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REPUBBLICA ITALIANA/

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

6

OTT. 1973

residente a llOrila
7

legale rappresentante della Ditta

CLIPPER CINEMATOGRAFICA So—

cietà a responsabilità limitata
Tel. 396235-1 ..... con sede a Roma

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

la revisione della pellicola dal titolo:

NOI

di nazionalità: „Italiana

Q-Q•ME LE LUCCIOLE
produzione: CLIPPER...C.II\TEMA.U.1.0URA.F.IC.A....aQQ.1.Qt.à... a

responsabilità limitata

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

Lunghezza dichiarata metri
Roma, li
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

CLIPPER CINEMATOGRAFICA S.r.l./PP Donna crt: SILVIA DIONISIO/PP Uomo crt ROBERT
HOFFMAN/PP secondo uomo: crt PAOLO FERRARI/PP terzo uomo crt CLAUDIO UNDARI/ UO—
MO a torso nudo raccatta soldi/Donna di schiena schiaffeggia altro uomo — terzo
uomo scopre una spalla — donna di schiena sferra un calcio — uomo e donna davan—
ti ad un caminetto — altro schiaffo in scena ripetuta — uomo contro albero con
donna — altro schiaffo — donna mette dito in un orecchio ad un uomo. crt: NOI
SIAM COME LE LUCCIOLE/ Donna orientale tira un uomo per i capelli/ Donna a seno
nudo/ Uomo si sfila la camicia/ Donna si slaccia la lampo/ Donna e uomo seduti /
Donna e uomo davanti ad un caminetto/ Donna e uomo in esterno / PPP Uomo/ PPP al—
tro uomo/ Uomo si inginocchia davanti a donna/ PP uomo piange/ Donna e uomo sedu—
ti/ PPP uomo/ Donna nuda su ginocchia uomo/ PP uomo crt REGIA DI GIULIO BERRUTI/
Donna lancia statuetta contro uomo/ Gruppo a tavola/ Giocatore rugby e uomo pic—
colo/ PP Donna a seno nudo/ PP mani con pillole/ Donna in fondo al corridoio crt
SILVIA DIONISIO/ Due uomini e una donna sul letto/ Donna scaglia cuscini/ I tre
nel corridoio/ PP tre uomini in panoramica con crt: NOI SIAM COME LE LUCCIOLE/
PP uomo/ Uomo e donna su motocicletta crt PAOLO FtWARI/ Donna fra due uomini
crt NOI SIAM COME LE LUCCIOLE/ Uomo in toga/ Uomo faccia su torta/ Donna schiaf—
feggia/ Uomo al mare/ Uomo con pallone/ Tavolo che si agita/ Giocatore riceve go—
mitata/ Tavola che si agita/ Piatto con polenta e panoramica a tavola crt: NOI
SIAM COME LE LUCCIOLE/ Uomo beve, donna ride/ PM Uomo e donna a torso nudo si
baciano crt ROBERT HOFFMAN/ Altro uomo e stessa donna dietro finestra crt CLAUDIO
UNDARI/ Donna PP nuda/ Donna e uomo si rotolano su spiaggia/ Dett. gambe/ Dett.
seno/ Uomo e donna nudi sul letto/ PP Donna crt SILVIA DIONISIO/ Uomo e donna
si agitano sul letto/ Vecchio e uomo crt: NOI SIAM COME LE LUCCIOLE/ PP uomo/
PP altro uomo/ PP terzo uomo/ PP donna: fermo fotogramma Regia di Giulio Berru—
ti — PROSSIMAMENTE QUI.
Attori protagonisti: Silvia Dionisio — Robert Hoffman — Paolo Ferrari — Claudio
Undari
Regista: Giulio Berruti

Viste 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.
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado
DECRETA
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.
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li

N.B. — ll presente modulo non à valido se non munito del timbro dei Ministero
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
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Film: "NOI SIAM COME LE LUCCIOLE"

18
,."-

Il sottoscritto Giulio Ciucciovino, domi=
ciliato in Roma Via Francesco Negri,7, quale amorini=

A 5 ti"91T

stratore unico della CLIPPER CINEMATOGRAFICA Societ&
a responsabilità limitata con Sede in Roma Via Fla=
minia 495, te1.3962351, chiede il rilascio di n.40
(quaranta) "visto—censura" della presentazione del
film a margine prodotto dalla Clipper Cinematogra=
fica.
Con osservanza

07

Roma, li 31 maggio 1976
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EMATOGRAFICA S. rA.
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NISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE, GENERALE DELLO SPETTACOLO
TITOLO:
ltetraggio

"NOI SIAM COME LE LUCCIOLE"

dichiarato
accertato

100

Marca: CLIPPER CINEMATOGRAFICA
Società a responsabilità limitata

195

Descrizione del soggetto
CLIPPER CINEMATOGRAFICA s.r.l./PP DONNA crt:SILVIA DIONISIO/PP UOMO crt ROBERT HOFFMAN/PP
secondo uomo: crt PAOLO FERRARI/PP terzo uomo crt CLAUDIO UNDARI/Uomo a torso nudo raccatta soldi/Donna di schiena schiaffeggia altro uomo - terzo uomo scopre una spalla - don
na di schiena sferra un calcio - uomo e donna davanti ad un caminetto - altro schiaffo in
scena ripetuta - uomo contro albero con donna - altro schiaffo - donna mette dito in un
orecchio ad un uomo. crt.: NOI SIAM COME LE LUCCIOLE/Donna orientale tira un uomo per i
capelli/Donna a seno nudo/Uomo si sfila la camicia/Donna si slaccia la lampo/Donna e uomo seduti/Donna e uomo davanti ad un caminetto/Donna e uomo in esterno/PPP Uomo/PPP altro
uomo/Uomo si inginocchia davanti a donna/PP uomo piange/Donna e uomo seduti/PPP uomo/
Donna nuda su ginocchia uomo/PP uomo crt REGIA DI GIULIO BERRUTI/Donna lancia statuetta
contro uomo/Gruppo a tavola/Giocatore rugby e uomo piccolo/PP Donna a seno nudo/PP mani
con pillole/Donna in fondo al corridoio crt SILVIA DIONISIO/Due uomini e una donna sul
letto/ Donna scaglia cuscini/I tre nel corridoio/PP tre uomini in panoramica con crt:
NOI SIAM COME LE LUCCIOLE/PP uomo/Uomo e donna su motocicletta crt PAOLO FERRARI/ Donna
fra due uomini crt NOI SIAM COME LE LUCCIOLE/Uomo in toga/Uomo faccia su torta/ Donna
schiaffeggia/Uomo al mare/Uomo con pallone/Tavolo che si agita/Giocatore riceve gomitata/Tavola che si agita/Piatto con polenta e panoramica a tavola crt: NOI SIAM COME
LE LUCCIOLE/Uomo beve, donna ride/ PM Uomo e donna a torso nudo si baciano crt ROBERT
HOFFMAN/ Altro uomo e stessa donna dietro finestra crt CLAUDIO ITNDARI/ Donna PP nuda/
Donna e uomo si rotolano su spiaggia/ Dett. gambe/ Dett. seno/ Uomo e donna nudi sul
letto/ PP Donna crt SILVIA DIONISIO/ Uomo e donna si agitano sul letto/ Vecchio e uomo
crt NOI SIAM COME LE LUCCIOLE/ PP uomo/ PP altro uomo/ PP terzo uomo/ PP donna/ fermo fotogramma Regia di Giulio Berruti - PROSSIMAMENTE QUI/
Attori protagonisti: Silvia Dionisio - Robert Hoffman - Paolo Ferrari - Claudio Undari
Regista: Giulio Berruti

MiNORI DI Pt NI 18
915

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'osservazione delle seguenti prescrizioni:
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scrit
tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'or

della pellicola, di non sostituire I quadri e le scene relaautorizzazione del Ministero.

2) Sono stati apportati i se,luenti
1) notev ole allewerimento dell
di coitol non riuscito, tra il

la conforme
rimo Dirigente
eirePore c.; 113. Divisione Revisione
Cincrn3tors',;;ica e Teatrale
Vi

Roma,

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA

Via Morgagni, 41 - Tel. 867.626

ta un tentativo
roS titut •

•

dr. Ant• io CulQbrìa

L MINISTRO
fedi

retro

Zto SANGALLI

..càuono
2)alleàgerimento del primo rapporto tra Lara e l'americano;
3) soppressione della sequenza che raffigura la mas turbazione di
.una , donna, a letto, mentre Lara e il regista l'anno l'amore;
4)soppressione della masturbazione della donna davanti a Petrus
che si sDoàlia;
5)notevole alleggerimento della scena in -cut27-due donne 'leccano e
si baciano sul cortodel re-igta;-:
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MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO
Direz.Generale dello Spettacolo
Div. III

8 64

ROMA

2 tig 1971

film: NOI SIAM COME LE LUCCIOIRE
Il sottoscritto Giulio Clucciovino
ciliato in Roma Via F.Negria

domi=

quale Amministratore

unico della CLIPPER CINEMATOGRAFICA S.r.l.con Sede
in Roma Via Plaminia,495
----

chiede il rilascio di

ulteriori:
In.6 visto censura della presentazione relativa al
film a margine.
Roma li 1 marzo 1977
. ',,,Iiik INEMATOGRAFICA S. r.L
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A?ÌSTERO DEL ItURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
Ma.

T I T O L. O:
Hetraggio

"NOI qIAM COME LE LUCCIOLE"

j dichiarato -100

Marca: CLIPPER CINEMATOGRAFICA
Società a responsabilità limitata

accertato

Descrizione del soggetto

CLIPehli CINEMATOGRAFICA s.r.1./PP DONNA crt:SILVIA DIONISIO/PP UOMO crt ROBERT HOFFMAN/PP
secondo uomo: crt PAOLO FERRARI/PP terzo uomo crt CLAUDIO :MARI/Uomo a torso nudo raccatta soldi/Donna di schiena schiaffeggia altro uomo - terzo uomo scopre una spalla - don
na di schiena sferra un calcio - uomo e donna davanti ad un caminetto - altro schiaffo in
scena ripetuta - uomo contro albero con donna - altro schiaffo - donna mette dito in un
orecchio ad un uomo» crt.: NOI SIAM COME LE LUCCIOLE/Donna orientale tira un uomo per i
capelli/Donna a seno nudo/Uomo si sfila la camicia/Donna si slaccia la lampo/Donna e uomo seduti/Donna e uomo davanti ad. un caminetto/Donna e uomo in esterno/PPP Uomo/PPP altro
uomo/Uomo si inginocchia davanti a donna/PP uomo piange/Donna e uomo seduti/PPP uomo/
Donna nuda su ginocchia uomo/PP uomo crt REGIA DI GIULIO BERRUTI/Donna lancia statuetta
contro uomo/Gruppo a tavola/Giocatore rugby e uomo piccolo/PP Donna a seno nudo/PP mani
con pillole/Donna in fondo al corridoio crt SILVIA DIONISIO/Due uomini e una donna sul
letto/ Donna scaglia cuscini/I tre nel corridoio/PP tre uomini in panoramica con crt:
NOI SIAM COME LE LUCCIOLE/PP uomo/Uomo e donna su motocicletta crt PAOLO FERRARI/ Donna
fra due uomini crt NOI SIAM COME LE LUCCIOLE/Uomo in toga/Uomo faccia su torta/ Donna
schiaffeggia/Uomo ai mare/Uomo con pallone/Tavolo che si agita/Giocatore riceve gomitata/Tavola che si agita/Piatto con polenta e panoramica a tavola crt: NOI SIAM COME
LE LUCCIOLE/Uomo beve, donna ride/ PM Uomo e donna a torso nudo si baciano crt ROBERT
HOFFMAN/ Altro uomo e stessa donna dietro finestra crt CLAUDIO HUNDARI/ Donna PP nuda/
Donna e uomo si rotolano su spiaggia/ Dett. gambe/ Dett. seno/ Uomo e donna nudi sul
letto/ PP Donna crt SILVIA =mio/ Uomo e donna si agitano sul letto/ Vecchio e uomo
crt : NOI SIAM COME LE LUCCIOLE/ PP uomo/ PP altro uomo/ PP terzo uomo/ PP donna/ fermo fotogramma Regia di Giulio Berruti - PROSSIMAMENTE QUI/
Attori protagonisti: Silvia Dionisio - Robert Hoffman - Paolo ?ettari - Claudio Undari
Regista: Giulio Berruti
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SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

rJ

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

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scrit

senza auto izzazione del Ministero.

tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'o

2)

SONO STATI APPORTATI I SEGUENTI

I) notevole alleggerimento della
di coito, non riuscito, tra
'23Ag E

Roma,

2 tlAit-1977.

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
Via Morgagni, 41 - Tel. 867.625

1r

Vico

o

pe

ta un tentativo
a
prostituta;
ggInkg

igtke Revisione
iro
° • Disl
Cinernutz;gra;lca e Teatrale
dr. Anloni* Calabria

le
l dPerli
1;ettorie
" i;

IL MINISTRO

•,.

Etto SiiisiUàLLI

EMOTIOICÌ C ID1ZTOWIs

2)allecerinento del primo rapporto tra tara e l'anerica2o;
3)soppressione della scruenaa che ~firmar la masturbazione
di une donna, a letto,. - entre Lare e il regista fanno ilanore;
4)soppresnione della nanturbasione della donna davanti retrus
che si spoglia;
5)notevole alle5gerinento delle scena in cui due donne leccano
e si baciano sul corno del regista.

