
Moti 199 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

7° 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la 1§Nrsm volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	947  

Roma,  U 

Accertata metri 

p. ROADMO INONI E C. sas 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
	

g 2093Z 
li sottoscritto 	MARIO VISINONI 	residente a 	MILANO  

Via 	  legale rappresentante della Ditta 	ROADMOVIE DI MARIO VISINONI 

C. sas 
o 	31 

Tel.05 . 	5c06. e4 sede a 

la revisione della pellicola dal titolo: 

P.ZZA S SALVATORE IN LAURO 13 

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

"CHAMALEON" ("CAMALEONTE")  edizione originale con 

sottotitoli italiani 	 2° EDIZIONE 1993 	16/MM 

 

        

di nazionalità: 	USA 	produzione: RISING SUN PRODUCTIONS INC. 

DESCRIZiONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: BOB GLAUDINI / NOCI( RICHARDSON / TEE 
Regia: ION JOST. 

TRAMA 

C\9  Nel film è di scena un certo Terry, un uomo di sfiducia che corre rene icamente una parte all'altra per mettere 
insieme quattro soldi. Lo vediamo mentre convince un amico artista a fabbricare delle serigrafie false, e poi 
in una lunga corsa in macchina attraverso Los Angeles, mentre ascolta una registrazione che ha fatto come pro 
memoria della giornata. Seguono sulle colline di Hollywood, l'incontro con una ex-morosa che Terry non vede da 
dieci anni, poi la visita ad una ricca collezionista da infinocchiare; la quale gli offre mondanamente una presa 
di cocaina. Per procurarsi altra droga, da offrire alla riccona, Terry vola con un aereo privato nel deserto, 
dove vive un grossista, dopo aver esaminato la merce lo uccide. Di ritorno a Los Angeles Terry partecipa ad una 
mostra di foto realismo nella galleria della riccona, chiacchera con l'uno e con l'altro dei presenti alla festa, 
mentre dentró di lui cresce il buio del suo viaggio al termine della notte, la paura cioé di vedere arrivare la 
morte. Terry ci fa così partecipi del bilancio di un'esistenza inutile, la sua. Purtroppo è ormai caduto nella 
trappola da lui stesso costriuta, schiavo delle sue azioni, il film si conclude con Terry che fa visita all'artista 
che doveva fargli le serigrafie false. Questi per amore dell'arte non gliele ha fatte e Terry lo ucccide. 

RISPE110 ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE: 
-eliminazione quasi totale della sequenza in cui Terry prepara la dose di cocaina per la signora Jameson 
sono state eliminate tutte le inquadrature della lametta in P.P. che taglia la cocaina, comprese quelle 
in cui la donna chiede a Terry di procurarle della droga per il giorno seguente - mt 14,20 

-alleggerimento trattativa tra Terry e il grossista Emmett, con eliminazione della parte finale; 

sono state eliminate tutte le battute successive alla battuta di Terry "Morirai di chiacchiere Emmett!" 
per riprendere sui due uomini in campo con Terry che dice "Guarda, voglio mostrarti una cosa" - mt5,70 

TOTALE TACI T METRI 19,90 PARI A METRI 49,50 IN 35/M 
TOTALE FILM DOPO I TACE T METRI 947 IN 16/Mq PARI A METRI 2.368 IN 35/NM. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. (7 

dell'Ufficio 	1-1 	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 

iF7i4 i0 	ilm10/ /2-ii /9 /1744 /9  

l es ortazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

GoCo-i //,47,  01.2,y 
4 yu„, clut&lZ eree-e 77° 

g /Le/-à-em. 	• 

/14/f4eFocl  (49/-1,9,9r/7r)  

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. 

Roma, li 	22 	FEB. 1994 
o- • 

SOTTOS6m"-"ii417'è irrí6.  STAV,..., 
U3, 444:04)  lvlaCcanle0 
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N.B. — ll 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 



MISTERO DEL TURISMO E DELLO SPELLACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. II - Revisione Cinematografica 

ROMA 

Il sottoscrittóMbrio Visinoni, legale rappresentante della ROAD MOVIE 

di Mario Visinoni e C. gas con sede a Roma P.zza S.Salvatore in Lauro, 13 

- fa presente di essere titolare dei diritti di sfruttamento del film 

"CHAMALEON" (come da contratto che si allega in fotocopia e che è copia 

conforme dell'originale) già autorizzato a circolare in pubblico con il visto 

censura N. 75618 del 7.03.1981 con il divieto di visione ai minori degli 

anni 18 in base alla seguente motivazione della Commissione di revisione 

cinematografica di 2° grado: "....La Commissione di appello di revisione 

cinematografica il giorno 12.03.81, si è riunita per esaminare il film, in 

relazione al ricorso presentato dalla Ditta Road Mbvie FiIms, avverso il 

provvedimento adottato, su conforme parere della Commissione di 1° grado, 

con il quale è stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico del 

film, giusto D.M. 10.11.80. Visionato il film la Commissione, ascoltato il 

sig. Visinoni, rappresentante legale della ditta, in riforma al giudizio 

espresso dalla Commissione di 1° grado, esprime parere favorevole alla  

concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico del film, con il 

divieto per i minori degli anni 18 in conseguenza della tematica non adatta 

ai sopracitati minori e per alcune scene che potrebbero turbare la loro 

sensibilità". 

CHIEDE 

al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, la revisione della  nuova edizione 



del film 'UlANIALEON" al fine di ottenere la derubricazione del divieto 

decretato nel 1981, così da consentire la visione del film anche ai minori 

degli anni 18. nella trasmissione di RAI 3 "FUORI ORARIO" in onda dopo le 24.00. 

Al riguardo, la istante chiede che la Commissione di revisione - a distanza 

di ben 12 anni dalla prima uscita in pubblico del film - voglia prendere 

in considerazione i seguenti elementi: 

- la vetustà del film, realizzato nel 1980 e superato - sia nei contenuti, 

sia sotto il profilo scenico/narrativo - rispetto ai numerosi film 

realizzati in questi ultimi anni sullo stesso tema della droga, la cui 

visione, in genere, è consentita anche ai minori degli anni 18 - si vedano, 

ad esempio, i recenti "Legge 627", "King of New York", "Lo spacciatore", 

etc. - e nei quali  le situazioni narrative relative allo spaccio e al consumo 

di droga vengono rappresentate attraverso scene ben più articolate e 

realistiche, spesso con indulgenze e compiacimenti di immagini e di dialoghi; 

- i tagli effettuati, grazie ai quali è stato sensibilmente modificato il 

carattere originario del film, cosicché nella nuova edizione, piuttosto che 

il tema della droga, risulta maggiormente evidenziato il dramma umano del 

protagonista; infatti, è stata eliminata quasi totalmente la sequenza realtiva 

alla preparazione della cocaina ed alleggerita sensibilmente la scena relativa 

alle trattative tra il protagonista ed un trafficante di droga; 

- i profondi mutamenti di costume verificatisi nella società italiana in 

questo sensibile lasso di tempo, con la conseguente evoluzione del patrimonio 

cognitivo dei minori degli anni 18 di oggi sul fenomeno sociale della droga, 

attraverso le molteplici informazioni sul tema veicolate loro, 

quotidianamente, attraverso articoli di stampa, inchieste televisive, etc; 



ROADM DI MA VISINONIc/c C. sAts 

Per questi motivi, si chiede la derubricazione del divieto di visione 

deliberato nel 1981. 

Con osservanza. 

Rana,  P. E. s 
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OADMOVIE 
la cultura dello spettacolo 

Roma, 15 Luglio 1993 

Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale Spettacolo 
Div. II — Revisione Cin.ca 
Via della Ferratella 
ROMA 

Io sottoscritto Mario Visinoni rappresentante legale della ROADMOVIE di 
MARIO VISINONI E C. sas, chiedo la revisione della nuova edizione del 
film "CHAMALEON" affinché venga derubricato il divieto, per la cessione/ 
vendita alla RAI Terza Rete per la programmazione del film suddetto nel 
la trasmissione "FUORI ORARIO" che andrà in onda dopo le ore 24.00. 
Con osservanza. 
In fede 

progettazione - produzione - organizzazione -  diffusione 

ROADMOVIE di Mario Visinoni /e C. Las 
ROMA 00186 - Piazza S. Salvatore in Lauro. 13 - Tel. (06)3293148 FAX 8840507 

•- 
C.C.LA-A. 598289 q.F. 07173840581 -P.I.017 1246 1001 



sino . 

OADMOVIE 
la cultura dello spettacolo 

DICHIARAZIONE 

IL SOTTOSCRITTO MARIO VISINONI LEGALE RAPPMENTATTE DELLA ROADMOVIE 
DI MARIO VISINONI E C.SAS — P.ZA S.SALVATORE IN LAURO 13 00186 ROMA 
dichiara di avere a tutt'oggi i diritti 1i sfruttamento del film 

CHAMELEON (CAMALEONTE ) 
di JON JOST 

come da contratto in allegato ( originale in fotocopia -i- trad; italiana). 

Ringraziando per l'attenzione, cordiali saluti. 

.1oma, 11 /8/93 	 ROADLI,;VIE DI MARIO muori yAg:  

progettazione - produzione - organizzazione - diffusione 

ROADMOVIE di Mario Visinonid: C.1.23 

ROMA00186- Piazza 5. Salvatore in Lauro. 13 - Tel. (06)3253148 FAX 8840507 

598259 C.F. 07175840581 -P.I. 017 12461001 
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la cultura dello spettacolo 
R0;,-1, ft 

DI CEIARAZIONE 

IO SOTTOSCRITTO VISINONI MARIO RESIDENTE A MILANO P.LE SEORINO 1 
legale rappresentante della ROADMOVIE DI MARIO VISINONI & C.SAS. 
PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 13 00186 ROMA, con la presente 

DICHIARA 

che la copia positiva del film CAMALEONTE (Chaleleon) é in giacanza 
presso la nostra società. 

Con osservanza. 

ROADMOV E DI MARIO

/ 

 VISINONI &C.SAS 

44e-P-1--1---1  

progettazione - produzione - organizzazione - diffusione 

RC.)ADMO\'IE d Mario Visinoni & C. 1.2.5 

ROMA 00186 - Piazza S. Salvatore in Lauro. 13 - 	(C.1.33293148 FAX 8540507 

C-CLAA 59E2E.9 C.F.071755409l1 	F.I.01712451001 



irm 	el depositante! 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
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Direzione Generale dello Spettacolo.  

Divisione II 

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

e -I•a—pre~clee-  del film: -ED 
2/-09/1,9-(Eze„ (e_mlAtfra,,79 
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• Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 
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ACCETTAZIONE  PELLICOLE 

400;. 1993 

GIORNO 	  

N° PROGRESSIVO DI ENTRATA 

DITTA 	(2-̀ 0AIKi'vif̀''  

TEL 	‹q[(15  

COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO 	
tik/or-1( 

FILM 	G/-1611 f) 	1.1  (CA M-&-c9  

VISTO DELL'IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE 	 



PRESIDENZA DI:1 C.3:13; 	• _ 

i e teansmIlY 
Direzione Generale Génerale per lo Spettacolo 

Div. 11 - Revisione Cinematografica 

ROMA 

Il sottoscritto MARIO VISINONI, rappresentante legale della ROAD 

M)VIE di Mario Visinonie C. gas, con sede a Roma P.zza S.Salvatore 

in Lauro 13 - chiede di seguire e di essere ascoltato dalla Commissione 

di Revisione Cinematografica che esaminerà il film "GIAMALFDN" - II EDVTONE 

1993. 

Con osservanza. 

R01113 , 1,t9, 93 
ROADMO VI 	IO VISINOpi& C. sas 

32,314 e rviA--c) 	trt5C 
035-- 

• L:.,,,:,,;.,, 	1Tino e f-4-  -,?,,:rneak   

DIREZIONE GEN. SPETTACOLO 
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, 

I 	

1  i m:,,r1 19'33 ,..- 	, .. .. .... 

Prot. Pos._ 

o '',50 -1284 ) 
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OADMOVIE 
la cultura dello spettacolo 

Aoma, 5/11 /1993 

Spett.le 
inistero Turismo & Spettacolo, 

alla c.a. del DOTT. CARMELO ROCCA, 

Oggetto: revisione visto di censura 

In data 13/SA993 abbiamo presentato presso codesto 
kinistero la domanda completa in tutte le sue parti #el film ICHAMELEON' 
( Camaleonte) onde ottenere la sopressione del j.imite 'vietato ai minori 
di anni 181  impostagli al tempo della sua presentazione in data 17/3/1981 
N0  visto 75618. 

Il film dovendo venire programmato dalla RAI-TV IIIaRETE 
nella fascia notturna, dopo le ore 24 , nel contenitore 'FUORI ORARIO ' presentato 
dal sig. ENRICO GREZZI nei giorno 4 dicembre di questo anno medesimo, chiediamo 
cortesemente di poter visionare detto film entro tale data in modo da ( se la 
nostra richiesta verrà esaudita) poter ottemperare alle impegnative prese. 

Confidando 	Vostra considerazione, cordialmente, 

R ADWVIE DI mARic =NONI SAS 

Dario Visingafii.P 
a-AY('-f-jj  

progettazione - produzione - organizzazione - diffidione 

ROADMOV1E di Mario Vilinoni L C. Las 
ROMA 001E6 - Piazzi S. Sabatore in Lauro. 13 - Tc1. 10613253 148 FAX 6840507 

59E2E4 C.F. onist‘oszt P.1.01712451001 
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Sig. MARIO VISINONI 
Legale Rappresentante Ditta 
ROADMOVIE 
Piazza S.Salvatore in Lauro 13 
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con sottotitoli in italiano 	.. 

Si fa riferimento alladomanda presentata da codesta Società 

1111.8.1993 	intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962 n. 
161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di 
revisione di 1° grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso 
dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministra-
zione (art. 6, terzo comma, della citata legge n. 161), con decreto 
ministeriale del  22 7 	 è stato concesso al film 

"CHAMALEON" 2̂   edizione - edizione originale con sottotitoli in 
italiano 

il nulla ogta di proiezione in pubblico con il divieto di visione 
per i minori degli anni quattordici. 

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

	La Commissione di revisione cinematografica, visìonato il film, 
presentato in 2̂   edizione, in edizione originaleccon sottotitoli in 
italiano, esprime, a maggioranza, parere favorevole- per la concessione 
del nulla osta per la proiezione in pubblico con il divieto per i minori 
degli anni quattordici, abbassando il primo divieto del 1980, in consi-

.derazione del tagli apportati alla precedente edizione". 

IL PRIMO DIRIGENTE 

(Dott.Massimo Collalti) 
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Tur. Spett. —71 
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Roma - lat. Polio, a Zecca dello Stato - P.V. 
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