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t. 6 FE. 1990 

  

MNISSO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Oggetto 

IL ME. oscaw 

krt( 	cA2, 

PRESENTAZIONE 

 

19•0 - IKPoist. brora Mio *ero - 3 



Mod. 120 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	b5400  
FEB. 199Ò 

li sottoscritto  GIOVANNI DI CLEMENTE 	residente a 	ROMA 	'  

Via 	SALARLA 292 	  legale rappresentante della Ditta 	OLMI CINEMATOGRAFICA .S.r-1. 

Tel  862005   con sede a 	ROMA  	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"IL MALE 	OSCURO" 

di nazionalità: ITALIANA   produzione: 	CLEMI CINEMATOGRAFICA S.r.l. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta Ilairrevi •ione. 

Lunghezza dichiarata metri 	105 mt.    Accertata metri 

Roma, lì  	 p.  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

   

   

I 

  

.PRESLN-F.AZIONI 
PRESENTAZIONE 

Totale cupola - Studio psicanalista - P.P.Giannini - Panoramica macchina di montagna 
- Giannini int.macchina - effetto vertigine montagna deformata - sassi cadono su 
macchina - macchina sbanda - macchina sbanda contro il guard rail 	Giannini in 
palestra - Giannini e Seigner a letto - Giannini e Sandrelli in treno - Giannini 
effetto vertigini contro appartamento - totale più particolare - Giannini parla con 
Caprioli - Giannini con fisioterapista - Seigner addosso a Giannini con lo Skateboard 
- Seigner e Giannini si baciano sulle scale - Sandrelli al telefono - Giannini al 
telefono - Seigner e Giannini strappano tubo dell'acqua - acqua schizza tutte la 
parti - Giannini dal dottore guarda lastre - Giannini e Seigner litigano scrivania -
Panoramica matrimonio - Giannini e Sandrelli al cinema - Seigner e dottore al 
ristorante - Seigner si toglie la maglietta - Totale Giannini studio psicanalista -
P.P. Giannini - P.P.Caprioli - Seigner carezza Giannini - Sandrelli sorride a 
Giannini - P.P.Seigner - Totale Giannini e Seigner in cucina - Giannini viene buttato 
sul letto - Giannini Seigner e bambina corrono per abbracciarsi - Giannini si toglie 
la pancera - Giannini e Seigner seduti sul prato - P.P.Sandrelli interno auto. 

Regia: MARIO MONICELLI 
Interpreti principali: GIANCARLO GIANNINI, EMMANUELLE SEIGNER, STEFANIA SANDRELLI 



VERBALE 

E. 

Szion delle Commissione di rcvi5ione 

esamina to il film il 	 

  

   

esprim,_1'.• parere favorevole per la proiezione in pub- 

blico 	limiti di eià e per l'esportdzione. 



VISTO il II cciuma dell'art. 
 25 della 

 legge 4111115385 T 1911 

ed il 
XV comma de,ll'art. 3 della legge 1015/1983 

 n.132, 

6C:3 /  non  E' 
crio state accertate 

finalità pubblicitarie nel fil* 

(gAtAdrt) 

ees 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

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

la tassa di L. 	13,two 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1* grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	.4144.i. 	04 etkit,t2. 	 

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. 

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

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. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 

MINISTRO 



Lire in-e-QC4.4-.5„. 	 Q__— 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE di  L.  

„Ali un versamento 

sul C/C N.. 	C) 	 
intestato a tt_ 

e..9-ere  

eseguito da 	CLEMI CINEMATOGRAFICA  s.r.I. 

( 

	

Bollo lineare dEIVUOitio 	 i 

L'UFFICIALE POSTALA 
	 .:nrin i 

Bollo a data 
del bollettario ch 

data 	progress. 

VIA SALARIA N. 292 
residente in 	 0019S-ROMA 	  

addl 	  

•••••:: i 



Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 
di Enti e Uffici pubblici) 

1—C;Vr.)—Q— 14.-te,L 

z.z..51 /4-e4-(,,V,A 

tt  IL }-991-C, oSev'Zo 



N11  AF,'CA 	LOLIn 

6 
IE 

LIRE 5000 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Div.VII 

ROMA  

La scrivente Clemi Cinematografica S.r.l. con sede in Roma, 

Via Salaria,292, in persona del Suo Amministratore Unico 

Sig.Giovanni Di Clemente, P.I.:01327671002, produttrice del 85 40a 
film lungometraggio a colori di nazionalità italiana dal 

titolo definitivo: 

(5 
	/ 

2 2 FEB. 19» 

"IL MALE OSCURO" 

chiede che le vengano rilasciati n.82 Nulla osta di 

proiezione in pubblico della presentazione del film stesso. 

Con osservanza. 

Roma, lì 



Roma, 	
2 2 	FEB 1990 

2) 

eAti tie r. à:rpia conforme 	 

41.'„Fihrii1 Dirigente 

;,ée,Ú; visione ila 

t-hcgp› PROGRAMMAZ. 

32.-  del 	AT. E TEATRALI 
AI 

MINISTRO 

I F.to MURATORE 

85400  
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: IL MALE OSCURO 

  

  

   

Metraggio dichiarato 	105 Int. 	 

Marca: Metraggio accertato 9 6 	 CLEMI CINEMATOGRAFICA S.r.l.  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE 

Totale cupola - Studio psicanalista - P.P.Giannini - Panoramica macchina di montagna 
- Giannini int.macchina - effetto vertigine montagna deformata - sassi cadono su 
macchina - macchina sbanda - macchina sbanda contro il guard rail - Giannini in 
palestra - Giannini e Seigner a letto - Giannini e Sandrelli in treno - Giannini 
effetto vertigini contro appartamento - totale più particolare - Giannini parla con 
Caprioli - Giannini con fisioterapista - Seigner addosso a Giannini con lo Skateboard 
- Seigner e Giannini si baciano sulle scale - Sandrelli al telefono - Giannini al 
telefono - Seigner e Giannini strappano tubo dell'acqua - acqua schizza tutte la 
parti - Giannini dal dottore guarda lastre - Giannini e Seigner litigano scrivania -
Panoramica matrimonio - Giannini e Sandrelli al cinema - Seigner e dottore al 
ristorante - Seigner si toglie la maglietta - Totale Giannini studio psicanalista -
P.P. Giannini - P.P.Caprioli - Seigner carezza Giannini - Sandrelli sorride a 
Giannini - P.P.Seigner - Totale Giannini e Seigner in cucina - Giannini viene buttato 
sul letto - Giannini Seigner e bambina corrono per abbracciarsi - Giannini si toglie 
la pancera - Giannini e Seigner seduti sul prato - P.P.Sandrelli interno auto. 

Regia: MARIO MONICELLI 
Interpreti principali: GIANCARLO GIANNINI, EMMANUELLE SEIGNER, STEFANIA SANDRELLI 

22 ihd. 1990 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  a termine della legge 
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. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - Via Morgagni , 25 - 00161 Roma 
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