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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
DIV. 	REV. CIN.CA  

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FIIMS  
7-1.211A-REVISIONE CIDMIATOGRAFICk. 	— 	 

Legze .21.4.1962 n.161 --Rezolamento-7- diesecuzione-arrrovato:-
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029 , 

itv • ColiFEgsfosAGE  

domand di revisione su mod.129/A in 
da £.4000 - (sono esenti da bollo le 

4 copie -  ài 
Cooperative 

Zr En/Z 

cui con marche 
ai sensi del D.P.R. 

FILM NAZIONALI  

)26.10.1972 n.642 art.20) 

ricevuta tassa copione £450.000 su c.c.p. n.668004 intestato a ITf-
ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

ricevuta tassa metraggio £.30 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

n:t liste dialoghi conformi al parlato della pellicola; firmati pa-
gina per pkgina dal legale rapp resentante; 

,pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

visti censura su Mod.-129/B Conformi-alla domanda di revisione-tutti 
meno 1 -:.con marche da £000 

richiesta dei visti censura su carta legale da 4)00 

8) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e.stampa e di mixage; 
ruit.pz,voma. 4 
	CoNTRATtl 

PRESENTAZIONI.. 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie - di cui I con marche 
da zé 00- 

2) ricevuta tassa metraggio - £j2al metro - su c.c.p. n.668004 in-
testato a Ufficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Ci-
nematografiche 

3) Visti censU'ra su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut 
ti in bollo meno 1 - 

./. 
/1-oy..7.f/2 e7-r 

hes_ 



Distinti saluti 

Fulvio Maldi Colombo 

• 

# 

SURF 
240 2cc..r.teramente _ 

L 9  C C. A.A. Roma t;.9i.L  .4 ) ,Ú I  
:scr. Trib. Roma N. 2737/82 

F.05445430539 
- P.‘lva 01402291007 

Rif.AV 

Roma, 

     

     

Spett.le Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
Ufficio V - Ripartiz. III 
Via della Ferratella 51 
Roma 

Oggetto: films FEMINA RIDENS, DIO NON PAGA IL SABATO, SESSO IN 
CONFESSIONALE 

La Surf Film Srl, come richiesto dal Direttore della Ripartizione D.ssa 
Liana Vento, allega il contratto registrato relativamente ai tre films in oggetto. 

Si 'resta a disposizione per qualsiasi chiarimento Codesta Ripartizione 
volesse richiedere. 

'~1~~0r9Tvms 



Via Padre G.A. Filippini, 130 
00144 Roma Eur-Nir 

Tel. 5293811/822/782 
- Fax (06) 5293816 

Telex SURFIT 616411 

SURF FILM Srl 
Cap. Soc. interamente versato 

L. 99.000.000 
C_C.I.A.A. Roma N. 492708 

Iscr. Trib. Roma N. 2737182 
C.F. 05445430589 

- P. Iva 01402291007 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 

Direz. Gen. dello Spettacolo - Div. Il 

Via della Ferratella, 51 - R O M A - 

FILMS PRODUCTION 
AND DISTRIBUTION 

ME 

 

.SU91"-,, FILM 

Oggetto: Delega di svolgimento pratiche censura 

Il sottoscritto sig. FULVIO COLOMBO, legale rappre 

sentante della Soc. SURF FILM srl; delega il dott. LuCIANO BELLUCCI ad esple 

tare tutte le pratiche inerenti l'ottenimento del Nulla Osta di proiezione in 

pubblico del film: " SEO IN CONFESSIONALE " 2a Ed. Cin.ca 1993• 

SURF FILM sx.I. 

Co,osservanza 



FILMS PRODUCTION 
AND DISTRIBUTION 

Via Padre G.A. Filippini. 130 
00144 Roma Eur-Nir 

Tel. 5293811/822/782 
- Fax (06) 5293816 

Telex SURFIT 616411 

SURF FILM Sri 
Cap. Soc. interamente versato 

L. 99.000.000 
C.C.I.A.A. Roma N. 492708 

lscr, Trib. Roma N. 2737182 
C.F. 05445430589 

- P. Iva 01402291007 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello spettacolo 
Divisione II 

Via della Ferratella,51 -ROMA- 

  

FILM 
—0~W' 

711~- 

Oggetto: Film : H SESSO IN CONFESSIONALE " 2a Ed. Cin.ca 1993 

Il sottoscritto sig. FULVIO COLOMBO legale rappresen • 

tante della SURF FILM srl, DICHIARA che la copia presentata per la 2a 

Ed. Cinematografica era già in possesso di questa Società per lo sfruttamen 

to del film in Italia. 

SURF FILM ari. 

C n osservanza 

0 (204uNr 



REPUBBLICA ITALIANA AlkiKtf 
1 ,n t. 

...od. 1? (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione L 

8 9 

Il sottoscritto 	FULVIO COLOMBO 	residente a 	ROMA  

Via Padre G. A. Filippini 130 legale rappresentante della Ditta  SURF FILM srl  

Tel. 7312107   con sede a 	ROMA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola del titolo: " SESSO IN CONFESSIONALE " 	 199.3 	 

di nazionalità: 	 Italiana 

 

produzione: SUPERNOVA  

 

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

Lunghezza dichiarata metri     Accertata metri 	SURF FILM .r 	 
Roma, Il  	 p. 	 O QAQ.Z3-1.>1. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

T R AM A 

Si tratta di un film inchiesta sulla penitenza nella religione cattolica. Il 
lavoro si articola su una serie di confessioni commentate con l'aiuto di 
esperti, in modo da rappresentare delle situazioni il più tipiche possibile, 
affrontando quei problemi quotidiani che coinvolgono la grande maggioranza 
dei fedeli. 

TITOLI DI TESTA: 2a Edizione Cím.ca. 1999_ 	/SESSO IN CONFESSIONALE/Sogg. cine 
matografico di. SANDRO PARENZO/VITTORIO DE SISTI/Fedelmente tratto dal libro "SESSO 
IN CONFESSIONALE" di N. VALENTINI e C. DI MEGLIO/Edito da "MARSILIO EDITORI/Sceneg 
giatura di. SANDRO PARENZO/NORBERTO VALENTINI/e VITTÒRIO DE SISTI/riprese sonore di. 
MARIO BELLIMONTI/architetto FIORENZO SENESE/Fot. di. ENRICO MENCZER (a.i.c) colore 
della Technospes, musiche composte e strumentate da ENNIO MORRICONE/orchestra diret 
ta da BRUNO NICOLAI, Ed. Mus. EUROFILMUSIC-Roma/ Organizzatore gener. ALDO U. PAS-
SALACQUA/Montaggio di RUGGERO MASTROIANNI, realizzato da GIOVANNI BERTOLUCCI per la 
Supernova s.r.l./regia di Vittorio DE SISTI/ 

TITOLI DI CODA:Si ringraziano: Prof. EMILIO SERVADIO psicanalista/Prof. CARMINE BE 
NINCASA teologo/Prof. LUIGI DE MARCHI Sociologo/SegretarioAA=iadarrItaliana Edu 
cazione Demografica/Patrizia Carrano redattrice di "Noi donne" per la gentile col-
laborazione , Ufficio stampa Lucherini, Rossetti Spinola/Aiuti registi. GABRIELE POL 
VEROSI/VITO BRUSCHINI/Ispettore di produzione ATTILIO VITI/Op. alla macchina ROBE12 
TO BRAGA (a.i..c.)/Ass. oper. LUIGI BERNARDINI (a.i.g.)/FRANCESCO GAGLIARDINI/Segr: 
di prod. FRANCESCO VETRANO/PIETRO SASSAROLI/ segr. ediz. ANNA MARIA MONTANARI/Ass-
montatore Anna Maria Roca/Aiuto rnont. ANGELA BORDI/Ass. scenogr. CARLO GERVASI/A. 
arredat. NELLO GIORGETTI/A. costumista GIULIANA SERANO/Truccat. GIUSEPPE FERRANTE/ 



Parrucchiera MAURA TURCHI/Microf. GIANFRANCO PACELLA/Amministratore ROLANDO PIERI/A. 
Ammin. SILVANA OLASIO/teatri di posa DE PAOLIS - ROMA/Registr. sonora eseguita pres 
so la Coop. di lavoro Fano Roma S.r.l./su apparecchi Westex Sound System/il requiem 
K 626 di Mozart è tratto dal disco " FONTANA ARGENTO " la canzone " NINA TE TI RICORDI 
di G. BERTELLI è tratta dal disco "Linea Rossa copyright 1974 by Supernova S.r.l. 
all right reserved/ 

TAGLI EFFETTUATI PER LA 2a Ed. 1993 

T.1 P.1 - Un giovane durante la confessione rivede l'atto del peccato: bacio con lingua 
tastate a parti intime mt. 20.6/T.2 P.1 - Una coppia di giovani in balera mentre balla 
pomicia mt. 15.0/T.3 P.1 - Confidenze di quattro giovani su quello che hanno fatto in 
balera con i rispettivi partners mt. 10.5/T.4 P.1 Varie immagini di una coppia che pra 
tica il petting di notte in auto mt. 26.8/T.5 P.1 Dettaglio di una ragazza che si ri- 
compone in auto dopo l'arrivo del poliziotto mt. 2.6/T.1 P.2 - Un prete confessore sug 
gerisce ad un giovane di andarsi a sfogare con le prostitute prima del matrimonio 
per non offendere la propria donna (varie immagini di pose adescanti di prostitute)... 
il problema per la donna invece non esiste perchè deve mantenersi vergine. In casi estre 
mi l'uomo potrebbe provvedere con il "fai da te" mt. 45.3/T.2 P.2 - Un prete confessore 
dichiara che baciare il membro del proprio ragazzo non è amore ma istinto animalesco 
mt. 8.9/T.3 P.2 - Lui pensa che lei è disponibile per fare l'amore ma ha frainteso mt. 
21.2/T.4 P.2 - Alcune coppie in effusioni amorose mt. 13.2/T. P.2 - Effusioni amorose 
di coppia mt. 5.2/T.6 P.2 - Rilassamento di una coppia dopo atto d'amore fisico mt 8.0 
T.1 P.3 - Un marito si confessa: la moglie vuole fare sempre la stessa cosa, lui ha co 
miniato a drogarsi mt. 11.2/T.2 p.3 - Una donna si confessa il marito voleva fare 
sempre i numeri mt. 16.8/T.3. P.3 - Lui è stanco e chiede aiuto sempre a lei. Non riu 
scendo a soddisfarla vuole una presenza delle sue mani. Altra lei passa la mano sulla 
patta dei pantaloni di lui mt. 27.0/T.4 P.3 - L'altra lei insiste nelle carezze perchè 
ha voglia l'altro lui non ha desiderio. L'altra lei immagina un rapporto d'amore fisi 
co mt. 43.7/T.5 P.3 - Un prete confessore chiede ad una donna quali sono i giochi ero 
tici che fa con il marito mt. 8.6/T.6 P.3 - Un prete confessore spiega ad una donna 
quando le effusioni d'amore sono peccato e quando no mt. 65.5/T.3 P.3 - Un prete con 
fessore riceve da una donna la testimonianza di deviazioni sessuali con la bocca mt. 29.3/ 
T.8 P.3 - Una donna straniera residente in Italia racconta che ha smesso di confessarsi 
perchè il prete confessore italiano le chiedeva particolari sui peccati sessuali quasi 
con compiacimento. Una donna confessa di trovare il piacere sia nel rapporto sessuale 
davanti che dietro mt. 19.3/T.1 P.4 - Immagini dettagliate della nascita di un bambino 
mt. 10.6/T.2 P.4- Una donna vorrebbe castrare il marito perchè usa il preservativo 
MT. 5.0/T.3 P.4 - Una donna appena finito l'atto sessuale corre in bagno per una lavan 
da vaginale mt. 14.6/T.1 P.5 - Un prete confessore chiede ad una donna come soddisfa i 
propri desideri repressi. Lei racconta che si tocca e altro. 

SONO STATI ESEGUITI N° 23 TAGLI PER MT. 523 

TAGLI EFFETTUATI DALLA COMMISSIONE NELL'ANNO 1974 

1) Alleggerita sequenza all'inizio del film, nel momento in cui il ragazzo inizia a 

porre- la mano tra le gambe della giovane 2) Allegg. scena in cui una donna accarezza 
il sedere dell'uomo appare completamente nuda, eliminando il nudo integrale 3) Elimi 
nato il nudo integrale prima del parlato del Teologo 4) allegg. nei punti salienti 
la scena d'amore che viene dopo il discorso del Teologo 5) Accorciata la scena della 

donna gravida nella parte in- cui è scoperto il sesso 6) Allegg. scena della'amplesso 
tra moglie e marito durante la quale viene pronunciata la frase: " Sei stato attento 
7) Eliminati gli accoppiamenti in movimento prima e durante la scena del parto, sosti 
tuiti gli stessi con scena fissa oscurata 8) Eliminata tra i due interventi del sacer 
dote che confessa, tutta la scena della donna sola sul letto 9) Eliminata verso fine 
film la scena della donna integralmente nuda davanti allo specchio e sostituita con 
una donna nuda a mezzo busto. Sono stati effettuati tagli per mt. 70,6-o_ 



Roma, 	  il 	 2..6-SIT:1994 iJen..-utic TATO 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio  
	 rt 

la tassa di L 	 

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

DECRETA 

St 5,3,9 
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico de! film 	

/,/  

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. 

• • • o a revisione per esportaziurre--- 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

000 

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 855.76.26 



Attestazione di un versamento 
o di un postagiro 

LIRE 	 
(In lettere) 

,OM 	A 

	

SUCCOeret*-*-***-* 	
****500000 
27 DIC 

spazio Osarvelo W correntleti posteli 

Titolare C/C N... 

eseguito de 

residente in 

TASSA CC.GG. BREVETTI E PELLICOLE 

CONTI CORRENTI POSTALI 

Attestazione di un versamento 
o di un sUo 	 L 

LIRE.... 	 'egtazi\-reveve.P.A,W.ek,  
OriletteM 

C/C N. 668004 intestato a UFFICIO DEL REGISTRO TASSE CC.GG. -
ROMA - BREVETTI E PELLICOLE 

eseguito da 	

i-vk 
residente in 

spazio 'bervelo al coinvolteti poetai' 

31 ROMA 
SUCC. 	69**** ** 
. 

	

	* * * * 00 O o ; 
27 DIC 93 

TASSA CC.GG. BREVETTI E PELLICOLE 

CONTI CORRENTI POSTALI 

C/C N. 668004 intestato a UFFICIO DEL REGISTRO TASSE CC.GG. -
ROMA - BREVETTI E PELLICOLE 

c4,1? acho  	 

BollorleMficbP.T. 

0000411969 
Bollo delrUllicio P.T. 	

0000667027 



CAUSALE DEL VERSAMENTO 

proprietà Intellettuale 

Tasse deposito 	❑ 	 Tasse successive 
	

D 
N° Domanda 	 del 	  

N° Brevetto 	 del 	  
1° TITOLARE 

CAUSALE DEL VERSAMENTO 

proprietà intellettuale 

Tasse deposito 	E 	 Tasse successive 	❑ 

N° Domanda 	 del 	  

N° Brevetto 	 del 	  

1° TITOLARE 	  

%.rkiP?rk- TRAzdt io 

£. 0,,(cx O kis k  

Se inv.ne: Annualità 	 

Se modello: Quinquennio 	 

Se marchio: II° Decennio 	 

1 - Lettera di incarico 

2 - Soprattassa per mora 

3 - Tassa di trascrizione 

4 - Ex art. 51 R.D. 1127/39 

5 - Ex legge 982/70 

6 - Licenza obbligatoria 

7 - Conguaglio per 	 

8 - Altre per 	  

Se inv.ne: Annualità 	 

Se modello: Quinquennio 	 

Se marchio: Il° Decennio 	 

1 - Lettera di incarico 

2 - Soprattassa per mora 

3 - Tassa di trascrizione 

4 - Ex art. 51 R.D. 1127/39 

5 - Ex legge 982/70 

6 - Licenza obbligatoria 

--- 	7 - Conguaglio per 	 

8 - Altre per 	  

ri-MW 	Cer. 0.1t:TY 

1.9  &Snl  O  Le'  

1011 
 pellicole cinematografiche 	 k pellicole cinematografiche 



nrutrniirtr-A 
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Direzione Cenerale dello Soe':7zacolo 

 

  

Divisione TI t3 \ 

    

     

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la presenttap—clel film: 

e /  --9,-/Féfl 0,)9  

Produzione 
	 SI)Pc--yiAoi 

. • •• 
Ccnseona il film il Sia. 

Rappresentante della Società 	L!! ?,72 	v),), 	Tel. 	 

Firma del depositante 

29 DiC,1993 

Roma, 	  

"""m-  • . 5-.,:i9.--." 	' ' • -.". ..r. 	''M'T.' , '''',....;:, F7 OCS • ..-.Tr.ry 	. ,•7,  t !" "•-... 	 "' • ' '"T.r.  "" •      . 
• 53:nle.r7..'  •., 	 . 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello spettacolo 

Via della Ferratella, 51 - R O M A - 

Oggetto: film : H SESSO IN CONFESSIONALE " 2a Ed. Cin.ca 1993 

La Società SURF FILM srl, in persona del suo legale 

rappresentante sig. FULVIO COLOMBO, nel presentare il film in 

.oggetto, per la 2a Ed. Cin.ca 1993, chiede che sia sottoposto 

ad una nuova revisione per ottenere il Nulla Osta di proie-

' zione in pubblico senza Uniti di età. 

'A tale scopo fa presente che la Società ha apportato numerosi 

'tagli, che appresso vengono descritti che hanno tolto al film 

stesso tutti quegli "ingredienti" per cui il film stesso era 

vietato ai minori di anni 18. 

T.1 - p.1 - Un giovane durante la confessione rivede l'atto 

del peccato: bacio con la lingua, tastate a parti 

intime 	 mt. 2Q.6 

T.2 - P.1 - Una coppia di giovani in balera mentre balla po- 

micia. 	 mt. 15.0 

T.3 - P.1 - Confidenze di quattro giovani su quello che hanno 

fatto in balera con i rispettivi partners mt. 10. 

T.4 - P.1 - Varie immagini di una coppia che pratica il pet- 

ting di notte in auto 	 mt. 26. 

T.5 - P.1 - Dettaglio  di una ragazza che si ricompone in auto 

dopo l'arrivo di un poliziotto 	 mt. 2.6 

T.1 - P.2 - Un prete confessore suggerisce ad un giovane di 



andare a sfogarsi con le prostitute prima del ma 

trimonio per non offendere la propria donna: (varie 

immagini di pose adescanti di prostitute)... il pro 

blema per la donna invece non esiste perchè deve 

mantenersi vergine. In casi estremi l'uomo potreb 

be provvedere con il " fai da te " 	mt. 45.3 

T.2 - P.2 - Un prete confessore dichiara cge baciare il membro. 

del proprio ragazzo non è amore ma instinti anima 

lesco 	 mt. 8.9 

T.3 - P.2 - Lui pensa che lei è disponibile per fare l'amore 

ma ha frainteso 
	 mt. 21.2 

T.4 - P.2 - Alcune coppie in effusioni amorose 
	

" 13.2 

T.5 - P.2 - Effusioni amorose di coppia 
	 5.2 

T.6 - P.2 - Rilassamento di una coppia dopo atto d'amore fi- 

sico 	 mt. 8.0 

T.1 - P.3 - Un marito si confessa: la moglie vuole fare sempre 

la stessa cosa, lui ha cominciato a drogarsi 11.2' 

T.2 - P.3 - Una donna si confessa il marito voleva fare sempre 

n i numeri " 	 mt. 16.8 

T.3 - P.3 - Lui è stanco e chiede aiuto a lei. Non riuscendo 

a soddisfarla vuole una presenza delle sue mani. 

Altra lei passa la mano sulla patta dei pantaloni,  

di lui 	 mt. 27.0 

T.4 - P.3 - L'altra lei insiste nelle carezze perchè ha voglia 

L'altro lui non ha desiderio. L'altra lei immagina 



un rapporto d'amore fisico. 	 mt. 43.7 

T.5 - P.3 - Un prete confessore chiede ad una donna quali sono 

i giochi erotici che fa con il marito mt. 8.6 

T.6 - P.3 - Un prete confessore spiega ad una donna quando le 

effusioni d'amore sono peccato e quando no 65.5 

T.7 - P.3 - Un prete confessore riceve da una donna la testi- 

monianza di deviazioni sessuali con la bocca 29.3 

'T.8 - P.3 - Una donna straniera residente in Italia racconta 

che ha smesso di confessarsi perchè il prete con- 

o 	 fessore italiano le chiedeva particolari sui peccg 

ti sessuali quasi con compiacimento. Una donna cori 

fessa di trovare piacere sia nel rapporto sessuale 

davanti che dietro 	 mt. 19.3 

T.1 - P.4 - Immagini dettagliate della nascita di un bambino 

mt. 10.6 

T.2 - P.4 - Una donna vorrebbe castrare il marito perchè usa 

il preservativo 	 mt. 5.0 

T.3 - P.4 - Una donna appena finito l'atto sessuale corre in 

bagno per una lavanda vaginale 	mt. 14.6 

T.1 - P.5 - Un prete confessore chiede a una donna come sod - 

disfa i propri desideri repressi. Lei racconta 

che si tocca e altro 	 mt. 93.8 

Sono stati eseguiti n° 23 Tagli per mt. 523.0 

'Nel presentare la totale disponibilità di questa Società 

ad affettuare qualUnque altro taglio la Commissione ritenes 



se necassario, si coglie l'occasione per porgere distinti 

saluti. 
SURF FILM  s.r.l. 

Con osservanza 

Roma, 



:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spett. - Div. Il 

Via della Ferratella, 51 -ROMA- 

Domanda di ascolto film: " SESSO IN CONFESSIONALE " 2a Ed. 

Cin.ca 1993 

la Soc. SURF FILM sri in persona del suo legale rappresentante 

sig. FULVIO COLOMBO, chiede di essere ascoltata presso la 

competente Commissione di Revisione Cinematografica rinuncian-

do ai tre giorni di preavviso. Delega all'uopo il dott. Lucia 

"no Beliucci. 

SURF FILM s.r.l. 
Con osservanza 

Ot
t-uu- o 

Roma, 



2 O 	. 395 

ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dipartimento dello Spettacolo 

Div. Il - Revisione cin.ca 

Via della Ferratella, 51 -ROMA- 

_,t),"r O 

OGGETTO: Richiesta Visti film " SESSO IN CONFESSIONALE " 2a Ed. 

Cin.ca 1993. 

La Sottoscritta SURF FILM s.r.l. in persona del suo 

legale rappresentante sig. FULVIO COLOMBO, chiede che le venga 

d.r  film in oggetto. 	 3)\` 

no rilasciati N° 3 Nulla Osta di proiezione in pubblico del 

892R43  

 

\Con Osservanza 

 

Roma lì 

SURF FILM s.r.l. 

DON:ALIO- 2E-  MiNISTRE- 
riaL0 SPETTACOLO 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

T R AM A 

Si tratta di un film inchiesta sulla penitenza nella religione cattolica. Il 
lavoro si articola su una serie di confessioni commentate con l'aiuto di 
esperti, in modo da rappresentare delle situazioni il più tipiche possibile, 
affrontando quei problemi quotidiani che coinvolgono la grande maggioranza' 
dei. fedeli. 

TITOLI DI TESTA: 2a Edizione Cin.ca 1993. 	/SESSO IN CONFESSIONALE/Sogg. cine 
matografico di SANDRO PARENZO/VITTORIO DE SISTI/Fedelmente tratto dal libro "SESSO 
IN CONFESSIONALE" di N. VALENTINI e C. DI MEGLIO/Edito da "MARSILIO EDITORI/Sceneg 

giatura di SANDRO PARENZO/NORBERTO VALENTINI/e VITTORIO DE SISTI/riprese sonore di 

MARIO BELLIMONTI/architetto FIORENZO SENESE/Fot. di ERICO MENCZER (a.i.c) colore 
della Technospes, musiche composte e strumentate da ENNIO MORRICONE/orchestra dire 
ta da BRUNO NICOLA', Ed. Mus. EUROFILMUSIC Roma/ Organizzatore gener. ALDO U. FAS- 
SALACQUA/Montaggio di RUGGERO MASTROIANNI, realizzato da GIOVANNI BERTOLUCCI per la 
Supernova s.r.l./regia di Vittorio DE SISTI/ 

TITOLI DI CODA:Si ringraziano: Prof. EMILIO SERVADIO psicanalista/Prof. CARMINE BE 
NINCASA teologo/Prof. LUIGI DE MARCHI Sociologo/Segretarioazicre Italiana Edu 
cazione Demografica/Patrizia Carrano redattrice di "Noi donne" per la gentile col-
laborazione , Ufficio stampa Lucherini, Rossetti Spinola/Aiuti registi GABRIELE ?CI. 

VEROSI/VITO BRUSCHINI/Ispettore di produzione ATTILIO VITI/Op. alla macchina ROBE?  

TO BRAGA (a.i.c.)/Ass. oper. LUIGI BERNARDINI (a.i.g.)/FRANCESCO GAGJ.IARDINI/Segr. 
di prod. FRANCESCO VETRANO/PIETRO SASSAROLI/ segr. ediz. ANNA MARIA MONTANARI/Ass-
montatore Anna Maria Roca/Aiuto mont. ANGELA BORDI/Ass. scenogr. CARLO GERVASI/A. 
arredar. NELLO GIORGETTI/A. costumista GIULIANA SERANO/Truccat. GIUSEPPE FERRANTE/ 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 2... sFI 1994 	 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 alcun,,,,ettterlop,Lsottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungeme altri di 'Por-iltere'rne,,  in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 
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Parrucchiera MAURA TURCHI/Microf. GIANFRANCO PACELLA/Amministratore ROLANDO PIERT/A. 
Ammin. SILVANA OLASIO/teatri di posa DE PAOLIS - ROMA/Registr. sonora eseguita pres 
so la Coop. di lavoro Fono Roma S.r.l./su apparecchi Westex Sound System/il requiem 
K 626 di Mozart è tratto dal disco " FONTANA ARGENTO " la canzone " NINA TE TI RICORDI 
di G. BERTELLI è tratta dal disco "Linea Rossa copyright 1974 by Supernova S.r.l. 

all right reserved/ 

TAGLI EFFETTUATI PER LA 2a Ed. 1993 

T.1 P.1 - Un giovane durante la confessione rivede l'atto del peccato: bacio con lingua 
tastate a parti intime mt. 20.6/T.2 P.1 - Una coppia di giovani in balera mentre balla 
pomicia mt. 15.0/T.3 P.1 - Confidenze di quattro giovani su quello che hanno fatto in 
balera con i rispettivi partners mt. 10.5/T.4 P.1. Varie immagini di una coppia che pra 
tica il petting di notte in auto mt. 26.8/T.5 P.1 Dettaglio di una ragazza che si ri-

compone in auto dopo l'arrivo del poliziotto mt. 2.6/T.1 P.2 - Un prete confessore sug 
gerisce ad un giovane di andarsi a sfogare con le prostitute prima del matrimonio 

per non offendere la propria donna (varie inuogini di pose adescanti di prostitute)... 
il problema per la donna invece non esiste perchè deve mantenersi vergine. In casi estre 
mi l'uomo potrebbe provvedere con il "fai da te" mt, 45.3/T.2 P,2 - Un prete confessore 
dichiara che baciare il membro del proprio ragazzo non è amore ma istinto animalesco 
mt. 8.9/T.3 P.2 - Lui pensa che lei è disponibile per fare l'amore ma ha frainteso mt. 
21.2/T.4 P.2 - Alcune coppie in effusioni amorose mt. 13.2/T. P.2 - Effusioni amorose 
di coppia mt. 5.2/T.6 P.2 - Rilassamento di una coppia dopo atto d'amore fisico mt 8.0 

T.1 P.3 - Un marito si confessa: la moglie vuole fare sempre la stessa cosa, lui ha co 

miniato a drogarsi mt. 11.2/T.2 p.3 - Una donna si confessa il marito voleva fare 
sempre i numeri mt. 16.8/T.3. P.3 - Lui è stanco e chiede aiuto sempre a lei. Zn riu 
scendo a soddisfarla vuole una presenza delle sue mani. Altra lei passa la mano sulla 
patta dei pantaloni di lui mt. 27.0/T.4 P.3 - L'altra lei insiste nelle carezze perchè 
ha voglia l'altro lui non ha desiderio. L'altra lei immagina un rapporto d'amore fisi 

co mt. 43.7/T.5 P.3 - Un prete confessore chiede ad una donna quali sono i giochi ero 
tíci che fa con il marito mt. 8.6/T.6 P.3 - Un prete confessore spiega ad una donna 
quando le effusioni d'amore sono peccato e quando no mt. 65.5/T.3 P.3 - Un prete con 
fessore riceve da .una donna la testimonianza di deviazioni sessuali con la bocca mt. 29.3/ 
T.8 P.3 - Una donna straniera residente in Italia racconta che ha smesso di confessarsi 
perchè il prete confessore italiano le chiedeva particolari sui peccati sessuali quasi 
con compiacimento. Una donna confessa di trovare il piacere sia nel rapporto sessuale 
davanti che dietro mt. 19.3/T.1 P.4 - Immagini dettagliate della nascita di un bambino 
mt. 10.6/T.2 P.4- Una donna vorrebbe castrare il marito perchè usa il preservativo 
MT. 5.0/T.3 P.4 - Una donna appena finito l'atto sessuale corre in bagno per una lavar 
da vaginale mt. 14.6/T.1 P.5 - Un prete confessore chiede ad una donna come soddisfa i 

propri desideri repressi. Lei racconta che si tocca e altro. 

SONO STATI ESEGUITI N° 23 TAGLI PER MT. 523 

TAGLI EFFETTUATI DALLA CCMISSIONE NELL 'ANNO 1974 

1) Alleggerita sequenza all'inizio del film, nel momento in cui il ragazzo inizia a 

porre la mano tra le gambe della giovane 2) Allegg. scena in cui una donna accarezza 
il sedere dell'uomo appare completamente nuda, eliminando il nudo integrale 3) Elimi 
nato il nudo integrale prima del parlato del Teologo 4) allegg. nei punti salienti 
la scena d'amore che viene dopo il discorso del Teologo 5) Accorciata la scena della 
donna gravida nella parte in cui è scoperto il sesso 6) Allegg. scena dellalamplesso 
tra moglie e marito durante la quale viene pronunciata la frase: " Sei stato attento 
7) Eliminati gli accoppiamenti in movimento prima e durante la scena del parto, sosti 
tuiti gli stessi con scena fissa oscurata 8) Eliminata tra i due interventi del sacer 
dote che confessa, tutta la scena dell'a ddhr4 sola sul letto 9) Eliminata verso fine 
film la scena della donna integralmente nudaA vanti allo specchio e sostituir3 c•.1ri 
una donna nuda a mezzo busto. Sono stati eff' ati tagli per mt. 	4.0"- 
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voglio giudicarla, ma non penso che lei 

non meriti l'aiuto di Dio. Però sicco-

me lei mi domanda che cosa devo fare? 

io le rispondo che se dipendesse da me 

potrei anche dirle che, avendo trovato 

wi uomo adatto, potrebbe anche cercare 

un po' di serenità con lui ma... 

FEDELE 
	

Lei nome uomo può) dire questo? 

SACERDOTE 
	

Potrei farlo. Ma come sacerdote on pos- 

SO.** 

FEDELE 
	

Allora com'è che c'è questo conflitto 

tra l'umano e... 

SACERDOTE 
	

No, vede, io ho cercato di capire la sua 

situazione, ma lei ora deve cercare di 

capire la mia. Quello che ho detto è 

frutto della mia comprensione personale, 

ma non giustificherebbe difronte alla 

Chiesa e a Dio la sua situazione.... 

FEDELE 	 Capisco... 

SACERDOTE 	Vede, questo povero prete non è che pos- 

sa dirle "Faccia pure, faccia pure, io 

l'assoldo"... No... Vorrei ma.. comun-

que, se sente il bisogno di riparlarne, 

io sono qui... 

FEDELE 	 (F.C.) La ringrazio.. 

SACERDOTE 	Da povero uomo, ma sono qui. 

MUSICA SACRA 	  

FINE 
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