
MOD. 56 SPETT 

MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 56 

DIREZIONE GENERALE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIN.CA  

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I PIIMS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Legge 21.4.1962 n.161 - Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029  

,Poto ( AI °D(rò 

FILM NAZIONALI  

domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie - di cui 2 con marche 
da £.3000 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a 1:Jf..-
ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

n.2 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa-
gina per pagina dal legale rappresentante; 

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 £.3000 

richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000 

) 

V2)  

V3)  

V 4 ) 

V 5  ) 

V6 ) 

7) 

8) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in Eopie - di cui 1 con marche 
da £.3d0O 

2) ricevuta tassa metraggio - £.102 al metro -``su c.c.p. n.668004 in-
testato a Ufficio Concessioni Governative - Brevetti Pelli ole Ci-
nematografiche' , 

3) Visti censura su ìììbd.129/B conformi alla domanda dt.revisione 
ti in bollo meno 1 

as)_&11-051- (1) 
./. 
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Lunghezza dichiarata metri 	"31g6"  
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET1 AUULO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

8 685 
Domanda di revisione 	2 1 LUC 126 

H sottoscritto _LEWARDO 	PESII.ROLO 	  residente a 		ROMA 	  

Via 	Giulia 100 	- 	legale rappresentante della Ditta 	.. 

Via dei Banchi Vecchi n.61  

Tel.1.5.449.32 con sede a 	ROMA- 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa. 

la revisione della pellicola dal titolo: "DIAVOLO IN CORPQ" - II Edizione TV .,1986 

 

 

di nazionalità 	italia.na 	  produzione: 	 -  Fil.m....ag„ztile - 
Istituto Luce Italnoleggio Cinemato= 

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

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ITA L i tq No 
Andrea è un ragazzo normale, con una tranquilla famiglia borghese. 
Frequenta l'ultimo anno del liceo classico ed è prossimo alla matu= 
rità. -Per caso, per una circostanza quasi di cronaca, incontra con 
lo sguardo, una ragazza più grande di lui, bellissima, triste e stra= 
na, che abita con la madre in un appartamento di fronte la classe 
di Andrea. 	Per il ragazzo .è come una apparizione, un colpo di ful= 
mine. L'inizia a seguire e si ritrov9, seddto accanto a lei in un au= 
la del tribunale, dove è in corso _un processo per terrorismo. 
Infatti Giulia è fidanata con Giacomo Pulcini, terrorista, assassino 
pentito. • Inilia la loro storia d'amore. Travolgente, felice e con= 
trastata da tutti. Dal padre di Andrea, psichiatra che ha avuto Giu= 
lia come paziente, dalla signora Pulcini che teme che questa storia 
possa in qualche modo impedire a Giacomo di uscire di 'prigione. 
Il rapporto.ira Giulia e Andrea si svolge prevalentemente nell'appar= 
tamento, non ancora completamente arredato, destinato ai due prossi= 
mi sposi: qui ridono, piangono, litigano fanno l'amore. 
Poi un mattine, Giacomo è libero. Andrea assiste alla sentenza. 
Il giorno delle nozze, Giacomo e ututti gli invitati, attenderanno 
invano Giulia in Chiesa. 
Per lei è più importante assistere all'interrogazione di Andrea. 

Taglio apportato alla precedente edizione dell'anno 1986 
scena in cui Giulia si abbassa sulle gambe di Andrea - parte 5 - mt.24 



Il Edizione TV - 1986 
Id. LUCE - Istituto Luce Italnoleggio Cinematografico 

presenta 

Titoli di testa: Diavolo in corpo.- Un film di Marco Bellocchio w 
N 

Una coproduzione Italo-Francese L.P.Film srl - Film Sextile - I= 
stituto Luce Italnoleggio Cinematografico Spa - 
Con Maruschka Detmers, Federico Pitzalis, Anita Laurenzi, Alberto 
Di Stasio, Riccardo Di Torrebruna, Catherine Diamant, Anna Orso, 
Lidla Broccolino, Stefano Abbati, e con Claudio Botosso. 
Soggetto di Marco Bellocchio e Enrico Palandri Sceneggiatura di 
BilarcoBellocchio con la collaborazione di Ennio De Concini, co= 
sturai Lina Nerli Taviani, scenografia Andrea Crisanti, organiz= 
zazione Angelo Barbagallo Stefano Bolzoni, montaggio Iviirco Garro= 
ne, musiche originali di Carlo Crivelli edizioni-musicali Frame 
Music sri fotografia Giuseppe Lanci, AIC prodotto dg Leo Pescarolo 
regia di Marco Bellocchio che dedica personalmente il film a Mas= 
simo Fagioli. 

Titoli di coda: Ufficio Stampa Patrizia Biancamano e Annarosa 
Morri per INTESA sri. 	Altri interpreti in ordine alfabetico: 
_Germano-Basile, Bzunella Casolari, Luciano D'Amico, Lorenzo D'Avan= 
zo, Raffaele De Nuccio, Riccardo Diana,Viviana Fedeli Andri, Fran= 
esco Firpo, Doris Gean Foster, Claudio Lorimer, Marco Maggioni, 
1ggndro Partexano, Claudio Picariellb, Riccardo Plati, Cesare 

Rotundo, Pietro Sanavio, Claudio Spadaro, Maria Toesca. Roberto 
`Tozzi, aiuto regista Marzio Casa, assistente alla regia Roberta 
Cglombo, segretaria di edizione Lucilla Clementelli, amministra= 
zione Franco Penna, segretaria di produzione Fabiola Banzi, opera= 
tore di macchina Fabio Conversi, assisstente operatore Luigi Con= 
versi, fonico Sandro Zanon, aiuto scenografo Maria Cristina Pedri, 
assistente costumista Maria Rita Larbera, fotografo di scena'Bruno 
-Bruni, truccatore-Cesare Paciotti, parrucchiera Luciana Costanzi, 
microfonista Tullio Petricca, assistenti al montaggio LuciaBeidda, 
Antonella iLacchi, Rita.Triunveri, Antonella Gazzola, fonico inixage 
Tonino Anastasi, effetti'sonori Luciano e Massimo Anzellotti, ,orgg= 
nizzazione edizione Giannandrea Pecorelli. 	PellicolaTodak East= 
mancolor sviluppo e staMpa TélecCloFì' doppiaggio eseguito presso la 
=S'assistente al doppiaggio Llliana Rago, la voce di ,Maruschka 
Detmers è di Anna,Cesareni, regiStAzione musica'Studio Wònderland 
gli abiti della Sig.ra Maruschka Detmers sono di Giorgio'Armani, le 
borse sono di Fendi, i gioielli di Burma - Roma '-.Milano - Tra= 
sporti Tranquilli TCT arredamento Poltrona FRAU Dedalo GRP arre= 
damenti l'immaginoteca Bruno Schiavi lampade Venini, Cucina In, co= 
sfumi Mario Russo Annamode Rancati, biancheria Cesari TV Loewe Opta 
macchine da presa ECE,REC tecnici. Elma assicurazioni CinesicureL. 
La produzione ringrazia la Interearopea Assicurazioni per la corte= 
se collaborazione. 
Le sculture in legno sono stare realizzate da Ferdinando Codognotto. 
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a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e !e 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. 

th---•41>dgp 

ti 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 4 /e 

dell'Ufficio 	tbria 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

3 ig.ggo 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film IMOLA> 	C.-04efo 	Eb12/0".)CTL/ — 

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

la tassa di L. 

ATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

G. 	Morgagni, 25 - Tel. 86.78.26 
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ATTESTAZIONE , L. 
di un yrsamentoi, 

Lire 	O44 o-4o -iite"0,'' 
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L • P. fin 
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ODII 	 

addì 	  
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Wi.„3 ljneare  dell'Ufficio accettante 

POSTALE 

	 N    N 	  
del bollettario ch 	 del bollettario ch 
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C h  

eseguito da 	t • P. r/4" 
residente in 	 /49/1 4 
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intestato  

1/ZévEr7 , cpt.1411470 ,414P,e, 

roo 

dl 	  

dell'Ufficio accettante 

O S T 
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data 	p rogreas. data Pragreis• 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE 
di unaersamen o 

Lire 	lue-  

51R 'do 
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All'ON Ministero del Turismo eSpettacolo 

' -__ROMA 

_ 

La Società_L-P._Film_snl,_con_sede in via dei Banchi_ 

M- 	• 	• 	. 	-.- 	_  xaviaiona del 	film 'Diavolo in corpo' 

per la-regia di Marcc_Belloenhin, per la II edizione TV 1986, 

al-fine dello sfruttamento telavis_ivo„in_quanto il film 

ha già ottenuto-il visto _di _censura n. 81,8434  del 23 aprile, 198624  

con il divieto ai minori di anni 18. 

_ E' stato apportato il seguente taglio: scena in cui Giulia 

si abbassa sulle gambe di Andrea. Parte 5 - mt. 24 . 

Roma 	21 luglio 1986 

P. FILM— Esi. 
1 

 , 	_ 

___ 	____ ____ i 

, 



L. P. FILM .1, 
ROMA.  18.7.86  
UFF. PROD. VIA DEI BANCHI VECCHI, 431 

THE.. 65.44.932 - 65.58.49 - 65.48.747 - 65.41.206 

TELEX 620288 - PARTITA IVA 04761580580 

Con la presente deleghiamo il Sig. Giannandrea Pecorel= 

li, ad attendere alle procedure connesse con l'istrut= 

toria del visto di censura del film: " Diavolo in corpo 

Saluti cordiali. 
o 

L.P. ILM . pr. 

Visto si auto$izza il Sig. Giannandrea. Pecorelli, ad 

accedere agli Uffici della Divisione II della Direzione 

Generale dello Spettacolo, per attendere, come da delega, 

alle procedure connesse con l'istruttoria del visto 

censura film ' Diavolo in Corpo ' 

L'autorizzazione in questione ha la validità di GG. 

a decorrere dalla data odierna. 

Roma, 21.7.86 

 

IL 	D RIGENTE 

 



Firma el depositante 

tc. 

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 pfese~ivrte del film:  2 E D. T.V. 
er, le P o  

Produzione 4/--cÌ cé.  i 719c "L) LE eto 	P fizi7 

 

Consegna il film il Sig. 	P£C0 	Li.. i 

Rappresentante della Società Tel. 

2 1 iuo.1986 
Roma, 	  

Firma del ricevente 
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Minigetod turismo e 2:''a !,.7:Ittocoio 
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i  GER. SPETTACOLO 

2 i 	LU. 19:.i) 

A Pos 5g3 .Prot. 

          

          

   

Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

Direzione generale dello Spettacolo 

Roma 

  

     

     

     

          

Con la presente la Società L.P. Film srl 

  

    

con sede in Roma, via dei Banchi Vecchi 61, rappresentata lega 

  

     

     

mente dall'Amministratore Unico Leonardo Pescarolo, e l'Istitu o 

'Luce spa Italnoleggio Cinematografico, con sede in Roma, via 

Tuscola 1055, rappresentato legalmente dal Presidente Sig. Pieran 

tonino Berté, produttori del film 'Diavolo in corpo', richiede 

che dopo la visione del film, edizione TV, per la revisione ci 

nematogrAfica, vengano ascoltati il regista Sig. Marco Bellocc4i 

e il Sig. Leonardo Pescarolo. 

Roma, 15 luglio 1986 

L.P. FILM via dei Banchi Vecchi 61 - tel. 6544932 - 6541206 

tixAL 
L  ~lastra e  Unto 



L. P. FILM 
ROMA, 	21 7 86  

PROD. VIA DEI BANCHI VECCHI, 61 

TEL. 65.44.932 - 65.53.49 - 65.48.747 - 65.41.206 

TELEX 620288 - PARTITA IVA 04761580580 

DICHIARAZIONE 

Con la presente la Società L.P.Film s.rLl., produttrice del 

film 'DIAVOLO IN CORPO' dichiara che la copia presentata al 

la revisione cinematografica , II edizione TV 1986, era già 

in possesso della produzione. 

Si conferma, con la presente, che il film 'DIAVOLO IN CORPO' 

è stato sviluppato e stampato presso la 'Telecolor' di Roma, 

mentre le operazioni di sonorizzazioni si sono svolte alla 

CDS - IMPRECOM. 

o 

t 	 La oduzione 
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* 	4,4  '4,1  

IL 
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l A IZR ) 	i 

I 
MOD 53 

/)%/d 7/%/4ì//(,7 ,/"(/7 
VISTA la 1ee 21.4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 2029 dell'11.11.1963; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. VISIONE CIZNEUTOÚRAFICA in 
data 11/7/1936 per la revisione della 2" edizione TV del film 
"LA GABBIA" esanirato nella precedente edizione dalla Sezione IV; 

Soc: VISTA l'istartza presentata dalla, Soc. L.P. FILI in data 21/7/1986 
ner la revisione della 2" editic*ie TV del film "DIAVOLO Ira CORPO" 
esaHinato nella -.Precedente edizione dalla Sezione VIII; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. T.V.O.R. in data 23/7/1936 
pe.r la revisione della 2 edizione TV del film "I RAGAZZI FIC PIC" 
esaillato Jena 7)recee.erte edizione dalla Sezione V; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. PADTTKER FILL in data 23/7/86 
ye-r la revisione della 2" edizione- TV del film "CASANOVA & COLIANY" 

ella IwreceJete eCizioe (,.alla Sezione I; 

D ,.J 	JR 	 : 

SEZIOn2 I: 

C.ASX' TUA COLIANY - 2^  edizione TV 

spziou iv:  

LA GAEDIA - 	edizione 2V 

SE:J= V:  

l'RiPAZZI FIC ?IC - 2" edizione 

SEZI OT:E Villi  
DIAVOLO JT conro - 2" edizione TV Mommweir 	  e 

31/7/1q36 

.4 

• 

e 



DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Div. 	e 
lothic7 

2w‘,X-°"? si4"tt 5 '8 1 6  

9̀141€' 
-a t 

Sig. LEONARDO PESCAROLO 
Legale Rappresentante Ditta 

Film S.r.l. 
Vla del Banchi Vecchi 61 

ROMA 

MOD 3 

2 7 OTT. 1986 	1,9 

Film "DIAVOLO IN CORPO" 2" ediz. TV 
OGGETTO: 	  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 21/7/1566 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 
21/4/1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte del-
la Commissione di revisione di 1 0  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  2 7 OTT. 1985 	è stato concesso al film 

"DIAVOLO IN CORPO" 2" ediz. TV 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni quattordici 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"...La Commissione di revisione cinematografica*  visionata la 2*  ediz.' TV 
del film, sentito l'interessato, delibera a maggioranza, di concedere il 
parere favorevole al nulla osta alla proiezione in pubblico con il divie-
to di Visione ai minori degli anni quattordici, a condizione che la Socie-
tà interessata effettui ed accetti di eseguire tagli ed alleggerimenti di 
scene. Il Dott. Peocarole*  rappresentante della Società si rimetti alla 
decisione, della Commissione ed accetta che vengano effettuati tagli ed al-
leggerimaAti delle seguenti scene; operazione che viene contestualmente 
effettuata, alla presenza dell'interessato e della Commissione, dall'opera-
toretecniCo del Ministero: 1) alleggerimento della scena dell'accoppia-
mento tisi due detenuti nella gabbia del Tribunale e precisamente la parte 
finale - pellicola tagliata per mt. 7,30; 2) taglio completo della scena 
in cui la protagonista, forbice alla mano, vorrebbe castrare il compagne -
pellicola tagliata per mt. 47,60; 3) ulteriore taglio della scena della 
fellatiú in aggiunta a quello apportato dalla Società (mt.24) ed indicato 
con la descrizione "scena in cui Giulia ai abbassa sulle gambe di Andrea"- 

.1. 



  

MOD. 3 
MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
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OGGETTO 

lat. 31 	la, pellicola risalta amara 
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Miniatero-del Turismo e- Spettacolo 

Direzione-generale dello Spettacolo- 

   

Roma_ 

L 

      

         

      

Con la-presente-la 

   

L.P. FILII sr1,-con sede- 	 de-i. Banchi Vecchi 

        

    

81 685 

  

   

presentata legalmente-dell Umministratore Unico-Sig. -Leonardo--

PescarolneLLIstituto Luce spa Italnoleggio Cinematografico, 

  

     

     

          

con sede in Roma,viaTuscolana 1055rappresentato-legalmentet 

d1K: dal Presidente_Sig. Plerantonino.Berté,__rlchiede-11-vis 
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Metraggio dichiarato _3126_ 	......... 

,ìví 
Metraggio accertato  	 Marca: L. P 	.. sr.1 - 

Istituto Luce Italnoleggio Cinematografi 
co Spa - 

Regia: Marco Bellocchio - Interpreti: Maruschka Detmers - Federico 
Pitzalis - Fotografia: Giuseppe Lanci - Musiche: Carlo Crivelli - 
$oggetto: Enrico Palandri, Marco Bellocchio - Sceneggiatura: Marco 
Bellocchio con la collaborazione di Ennio De Concini. 

Andrea è un ragazzo normale, con una tranquilla famiglia borghese. 
Frequenta l'ultimo anno di liceo classico, ed è prossimo alla matu= 
rits... Per caso, per una circostanza quasi di cronaca, incontra con 
lo sguardo Giulia, che abita con la madre in un appartamento di fron= 
te la classe di Andrea. 
Per il ragazzo è come una apparizione, un colpo di fulmine. Inizia 
a seguirla e si ritrova seduto accanto a lei in un aula di tribuna= 
dove è in corso un processo per terrorismo. Infatti Giulia è fidan= 
zata con Giacomo Pulcini, terrorista assassino e pent to. Inizia 
la loro storia d'amore. Travolgente, felice, contrastata da tutti. 
Dal padre di Andrea, psichiatra che ha avuto Giulia come paziente, 
dalla signora Pulcini che teme che questa storia possa in qualche 
modo impedire a Giacomo di uscire di prigione. Il rapporto tra Giu= 
lia e Andrea si svolge prevalentemente nell'appartamento non ancora 
completamente arredato, destinato ai due prossimi sposi: qui ridono, 
piangono, litigan,., fanno l'amore. 	Poi, un mattino biacomo à libe= 
ro. Andrea assiste alla sentenza. Il giorno delle nozze, Giacomo e 
tutti gli invitati, attenderanno vanamente Giulia in Chiesa. 
Per lei è più importante assistere all'interrogazione orale di Andrea. 

Taglio apportato alla precedente edizione dell'anno 1986 
Scena in cui Giulia si abbassa sulle gambe di Andrea - parte 5 - mt.24. 

VIETATO t NUM-  tl  AGLI ANNI 14 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso Il 	 2.1 011. 196b 	a termine della legge 

21 aprila 19€2, n. 161, selvo i diritti d'autore al sonai della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

I) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e la scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e dl non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordina senza autorizzazione del Mialatsro. 

(ESCRIZIONF DEL SOGGETTO 



gabbia del tribunale e precisamente la parte &nale—pellicola tagliata per 
mt.7,30: 
2) taglio completo della scena in cui la protagonista, forbice alla mano, 

vorrebbe castrare il compagno—pellicola tagliata per mt.17,0..; 
3) ulteriore taglio della scena della fellPtio in aggiunta a quello appor—

tato dalla società (mt.24.—) ed indicato con la descrizione "scena in 
cui Giulia si abbassa sulle gambe di Andrea—pellicola tagliata per mt.31.— 

Così la pellicola risulta essere tagli - te per mt.85,90.= suddivisa in tre 
spezzoni 
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