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DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

UFFICIO V° - RIP.NE III" 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA  

Legge 21.4.1962 n. 161 - Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 

FILMS NAZIONALI 

1) domanda.di revisione su mod. 129/A in 4 copie - di cui l con marche da 
	( 

'---7/ 	L- 20.000 (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 

20.10.1972 n. 642 art. 20); 

2) n. 1 lista dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmata pagina 

per pagina dal legale rappresentante; 

3) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda; 

4) visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione (tutti 

-7--  meno l - con marche da L. 20.000); 

5) domanda dei visti censura su carta legale da L. 20.000 contenente la 

-.7 dichiarazione che il numero dei visti richiesti corrisponde esattamente 

al numero delle pellicole messe in circolazione; 

6) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e dí mixage; 

7) dichiarazione del legale rappresentante che attesti, sotto la propria 

responsabilità, che nulla è mutato quanto alla struttura e rappresenta-

tività societaria, rispetto alla ceatificazione già in possesso di 

qUesta Amministrazione; - 

8) certificato della Camera di Commercio e certificato fallimentare (solo 

nei casi in cui non sia stato.gr depositato nel corso di ciascun anno). 

S iA-C. PRESENTAZIONI  

1) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie - di cui 1 con marche da 

L. 20.000; 

2) visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione (tutti in 

bollo meno 1); 

3) richiesta dei visti censura su carta legale da L..20.000. 
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3.117 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

94 O 6 6 . 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
SPETTACOLO 

13 UIC. 1990  

Domanda di revisione 

ll sottoscritto 	Antonio Franza 	residente a 	Roma  

Via ....P.adte. G.A.Filippini .130 	
 
legale rappresentante della Ditta .su.RF.FiLm.s,td. 	  

06/5262101 	 ROMA 	 Tel. 	 con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta 

stessa, la revisione della pellicola dal titolo:BRUITISPORCHLE.C.ATTIVI - edizione.1999 	 

di nazionalità: 	ITALIANA 	 Compagnia Cinematografica DIAMPION produzione: 

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

REGIA Ettore Scola 

TRAMA: Il film esprime, in chiave grottesca, la problematica dei borgatari romani La storia analizza la guerra che si 
svolge all'interno di un gruppo familiare: ui rancori, le lotte non di classe ma tra individui, il dilaniarsi per i potere tra padri e 
figli, consanguinei e parenti acquisiti. Sarà una parabola cattiva, tutta centrata su un intreccio d'interesse che divide un nucleo 
familiare di venti persone. La posta è minima, ma per loro è gradissima: un milione, che il patriarca ha ricevuto, come 
indennizzo, per un occhio perduto. Le lotte intestine somigliano a quelle che si svolgono intorno al patrimonio di una 
grande casata, assumono cadenze da teatro vittoriano, fra congiure di palazzo, fazioni che si formano e si dissolvono, i figli 
contro il padre, il padre che porta a casa un'amante .... Usurpatrice. Tutto questo visto ed indicato come riflesso della 
problematica borghese del denaro. Si tratterà di personaggi sgradevoli , provocatoriamente, fino in fondo, lontani dalla 
visione populistica. Personagi mostruosi che tuttavia l'occhio dello spettatore dovrà cogliere in una totale inconsapevolezza, 
in modo da rinviare la responsabilità su un altro piano, quello dell'ingiustizia sociale, della cui esistenza essi sono, proprio 
nella cattiveria, la dimostrazione vivente. 

Titoli di Testa : Carlo Ponti presenta / Un film di Ettore Scola / Nino Manfredi in / "Brutti sporchi e 
cattivi" / Soggetto e scenografia di Ruggero Maccari — Ettore Scola / Musica di Armando Trovajoli —
diretta dall'autore / Direttore della Fotografia Dario Di Palma A.I.C. / Scenografia Luciano Ricceri —
Franco Velchi / Costumi Danda Ortona / Montaggio Raimondo Crociani / Aiuto Regista Giorgio 
Scotton / Produttore Associato Romano Dandi / Prodotto da Carlo Ponti / Regia di Ettore Scola. 



In quest'ultima Edizione del Film è stata apportata la seguente variazione : 
1 T. 1R- eliminazione della sequenza in cui Romoletto cerca di indurre la cognata ad avere un rapporto con lui, 
apostrofandola con battute volgari, mentre stanno sulla vespa. Mt. 24,20 
1 T. 2°R — Nando, il travestito, approfitta della cognata mentre si fa uno shampoo. Riduzione della scena in cui gli 

tira giù i pantaloni. 	Mt. 5,50 
1 T. 4° R — Alfonso, rientrato nella baracca mentre tutti dormono, approfitta dell'amante del padre. Riduzione 

sequenza. Mt. 10,90 
Tot. Tagli Mt. 49,60. 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  Mon 	5R9Rc<41 	e  
	c./YrT( v(   1;.. 

a condizione 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 

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

Roma, li 	 TIMBRO 
DIRIGt§fg"  

Dr.ssa MARAT 	
FORTUNA

,-- 
Ta 

— t  \/ >̀4(2--" 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non è munito del timbro del Ministero 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA -Tip. De Biasi -TEL. 06/82.00.00.98 - Mod. 129/A 



Ministero per i beni e le attività culturali 

UFFICIO ACCETTAZIONE PELLICOLE N° 

   

In data odierna è stata depositata presso questo Ufficio la copia del film: 

>F:( NAZIONALE  _li 	"Ls ..gij  C  

❑ DOPPIATO 	  

O EDIZIONE ORIGINALE 

o EDIZIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI 

O PRESENTAZIONE 

❑ CORTOMETRAGGIO 

❑ DOCUMENTARIO 

Dal titolo (.31L)T 

Produzione 

Consegna il film il /la Sign. 	 t(f 

Rappresentante della società 

Tel. 

Roma 

13 D\C.1999 

   



SL uR 

Roma, 9 Dicembre 1999 

All'On.le 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
Dipartimento dello Spettacolo 
Divisione II 
Via della Ferratella , 51 
ROMA 

Oggetto : Film " BRUTTI SPORCHI E CATTIVI" Dichiarazione di deposito del materiale. 

Io sottoscritto Franza Antonio Amministratore unico della Società scrivente, dichiaro che 
la copia positiva colore 35mm vers.Italiana del film in oggetto depositata presso di Voi (per 
la censura), è proveniente dal nostro magazzino. 

Con Osservanza 

Surf Film Srl 
via Padre G. A. Filippini, 130 • 00144 Roma Eur-Nir • tel. 065262101 (r.a.) • fax 065293816 

Internet: www.surfFilm.com  • E-mail: surf@surfFilm.com  

Cap. Soc. interamente versato L. 99.000.000 • C.C.I.A.A. Roma N. 492708 • Iscr. Trib. Roma N. 2737/82 • C.F. 05445430589 • P. IVA 01402291007 
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C 	ali 	 '..°-ETI On.le Ministero per i Beni e le Attività 

Divisione V Dipartimento dello Spettacolo - 

'.' 	 i-- 
. 	, 	, 

.1 
• a 	• 	- 	- 	, 	• 	atografiche 

' Via della Feiiatella 51 	 .. 
............ 

00184 	R-o-rma 

-SPORCHICATTIVI di Scola - edizione 1999 Oggetto. Film BRUTTI -E 

Onorevole Ministero, 

film in 	il 	osta di nel 1976 fu concesso al 	oggetto 	nulla 	programmazione 

di 	14. pubblica con il divieto ai minori 	anni 

del film e chiede 	che La scrivente ha approntato una nuova edizione 	 pertanto 

allo scopo di ottenere lo stesso sia sottoposto ad una nuova revisione 

divieto. l'eliminazione del suddetto 

apportate le seguenti modifiche- Rispetto alla precedente edizione sono state 

1 T. 1R- eliminazione della sequenza in cui Romoletto cerca di indurre 

la cognata ad avere un rapporto con lui, apostrofandola con battute vol- 

gari, mentre stanno sulla vespa. Mt. 24,20 

1 T. 2°R - Nando, il travestito, approfitta della cognata mentre si fa uno 

shampoo. P1(31171011e della scena in cui gli tira giù i pantaloni. 	Mt. 5,50 

baracca 	tutti dormono, approfitta 1 T. 4* R - Alfonso, iientiatu nella 	mentre 

dell'amante del padre. Riduzione sequenza. 	Mt. 10,90 

Tot. Tagli Mt. 49,60. 

I tagli effettuati eliminano, a nostro parere, delle immagini che potrebbero  

turbare un giovane spettatore. 



, v 

Essendo ormai trascorsi 23 anni dalla prima revisione ed essendoci stata nel 

frattempo un'evoluzione di costumi, si confida che la Commissione di 

Revisione voglia accogliere la richiesta di eliminazione del divieto vigente. 

Con osservanza 

Roma lì, 9 Dicembre 1999 	 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
SPETTACOLO 

TITOLO. 	BRUTTI SPORCHI E CATTIVI — edizione 1999 

Metraggio dichiarato 	Mt. 3.117  

Metraggio accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA : Ettore Scola 
TRAMA.: Il film esprime, in chiave grottesca, la problematica dei borgatari romani. La storia analizza la guerra che si 
svolge all'interno di un gruppo familiare: ui rancori, le lotte non di classe ma tra individui, il dilaniarsi per i potere tra padri e 
figli, consanguinei e parenti acquisiti. Sarà una parabola cattiva, tutta centrata su un intreccio d'interesse che divide un nucleo 
familiare di venti persone. La posta è minima, ma per loro è gradissima: un milione, che il patriarca ha ricevuto, come 
indennizzo, per un occhio perduto. Le lotte intestine somigliano a quelle che si svolgono intorno al patrimonio di una 
grande casata, assumono cadenze da teatro vittoriano, fra congiure di palazzo, fazioni che si formano e si dissolvono, i figli 
contro il padre, il padre che porta a casa un'amante .... Usurpatrice. Tutto questo visto ed indicato come riflesso della 
problematica borghese del denaro. Si tratterà di personaggi sgradevoli , provocatoriamente, fino in fondo, lontani dalla 
visione populistica. Personagi mostruosi che tuttavia l'occhio dello spettatore dovrà cogliere in una totale inconsapevolezza, 
in modo da rinviare la responsabilità su un altro piano, quello dell'ingiustizia sociale, della cui esistenza essi sono, proprio 
nella cattiveria, la dimostrazione vivente. 

Titoli di Testa : Titoli di Testa : Carlo Ponti presenta / Un film di Ettore Scola / Nino Manfredi in / 
"Brutti sporchi e cattivi" / Soggetto e scenografia di Ruggero Maccari — Ettore Scola / Musica di 
Armando Trovajoli — diretta dall'autore / Direttore della Fotografia Dario Di Palma A.I.C. / 
Scenografia Luciano Ricceri — Franco Velchi / Costumi Danda Ortona / Montaggio Raimondo 
Crociani / Aiuto Regista Giorgio Scotton / Produttore Associato Romano Dandi / Prodotto da Carlo 
Ponti / Regia di Ettore Scola. 

In quest'ultima Edizione del Film è stata apportata la seguente variazione : 
1 T. 1R- eliminazione della sequenza in cui Romoletto cerca di indurre la cognata ad avere un rapporto con lui, apostrofan 
dola con battute volgari, mentre stanno sulla vespa. Mt. 24,20 
1 T. 2°R — Nando, il travestito, approfitta della cognata mentre si fa uno shampoo. Riduzione della scena in cui gli 
tira giù i pantaloni. 	Mt. 5,50 
1 T. 4° R — Alfonso, rientrato nella baracca mentre tutti dormono, approfitta dell'amante del padre. Riduzione se - 
quenza. Mt. 10,90 
1 ot. Tagli Mt. 4900. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	MAR. 2000 	 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 alcuna il titolo, i sottbtit21,i,  le,sorntuLe...della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
PRESIDFNIA 

relative, di non aggiungerne altri e e fimmterarne  in .qaal.siasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero; 
4,;7 	 UFFIC,A)  

2)  

Roma .. 

La presente 	co•r- i:3• 	un 
foglio, è conforme: 
da  questo  Ufficio. 

IL DW. 
MARIA TE. 3. 

Produzione 	  

TIMBRO E FIRMA 

IL 
Dr.ssa MARIA i ,.....4.,„)4..k01.Z27.1NATO 

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