze et Questura

Firenze et per conoscenza questo Ufficio»
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IL DIRIGENTE

L'U^IOKf EKBTÌJACO

21 QUESTORE
-U.Macera-
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