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Società a responsabilità limitata

573'93 0,7

TeL 3962 351 con sede a Roma-V. Flaminia

W`i
la revisione della pellicola dal titolo:

di nazionalità:

495 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

"NOI SIAN

COME LE LIJCQIOLE"
produzione: CLIPPER CINEMATOGRAFICA
Società a resonsabilità limitata

italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisio e.
Lunghezza dichiarata metri

Roma, H •31 magQio..197.6

2..500=

accertata metri
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DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO

Lara Bercost,una donna dal passato burrascoso anche se giovanissima,
vive ora in una villa isolata. Il suo passato non le interessa più
e deve lottare per le difficoltà economiche del presente.
Per sbarcare il lunario, Lara è costretta ad affittare alcune camere.
Purtroppo, malgrado la scelta oculatissima che lei fa, le persone che
vengono ad abitare con lei sono a conoscenza del suo passato.:„
Ne vogliono, anzi, approfittare. Igor, regista teatrale vuol portare
in scena la sua vita. Walter il giornalista, cerca le sue memorie per
riaprire lo scandalo. Petrus giocatore di Rugby, la cerca come proba=
bile mecenate della sua squadra.
Questi rappresentanti della nostra società tramano l'uno all'insaputa
dell'altro, ignorando però che Lara sa tutto di loro e dei loro scopi.
I loro progetti si infrangono contro un muro di affetto, sentimento e
sesso. Perdono la credibilità, poi il lavoro.
Disoccupati e senza un soldo, i tre son o costretti ad accettare
l'ospitalità di Lara. Abbrutiti dalla noia e dall'alcool gli ospiti
non vivono più che per soddisfare i propri bisogni sessuali prima con
la padrona di casa e poi con altre donne che Lara, astutamente, pre=
senta loro. La vita dei tre diventa un susseguirsi di festini e di
letto vissuta in beata innocenza sinché il giornalista non realizza
che Lara li sta sfruttando per fare quattrini. Realizza che ormai non
sono altro che "lucciole" e che tutto era stato organizzato dal princi
pioe condotto con freddezza dalla donna che loro pensavano di sfrutta=
re e insultare una volta di più.
ATTORI PRINCIPALI: SILVIA DIONISIO-ROBERT HOFFAMN-PAOLO FERRARI E
CLAUDIO UNDARI.
REGIA: GIULIO BERRUTI.,
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
7 -:25.7
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. '9

—9-‘

dell'Ufficio

g '-- 6

la tassa di L.

6-3 76To

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

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

e— tilEePtTa
(L

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

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.
Queeto-f-d-rrr-rten-b-soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li

2 5 GIU. 1976

— li presente modulo non è valido se non munito del timbro del Minister()
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA

Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 867.626

IL M

il AL VERSANTE

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazitgh del 43,rsatliento
o certificato di addebito

O

di L.
(,)

(in c'fre)

CC
Lo

di Lire
(in lettere)

q

eseguito da

c„v6»470~ivetgs
Ú

sul c/c N.

1/11770 intestato a:

a
I

l ° UFFICIO I.G.E. - ROMA
ORIVEfil - ppllicou CITOGRIINCHE :
iiidq (1,F P O 3:sT, I 4 I

-ROt'ia. SUC.... 103

4

Bollo a data

19

-a
:-.,

macMtune R

a
o

E..
del bollettario ch 9 ,z
..,
m
L'Ufficiale di Poeta m
o
44

Causale del versamento

Pagamento tassa per
pro
tuale

industriale o intellet‘.t ,4-50
1.rd
124-3
i

63,E

fe nue; o§
pubblicopelhco e e
o revisione copioni

`1

ntare al
grafiche

;4,9 coeyt=
Lei ccdo 6-ty

e-

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE
Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

_

---,1‘,

ON/LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO PSETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Divisione VII
ROMA
film: "NOI SIAN COME LE LUCCIOLE"

Il sottoscritto Giulio Ciucciovino domi=
ciliato in Roma Via Francesco Negri n.7, quale am=

ministratore unico della CLIPPER CINEMATOGRAFICA
Società a responsabilità limitata con Sede in Roma
Via Flaminia 495, tel. 3962351 chiede di essere
ascoltato, se necessario, dalla Commissione di Ceni
sura che visionerà il film, rinunciando sin d'ora
ai termini previsti dalla legge.
Con osservanza .
Roma, li 31 maggio 1976
CLIPPP CINE ivIA i ' ìir,A,.i
t'f tt tr 1.1

. i. t.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Divisione V"

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, la copia e la presentazione del film:

Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.

319 4 IA k

Rappresentante della Società

e9 i k

.An.uAk 6P(rex.

Fir i - del ricevente

Firma del depositante

Roma, 9 GW:1976
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I16. 1976
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

CLIPPER CINEMATOGRAFICA Srl.
Via Flaminia, 495

V" Revisione
cinema °grafica

= ROMA

5X0 6W1 g

OGGETTO

Film •NOI SUI COME LE LUCCIOLE"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 9/6/1976
intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione dil ° 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 25/6/1 976 è state
negato il nulla osta alla rappresentazione in pubblico del film
o NOI SIAM COME LE LUCCIOLE "
Si trascrive qui di seguito il citato parere.

""La Commissione, visionato il film, esprime parere contrario
alla concessione del nulla osta perchè il film stesso si svolge attraverso un susseguirsi di sequenze pornografiche commentate da un linguaggio scurrile ed osceno"".
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ON.LE MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale della Cinematografia
Divisione V^
ROMA

................1
9itaCC110
DIRELIONE G1'4. SPZITAC010
ci

Ministero del turismo e del'a s

.

-13-17UG, 276

oggetto: RICORSO IN APPELLO
film: NOI SIAM COME LE LUC

OLUFrot.Pc«._
........,
,

Ci riferiamo alla Vostra lettera del 4-1-1-C
pAlfdi protocollo.
. ."
Il giudizio espresso dalla II^ Commissione di
censura, che ha visionato il film a margine, ci la=
scia perplessi e stupiti. Assicuriamo che non vi è
stato mai da parte nostra e non vi è assolutamente
nel film alcun intendimento pornografico, nessuna
ricerca dello sconcio, nessun soffermarsi più del
necessario sulle scene d'aMore che sono improntate
sul piano comico. (Se il tenore della vicenda richie
j

de una serie di accoppiamenti, è vero però che nes=
suno di questi è stato trattato con intendimenti
pornografici, ma solo ed esclusivamente sul piano
comico come già detto). La demitizzazione del sesso
è evidente ed evidenziata proprio perchè esso fa
!
parte in.... tegrante della storia del film. Per resta iI
re in "tema" non è possibile immettere in tale sto='
ria scene "pornografiche".
Per quanto riguarda l'uso di espressioni scurri=

li. ci

limitiamo sottolineare e far osservare, che

quelle immesse nella colonna sonora del film, sono
parole entrate quasi nell'uso corrente e che, pen=
siamo,non possano scandalizzare nessuno e l'uso
normale, l'accettazione nel lessico vivo tolgono
a queste parole ogni intento e forza "scurrile".
Parte di queste inoltre, sono inserite in uno
stadio, luogo dove spesso quelle parole vengono
usate. Altre in un teatro, dove l'uso della parola
così detta scurrile assume un preciso significato
di rottura e di provocazione soprattutto se è inse=
rita, come lo è nel film, in un tema provocatorio
qual'è quello del femminismo.
In realtà il film ha come solo intento quello di
divertire. Per farlo, l'autore ha scelto la strada
del sesso, secondo la più antica tradizione lette=
raria in fatto di comico. Tradizione in particolarE
italiana che, dal duecento ad oggi (per non parla_re
delle commedie romane) ha sempre usato come tema cc)=
mico il parlare maliziosamente innocuo del sesso.
Tutta la vicenda

infine, trattata in evidente

chiave grottesca e surreale.
Respingiamo quindi il giudizio espresso dalla
Commissione di censura, fiduciosi che in sede di
Appello il film venga visto come effettivamente è

e giudicato di conseguenza.
Con osservanza

Roma, li 5 luglio 1976
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CLI PPER

•

INEMATOGRAFICA
00191 ROMA-VIA FLAMINIA 495 TEL 3962351

On.le
Ministero del Turismo
e dello Spettacolo
Direz. Gen.le dello Spettacolo
ROMA
Roma, 15 Ottobre 1976
Film: "Noi siam come le lucciole"
A seguito della richiesta avanzata dalle Commissioni di
censura in Sede di Appello in data 7 corrente, abbiamo provveduto
ad effettuare i seguenti tagli al film a margine:
1)notevole alleggerimento della scena che rappresenta un tentativo
di colto, non riuscito, tra il regista e la prostituta;
2)alleggerimento del primo rapporto tra Lara e l'americano;
3)soppressione della sequenza che raffigura la masturbazione di una
donna, a letto, mentre Lara e il regista fanno l'amore;
4)soppressione della masturbazione della donna davanti a Petrus che
si spoglia;
5)notevole alleggerimento della scena in cui due donne leccano e si
baciano sul corpo del regista.
La sottoscritta, produttrice del film in parola, si impe
gna ad apportare i suddetti tagli in tutte le copie che verranno mes
se in circolazione nel territorio nazionale.
Distinti saluti.
CLIPP R CINEMA' GRAFICA S.r.l.
nico,
minise
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ON/LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direz.Generale dello Spettacolo
Divisione VII
ROMA
-

film: ...._.....
"NOI SIAM COME LE LUCCIOLE"
Il sottoscritto Giulio Ciucciovino, do=
miciliato in Roma, Via Francesco Negri n.7 quale

68“
0
l'

amministratore unico della CLIPPER CINEMATOGRAFICA

a
i

Società a responsabilità limitata con Sede in Roma

,./1/41

Via Flaminia 495, tel. 3962351, chiede il rilascio

Y

_

.0

2, Li

,

di n. 20 "visto—censura" del film in oggetto, pro=
dotto dalla Clipper Cinematografica.
Con osservanza
Roma, li 31 maggio 1976
CLIPPER CINEMAIOGRAFICA S.r.l.
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TITOLO:

NOI SIAM COME LE LUCCIOLE

dichiarato _2500
Metraggio

Marca: CLIPPER CINEMATOGRAFICA
società a responsabilità limitata

I accertato

Descrizione del soggetto

Lara Bercost, una donna dal passato burrascoso anche se giovanissima,
vive ora in una villa isolata. Il suo passato non le interessa più e
deve lottare con le difficoltà economiche del presente,
Per sbarcare il lunario, Lara à costretta ad affittare alcune camere.
Purtroppo, malgrado la scelta oculatissima che lei fa, le persone che
vengono ad abitare con lei sono a conoscenza del suo passato.
Ne vogliono, anzi, approffittare.IGOR, regista teatrale, vuole portare
in scena la sua vita. Walter, giornalista, cerca le sue memorie per
riaprire lo scandalo. Petrus, giocatore di rugby, la cerca come
probabile mecenate della sua squadra.
Questi rappresentanti della nostra società tramano l'una all'insaputa
dell'altro, ignorando però che Lara sa tutto di loro e dei loro scopi.
I loro progetti si infrangono contro un muro di affetto, sentimento
e sesso. Perdono la credibilità, poi il lavoro.
Disoccupati e senza un soldo, i tre sono costretti ad accettare l'ospitale'
tà di Lara. Abbrutiti dalla noia e dall'alcool gli ospiti non vivono
più che per soddisfare i propri bisogni sessuali prima con la
padrona di casa e poi con altre donne che Lara, astutamente, presenta
loro. La vita dei tre diventa un susseguirsi di festini e di letto
vissuta in beata innocenza sinchè il giornalista non realizza che
Lara li sta sfruttando per fare quattrini.
Realizza che ormai non sono altro che "lucciole" e che tutto era
stato organizzato dal principio e condotto con freddezza dalla
donna che loro pensavano di sfruttare e insultare una volta di più.

attori principali: SILVIA DIONISIO-ROBERT HOFFANN-PAOLO FERRARICLAUDIO UNDARI
regista: GIULIO 3ERRUTI

UNORI
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

115 OTT 1976

a termine della legge 21 aprile 1962, n. 161,

salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni:
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le

ure della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene rela-

tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi moardine senza autorizzazione del Ministero.

o no stati apoorti i segu
-aotevol_a_allais eriniento_

i tgli:

op_e'anta-un_tautzltivo

di co ,o, non riuscito,
Vistn
Roma,

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
Via MorgegnI, 41 - Tel. 867.926

stona
nvislon
e
Teatrale
'-a
n,e,nlo Calabria

L MINISTRO

Z1N t'.to :fp •'

«

2)alle

del primo rappùrto tra Li el',mericado;

3)soppressione della sequenza che ral_i,;uraL mo--,turbazione
di una donna, a letto, mentre Lara e il regista .- 1:anno l'amore;
4)soppressione della masturbazione della donna davanti a 1-etrus
che si spoglia;
5)notevole alle,erimento della scena in cui due donne leccano
e si baciano sul corpo del regista.

MARCAR\ BOLLO

b.

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO

6848

Direz. Gen.le dello Spettacolo

12 MAR. 1977

Divisione III
:ROMA
Film: "NOI SIAM COME LE LUCCIOLE"
Il sottoscritto Giulio Ciucciovino, domiciliato in Roma,
Via Francesco Negri n. 7, quale Amministratore Unico della
CLIPPER CINEMATOGRAFICA,

Società a responsabilità limitata

con sede in Roma Via Flaminia n. 495 tel. 3963938 chiede il
rilascio di ulteriori:
- n. 3 visto censura del film in oggetto;

Si allegano copie fotostatiche con bollo applicato dei visti che si richiedono.
Con osservanza.

F2 MAR 1971

Roma, 7.2.1977
CLIPWINE9ATOGRAFICA S. r. I.

All.c.s.

i3t.M5559249"

N

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
T I T O L O:
iletraggio

NOI SIAN COME LE LUCCIOLE

i dichiarato_ 54
09-2-4

Marca:

CLIPPER CINEMATOGRAFICA
società a responsabilità limitata

I accertato
Descrizione del soggetto

Lara Bercost, una donna dal passato burrascoso anche se giovanissima,
vive ora in una villa isolata. Il suo passato non le interessa pi' e
deve lottare con le difficoltà economiche del presente;
Per sbarcare il lunario, Lara ) costretta ad affittare alcune camere.
Purtroppo, malsrado la scelta oculatissima che lei fa, le persone che
vennono ad abitare con lei sono a conoscenza del suo passato.
Ne vogliono, anzi, approffittare.IGOR, regista teatrale, vuole portare
in scena la sua vita. Walter, giornalista, cerca le sue memorie per
riaprire lo scandalo. Petrus, giocatore di rugby, la cerca come
probabile mecenate della sua squadra.
Questi rappresentanti della nostra società tramano l'una all'insaputa
dell'altro, ignorando però che Lara sa tutto di loro e dei loro scopi.
I loro progetti si infrangono contro un muro dí affetto, sentimento
e sesso. Perdono la credibilità, poi il lavoro.
Disoccupati e senza un soldo, i tre sono costretti ad accettare l'ospitle2.tà di Lara. Abbrutiti dalla noia e dall'alcool gli ospiti non vivono
più che per soddisfare i propri bisogni sessuali prima con la
padrona di casa e poi con altre donne che Lara, astutamente, presenta
loro. La vita dei tre diventa un susseguirsi di festini e di letto
vissuta in beata innocenza sinchè il giornalista non realizza che
Lara li sta sfruttando per fare quattrini.
Realizza che ormai non sono altro che "lucciole" e che tutto era
stato orcanizzato dal principio e condotto con freddezza dalla
donna che loro pensavano di sfruttare e insultare una volta di più:
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a termine della legge 21 aprile 1962, n. 161,

SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso li
salvo l - diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'os
1) di non modificare in guisa alcuna II titolo, I sottotitoli e le sori

=ne delle seguenti prescrizioni:
della pellicola, di non sostituire I quadri e le scene tela-

Uve, di non aggiungerne altri e di non alterarne, In qualsiasi modo, l'ori seni autori laione del Ministero.

4 SONO STATI APPORTATI I SEGUENT

pp esenta un
I) notevole alleggerimento
"Sta e-IA—prustituta
tentativo di coito, OTIE . ius
ri mo
II
Revisione
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRA
Via Morceont, 41 - Tel. M7.e28

dr. Aniuriie Cali bd4111
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SAGALLL

SEGUONO CONDIZIONI:
2) alleggerimento del primo rapporto tra Lara e l'americano;
3) soppressione della sequenza che raffigura la masturbazio=
ne di una donna, a letto, mentre Lara e il regista fanno
l'amore;
4) soppressione della masturbazione della donna davanti a
Petrus che si spoglia;
5)notevole alleggerimento della scena in cui due donne
leccano e si baciano sul corpo del regista.

NOI SIAM COME LE LUCCIOLE

