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REPUBBLICA IPALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
Il sottoscritto GIANNI HECHT LUCARI

Via Aurelia Antica 112

residente a

Roma

S.R.L. DOCUMENTO FILM

legale rappresentante della Ditta

Via di Villa Patrizi 7
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione
con sede a
della pellicola intitolata :

"PRESENTAZIONE" Film "LE COPPIE"
della marca :

S . R.L.

DOCUMENTO FILM

nazionalità

Italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri ....100
Roma, li 17/12170
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DE T5,3010NE DEL SOGGETTO

Foto attori - Erminia albergo - giulia e Antonio abbracciati pp Antonio e Giulia - foto attori - domatore e guardie - Giulia e
Antonio - Marchese al telefono - Adelina e Gavino litigano - Giacinto
e Erminia - uomini su scogli - Adelina e Gavino - foto attori Giulia e Antonio parlano - Giacinto e direttore albergo - foto attori
titoli film - un film prodotto da Gianni Hecht Lucari per la Documento
Film produttore esecutivo Fausto Saraceni - Monica Vitti - Alberto
Sordi - Enzo Jan-nacci - Rossana Di Lorenzo - distribuito dalla
Cinema International Corp.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
dell' Ufficio "
-‘
1"44-4-Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. "6 2"/
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 7-ro
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado.
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

024

ed a condizione:
I. 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
V'

2.

oLtA.4"

9

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

Roma, li

19 O' C, '19/0

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

PRESENTAZIONE FILM "ME COPPIE"

Mt. 87
Sequenza scene e dialoghi
1)Foto attori in animazione - Erminia nel corridoio albergo
Erminia Correie appresso ma chissà do corro..... do starà questo....
mannaggia
2)Giulia e Antonio abbracciati - Giulia - lasciami
Giulia - Ma vattenne disgraziato
Antonio - Mercoledì stessa ora
Foto attori in animazione
3)P.P. Antonio - P.P. Giulia
Giulia - Tu ci hai paura
Antonio - E va bene facciamola finita una volta per tutte con questo
tuo marito....
4)Domatore e guardia
Domatore - Non me lo ammazzate
Grida di Giulia e di Antonio
5)Giulia e Antonio abbracciati
Giulia - Non aspetta un momento anima mia, ma quanti baci riusciresti
a darmi in 10 anni.
Antonio - Ma non lo so, un miliardo forse, forse di più
Giulia - E dimmelo
6)Marchese al telefono con Giacinto
Marchese - Vecchio puttaniere, chi è quel mignottone che:mi ha risposto al telefono. Chi ti sei portata al rimorchio dove l'hai raccattata.
Giacinto-Ma chi sei io vengo già e ti spezzo in due.
7) Adelina
Adelina
Gavino
Adelina
Gavino

e Gavino che litigano.
- Aspetta ma che fai sei scimprito te adesso
- No ha insultato la donna mia, a casa mia
- Aspetta non è vero, non è un insulto un complimento si
- Ah

8)Giacinto ed Erminia in macchina - Ecco là dove vanno li vedi
Uomo sulle rocce - Gloria, gioia e amore.
9)Foto attori in animazione
Adelina e Gavino - Adelina che prende a schiaffi Gavino.
Adelina - Porco
10)P.P. Giulia - P.P. Agtonio
Giulia - tu lascia stare mio marito che non è un leccapiedi come te
ma è un uomo pieno di dignità
Antonio - Quando parli di tuo marito non parlare di dignità.

2.
11) Giacinto prende per il petto il vice direttore e lo scaraventa sul
tavolo delle vivande
Giacinto - senti fighetta Ia vedi questa mano questa non è una mano
questa è una morsa
Vice direttore - Io ti faccio buttare fuori
TITOLI
Un film prodotto da Gianni Hecht Lucani per la Documento
Monica Vitti Alberto Sordi P
Produttore Esecutivo Fausto Saraceni
Enzo Jannacci Rossana Di Lorenzo
Un film di Vittorio De Sica Mario Monicelli Alberto Sordi
Distribuito dalla C.I.C.
Questi titoli sono con scene in animazioni con attori
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Direzione Lenerale Spettacolo
ROMA
La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in

Roma

via di Villa Patrizi 7, domanda_che le siano

rilasciati n.100 visti censurapresentazione del film di

propria pro

"LE COPPIE"
Con osservanza.
Roma, 21/12/70
Per il ritiro dei surrichiesti visti si autorizza_
la Cinema International Corp.
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della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi delta vigenle legge speciale e sotto
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
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l'osservazione 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.
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La sottoscritta S.r.l. -ocumento Film con sede
ama via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentat
all'Amministratore Unico Sig. GIanni Hecht Lucari
hiede che le siano rilasciati n.100 nulla osta rela
tivamente alla presentazione del film intitolato:
"LE COPPIE"
Con osservanza.
Roma, 4/2/71

N.
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: Presentazione f i1M
Marca: "•.R.L. tucul <END 1• 't

dichiarato
Metraggio
accertato

DESCMIZIONE DEL SOGGETTO
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albergo - foto attori - titoli del film - un film prodotto da
Gianni Pecht Uicari per la rocunento Film - produttore esecutivo
Fausto Sars,cent - Monica Vitti - Alberto r.ordi - Znzo Jannacci
Rossana ;A Lorenzo - distribuito dalla Cinema International Corp.
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l'osservazione delle seguenti prescrizioni :
l") 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.

conforme parere della Commissione di revisione cinematografica
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- eliminata nell'episodio "Il frigorifero" là scena finale da quando il
protagonista ha pronunciato la battuta: "I4a dove li troviamo noi dieci
chili di roba da lavare" fino al termine dell'episodio, per una lunghezza di metri sette,
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MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO

Direzione Generale Spettacolo
ROMA

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in

,

Roma via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentata
'dall' Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht Lucari,
domanda che le siano rilasciati n.30 nulla osta relati
vidla presentazione del film intitolato:
LE COPPIE
.-r il cui ritiro si autorizza la Cinema International
Co..ration.
Con osservanza.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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Frminia Albergo e Antonio aDbracciati - pp. Antonio
e Giulia - foto attori - domatore e guardie - Giulia e Antonio - marchesa
al telefono - Adelina e Gavino litigano - Giacinto e Yrminia - uomini sugli

scogli e n'amino - foto attori - Giulia e Antonio parlano 7iacinto e direttore albergo - foto attori - titoli del film:- un tilw
prodotto da Gianni hecht Lucari per la Documento Film - produttore esecutivo
misto "araceni
'conica Vitti - Alberto 'lordi Jannacci - ossana di
',orenzo - distribuito dalla inersa international Corporation
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sono l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

a termine

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.

2.1 u conforme parere della ornmissione di revisione cinematografica di secondo
grado e con decreto ministeriale del2'::/1/71
è stato revocato il divieto di
visione ai minori degli anni 14 cd è st a to apportato il seguente taglio:
Roma, li
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-irigorifero• la scena finale da quando ii
- Fliminata nell'episodio
protagonista ha pronunciato la battuta ""a dove li troviamo noi
chili di roAt da lavare", fino al termine dell'episodio, per una
lungheera di metri 7.

