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Via Lazio, 9
V Revisione

cinematografica = ROMA =

Oggetto fili "ECCO LINGUA D'ARGENTO".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 16/4/1976 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 comma - della citata
legge n. 161 ), con decreto ministeriale del 29/4/1976 è stato
concesso al film

"ECCO LINGUA D'ARGENTO"

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 ed esaminati i tagli eseguiti
in conformità a quanto in precedenza suggerito, esprime parere fa
vorevole alla sua proiezione in pubblico, con il divieto di visio
ne per i minori degli anni 18. Tale divieto è motivato dal fatto
che il film, nella sua nuova edizione, pone essenzialmente in ri
salto le immagini dei protagonisti pregevolmente fotografate in am
bienti dell'Africa che rendono esattamente il clima dell'ansia amo

rosa del giovane, senza peraltro trasmodare in sequenze impudiche
tali da offendere il comune sentimento del pudore. Peraltro, avuto
riguardo alla tematica della vicenda filmata e al carattere eroti
co delle sequenze, pur mantenute nei suddetti limiti, si ravvisa
esprimere parere positivo con il divieto per i minori degli anni l8n".
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*N.

1° TAGLIO

2° TAGLIO

1° TAGLIO -

v

RULLO

Scena nei titoli di testa

Interno night - Ballerini negri
Accorciata di mt. 9 alleggerendo il particolare in cui il
ballerino si adagia sulla ballerina unendosi per fare l'a
more, sostituito per mt. 8

Scena interno aereoporto

Si è sostituita l'espressione (o la parola) "FROCIO" de_t
ta dal prete, con la parola "scostumato" e taglio scena
del gesto del prete che allarga le braccia, per mt.O, 50

3° RULLO

Interno casa Andrea - Dialogo in campo medio tra An
drea e Bobby.

Scena accorciata di mt. 8 e sostituito il dialogo tra An
drea e Bobby, sostituita per mt. 4

2° TAGLIO - Interno casa Andrea

Accorciata scena mt. 4,5, sostituita per mt. 3

. • .

4° RULLO

1° TAGLIO - Est. Deserto - Scena d'amore su jeep tra Billy e Andrea

Accorciata la scena di mt. 7, 50, togliendo dal bacio il
particolare delle lingue e togliendo i sospiri di piacere
che accompagnano il particolare e sostituita per mt. 5
Dalla stessa scena è stato tolto per mt. 1 il particolare
della mano di Billy che penetra sotto la vestaglia aperta
tra le gambe di Andrea e la accarezza.

mt. 9

mt. 0,50

mt. 8

mt.4,5

mt. 8,50

./.
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Repubblica italiana

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "ECCO LINGUA D'ARGENTO'

Metraggio { f*j
dichiaralo ...Z.xJ[à

{ accertalo

Produzione : .SUM MIT FILM..S.p, A...

DESCRIZIONE DEL S O <3 Q E T T O

Billy, un bel ragazzo di 18 anni timido e un pò complessato, vive in Nord Africa
negli agi della propria famiglia, tanto ricca quanto di lui incurante e completamente
assente nella sua vita.

A questo vuoto famigliare corrisponde un altrettanto profondo vuoto sentimentale
che Billy ricopre con il sogno di una donna, Andrea, più grande di lui che egli ha mi
tizzato e che aveva sempre respinto le sue timide proposte rinviandole ad un immagi
nario domani. Billy è sempre più solo quando Andrea arriva nella suggestiva cornice
del deserto sahariano. Billy si reca a riceverla ma rimane deluso nel vederla accom
pagnata da un uomo che si spaccia, senza esserlo; per suo marito.

Il presunto marito deve lasciare d'urgenza la cittadina e Billy pensa di avere campo
libero. Ma una serie di divertenti circostanze: dagli equivoci con la polizia, all'inter
vento di un maturo e flaccido play-boy Bobby, rendono sempre più difficile il rapporto
di Billy che la stessa Andrea cerca, con mille pretesti, di eludere. Arriva a questo
punto nella cittadina africana, Emanuelle, una giovane psicanalista americana, che,
contro la volontà di Billy, verrà ospitata nella di lui casa. Emanuelle si rivela ben
presto come suscitatrice di emozioni piuttosto che curatrice di complessi. Billy*frusta
to nel proprio desiderio così come lo è Emanuelle nei confronti con Bobby, e tra i due
si stabilisce un rapporto che non è gradito né" a Bobby né" ad Andrea, tra i quali peral
tro si andava determinando analoga situazione. La vicinanza è servita però ad Andrea
e Billy ed a Emanuelle e Bobby a farli conoscere meglio ed a far capire loro come
l'amore sia molto più importante di qualunque avventura erotica ed il film si chiude con
la ricerca quasi angosciosa e reciproca, delle due coppie Billy ed Andrea, Bobby
ed Emanuelle.

Regia: MAUùO IVALijI _•. .
Mstribuzione: "STEF'Ài-iO FILM
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il a termine

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:

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 Ministero. „,««.«» .w
Eliminare le sequenze in cui i protagonista indugiano ia_ toccamene

2°) l-ascivi-vin-•particGlare--evita-re-i^2^^
...allaggfli±r.&#llmij|^

iani-nei-suddetti-tagli.,.
essi erotici. Si indicano in
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