
On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

ROMA 

Roma, 12 Marzo 1986 

OGGETTO: Film "LA BONNE" revisione di l° grado. 

In allegato Vi trasmettiamo la seguente documentazione: 

- domanda revisione film; 

- domanda revisione presentazione; 

- domanda per il rilascio di n° 60 duplicati del nulla osta del 

film; 

- domanda per il rilascio di n° 80 duplicati del nulla osta della 

presentazione; 

- attestazione di versamento tassa metraggio film (bo11.700 del 

7.3.86 di L. 239.700); 

- attestazione di versamento tassa copione (boli. 701 del 7.3.86 

di L. 200.000); 

- attestazione di versamento tassa metraggio presentazione (boll. 

703 del 7.3.86 di L. 9.180); 

- domanda di ascolto; 

- n° 2 liste dialoghi; 

- lettera dello stabilimento di sviluppo e stampa. 

Distinti saluti. 

EC/mp 

FASO FILM s.r1 
Via Nicola Martelli, 3 - 00197 Roma - Tel. 873525 - 873205 

Capitale Sociale L. 99.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. 480726 C.C.T. 5995/81 

Partita IVA - Codice Fiscale 04005350584 



On.le 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Cinematografia 
ROMA 

Roma, 12 Marzo 1986 

DELEGA 

La Sig.ra Eliana Cipri è da noi autorizzata 
a svolgere le pratiche relative alla revisione del film 
e della presentazione di 

"LA BONNE" 

prodotto dalla sottoscritta Società. 

In fede 

fimo 	H 
L'Am 	 Unico 

FAS O FILM s.r.l. 
Via Nicola Martelli, 3 - 00197 Roma - Tel. 873525 - 873205 

Capitale Sociale L. 99.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. 480726 - C.C.T. 5995181 

Partita IVA - Codice Fiscale 04005350584 



REPUBBLICA ITALIANA 

kAnd 19g fA) 

1.1,n 
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Domanda di revisione 
81 3 7 3- 
1 2 pm 1986 

copyright )'ICML 

LUCA D'AL 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	

sottoscritto 	ACHILLE MANZOTTI 	residente a 	ROMA  

	

Via Earlam. a 	 1 6 	  legale rappresentante della Ditta 	FAS..0. 

873525 
Tel. 	 con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa. 

Roma—V 	N.Martelli 3 

la revisione della pellicola dal titolo: LA BONNE 

di nazionalità: 	ITALIANA. 	  produzione: .FASO 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 2,350 	Accertata metri 	- 51i 	 
Roma, lì  	

 
1 2 AR. 	286 
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- DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

 

Sullo sfondo della provincia veneta del 1956, Giacomo e Anna vivono una 
vita grigia e monotona nella casa che era stata della famiglia di ruir 
famiglia che fa ancora sentire la sita incombenza at=traverso l'inquietante 
presenza della vecchia madre, ormai ridotta su una sedia a rotelle. 
Nella casa vive anche Angela, domestica di estrazione contadina, giovane 
e bella. Anna è una moglie insoddisfatta, il suo matrimonio non è stato 
allietato da figli; Angela è una ragazza disinibita, estroversa e sensuale 
con l'unica paura di restare incinta. Al di là delle barriere sociali 
le due giovani donne scopriranno di avere in comune una condizione imposta, 
quella di moglie e quella di serva, ma anche il pr'oposito di evadere dalla 
grigia realtà attraverso l'esplosione e l'esplorazione dei sensi. Alleate, 
complici di tresche e seduzioni, le due donne intrecciano un rapporto 
che le condurrà ad una doppia imprevista maternità: una benedizione per 
la borghese Anna e una sciagura per la servetta nubile. 

TITOLI DI TESTA  

ACHILLE MANZOTTI presenta 
un film di SALVATORE SAMPERI 
FLORENCE GUERIN 	KATRINE MICHELSEN 
in LA BONNE 
CYRUS ELIAS 	BENITO ARTESI 	IDA ECCHER RITA SAVAGNONE SILVIO 
ANSELMO 	e con la partecipazione di LORENZO LENA 
una coproduzione italo—francese 
FASO FILM — Roma / PRODUCTEURS ASSOCIES — Parigi 
soggetto SALVATORE SAMPERI 
sceneggiatura SALVATORE SAMPERI, ALESSANDRO CAPONE, 
RICCARDO GHIONE 
scenografia MARIA CHIARA GAMBA 
costumi VERA COZZOLINO 



musica RIZ ORTOLANI - FASO EDIZIONI MUSICALI - Roma 
produttore esecutivo RAFFAELLO SARAGO' 
organizzatore generale ALESSANDRO CAPONE 
montaggio SERGIO MONTANARI 
direttore della fotografia CAMILLO BAZZONI 
prodotto da ACHILLE MANZOTTI 
regia di SALVATORE SAMPERI 

TITOLI DI ODDA 

altri interpreti: CLARA BERTUZZO, ANTONIO CAZZOLA, ROBERTA ORLANDI, 
ANTONELLA PONZIANI, BRUNA SIMIONATO 

Ufficio stampa a cura di LUCHERINI-PIGNATELLI 
Arredatore FRANCESCO CUPPINI - Aiuto regista LUCA D'ALISERA - A.scenografo 
GIULIO FANTIN - segretario di edizione DIEGO CAPPUCCIO - dialoghista 
SHEILA GOLDBERG - Fonico ANDREA PETRUCCI - Microfonista ETTORE MANCINI -
Ispettore di produzione CARLO CARPENTIERI - seh'etario di produzione STEFANO 
DE PAOLIS - A.segretario produzione GIANNI CONTI - Ass, montaggio ADELCHI 
MARINANGELI 7I ANDREA MONTANARI - Amministratrice cassiera ANNA MARIA DE PEDYS 
A. cassiera LAURA CIMARELLI - Operatore ROBERTO BREGA - Ass. operatore 
ROBERTO LUZI; MAURIZIO PIANO - Fotografo GIOVANNI CARAMANICO - Truccatore 
ROSARIO PRESTOPINO - Parrucchiera ROSSANA BARBOLLA - Sarta SIMONA MATTEI, 
MIRELLA PEDETTI - Csq. elettricisti DOMIZIO ERCOLANI - Csq. macchinisti 
GIACOMO TOMASELLI - attrezzista MAURO VITTURINI - A. attrezzista CARLO 
GAGLIARDI - Arredamento: L'IMMAGINOTECA, G.R.P., DEDALO, RANCATI - Tappezzerie 
ENRICO SANCHINI - Piante e fiorio ROSSIELLO - Sartoria ANNAMODE '68 -
Parrucche ROCCHETTI-CARBONI - Gioielli NINO LEMBO - Roma - Calzature ARDITI 
Laboratorio fotografico PENNONI & SERTO - Lampade R.E.C. - Mezzi tecnici 

-- CO 2 S.r.l. - Camere e lenti PANAVISION fornite da ARCO 2 Srl - Trasporti 
R.T.C. - Pellicola KODAK EASTMANCOLOR - Teatri di posa CINECITTA' - 
Registrazioni sonore C.D.S. - Doppiaggio C.D.C. - Direttore doppiaggio 
PINO LOCCHI - Fonico mixage DANILO MORONI - Etti sonori MASSIMO e LUCIANO 
ANZELLOTTI --Edizione a cura di LILLO CAPOANO, - Titoli, effetti ottici 
PENTASTUDIO - Sviluppo e stampa LV LUCIANO VITTORI - Tecnico del colore 
ERNESTO NOVELLI 

Gli abiti del Signor Cyris Elias cono stati forniti dalla Ditta CANALI. 
La biancheria della Sig.na Florence Guerin è stata fornita dalla Ditta 
DAL NEGRO - La biancheria del signor Cyrus Elias è statahrnita dalla Ditta 
NERI DAL PONTE 

Si ringrazia: 
RICHARD GINORI SpA porcellane e cristalli 
BOZART - bigiotteria 
F.LLI ROSSETTI - pelletterie e calzature 
CALZIFICIO IMPERO - calze da donna 
CESARE PAPIS - seterie 
La produzione ringrazia per la gentile collaborazione: 
- il Comune di Vicenza 
- l'ANTICA TRATTORIA TRE VISI 
- la paticceria SORARU' 
- il ristorante CA' MASIERI - Trissino 
- l'HOTEL TRE TORRI 
- l'EDILATINA 2000 SrL - Latina 

Le canzoni: 
VECCHIO FRACK di Domenico Modugno - Edizioni Musicali ACCORDO 
GUAGLIONE di Fanciulli-Nisa - Edizioni Musicali ACCORDO 

Doly Stereo 
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VISTO il II o or.na dell'art. 25 della legge 4/11/1965  n,  15116 

ed il XV censi.. 	r t .I.%7..77. 	legge 10/5/ 1983 n, 182(  

sono / non  Z3 	--- •:.tate accertate 

finalità  pubbl 	t.2.-% r i e nel film 

t 

Vista la legge 21 aprile 1(j62, 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. 	.t 39 XOO  

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

i 	NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film ......._...L  ... ,J 

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. 

DECRETA 
h/(410/TO 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li  2  C 	4U 	48 	 
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N.B. — li prekaiké modulo non e valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Via G. 6. Morgagnl, 25 - Tel. 86.76.26 



Bollo a data 
del bollettario ch 9 

sul C/C N. 	66E004  
intestato a  UrPt.Ct O 	11fLe vt---rT\  
PCLk-tt,otE 	 cérv. - 
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FASO FILM s.r.l.  
Vie Nicola Martelli, 3-ROMA  
	Tet--873525::87320-5 

addì 	  

eseguito da 

residente in 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

FFICIALE POSTALE 

N 	  
del bollettario ch 9 

data 	progress. 

sul C/C N. 6.b.E004 

intestato a UFFIA0 BI1,GCT1'  PELLt CO  

— Th5.1 E E  
CC Cx-CA — 	L  

FASO FILM s.r.I.  
VTa-Nicoia Martelli, 3-ROMA 

3525-873205 
addì 	  

`IROM 	CC 

Ilo lineare dell'Ufficio accettante 

ICIALE POSTALE 

eseguito da 

C/C POSTALI 

data 	progress. 

OC?0-c_. 	 ,219.103-, 
CONTI CORRENTI POSTA LI 

ATTESTAZIONE 	L 

Lire _
tt,4,14t,e.t.t.di un versamento 	 \te   

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE L 

un versamento di 

Lire  	

• 	 



Spazio per la causale del versamento 
(La causale è obbligatoria  per i versamenti a favore 

di Enti 4 Uffici pubblici) 

V  (IX igre 

-t)C, 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 
di Enti e Uffici pubblici) 
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epositante 

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: 

ZM GoiVivE 

Produzione 	 Frtg 

Consegna il film il Sig. 

    

     

Rappresentante della Società fr)i <9  Ft/ /7  	Tel. 

  

    

Roma,   2 MAR.586  

Firma del ri0evente 



n.le 

INISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

O M A 

Oggetto: film "LA BONNE" 

La sottoscritta FASO FILM S.r.l., con  sede in Roma 

- Via Nicola Martelli, 3 - in persona del suo Amministratore 

Unico, Signor Achille Manzotti, con la presente chiede a Codes o 

On.le Ministero che, in sede di revisione di 1° grado del  film 

in oggetto, vengano ascoltati i propri  rappresentanti con esprels  

a rinuncia al preavviso di legge. 

Con osservanza. 

i 2 MAR. 1986 

turisn t_della untine* 
t2iU2IONE GEN SPETTACOLO 

, NrAT4Grt,,,,FrA. 

pos.  8i3V3 

i 	n 	r,,,1 
: 



LUCIANO VIITOPI 
S . P .A. 11~111~t 

SVILUPPO E STAMPA FILMS 35-168 
VIA POLISTENA. 10-00173 ROMA-TEL 742741 

TELEX 621355 LV LA6 I CABLE ONEVITTORt 

C Ci A A ROMA N 350993 

CAR SOL L 400 000 000 INT VERSATO 

TRIS ROMA N 1323/72 

fl{, IVA E COO EISC N 0111 ..creosE4 

Roma, 10 marzo 1986 
Prot. SC94/GC/em 

On.le Ministero 
DEL TURISMO E DEM SPETTACOLO 
Via della ferratella 
ROMA 

e p . c . Spett.le 
FASO FILM S.r.L. 
Via N. Martelli, 3 
ROMA 

   

Oggetto: film "LA BONNE" 

Con la presente dichiariamo che nel ns. stabilimento sono state 
effettuate le lavorazioni di sviluppo e stampa relative al film segnato 
a margine prodotto dalla Spett.le FASO FILM S.r.L.. 

Con osservanza. 

	

LUCIAN 	ITTOR! S.p.A_ 

	

Un 	ore 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

Im/LD 

17‘,2(22-~00 

27 MAR 1986 
	MOD. 3 

1,9 	 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Div.II Esercizio e Programmazione 
piettacoli Cinematografici e 

Teat ali 

e2d,2°'  9 g 15'7Z 
,54 

Sig. ACHILLE MANZOTTI 
Legale Rappresentante Ditta 
PASO FILM S.r.l. 
Via N. Martelli, 3 

ROMA 

"LA BONNE"  OGGETTO Film  

Si fa riferinntob alla domanda presentata da 
codesta Società il 1 /3/1"1° 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di Io 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art.7----- 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 

2 6 MAR 1986 	
è stato negato al film 

"LA BONNE" 

il nulla osta di proiezione in pubblico. 

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

....La COmmissione di revisione cinematografica, visio 
nato il film e sentito l'interessato, esprime, a maggio 
ranza, parere contrario alla proiezione in pubblico del 
film che appare esclusivamente diretto a sollecitare cu 
riosità morbosa nel pubblico senza alcun tentativo di in 
dividuare ragioni che non siano meramente sessuali nel 
comportamento dei personaggi". 

(It17; 2P/3/2‘ 
IL PRIMO DIRIGENTE 

F2: 	(/)-7.'O 
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TUR. SPETT. 53 
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VISTA la lere 21,4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 12 del i.,eolamunto di esecuzione della predetta legge 
n, 161; 

VISTA l'istnaza preeentata dalla Soc. ?ASO FIlid in data 28/3/19d6 
per la :evioione in appello del film "LA DONNE" al quale è stato 
negata, in datn 26/3/1986, il nAla onta di proiezione in pubblico 
in conformità del parere espresso dalla Sezione V :lena Commissio 
ne di revisione cinematografica di 10  gratto nella seduta del 
18/3/19865 

D U 	 

Le Se3ioni VI e VII sono designate come componenti la Commissione 
di revisione cinematografioa di 20  grado per l'e3ame in appello 
del filia "LA DOFNE". 

Roma, l- 4 APR 1986 

IL MINISTRO 

F.to LAGORIO 

A 
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On.le MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO - Direzione 

It'•• 	..', 

1:14g r _41 bOLLO  1  
- — 

• 

, 

- 2 t 
'‘) 

' 	, 	!! 
LARE -00,, 

' Generale dello Spettacolo - DIV. n - R O M A 

OGGETTO: Domanda d'appello film "LA BOTTE". 

La FASO FILM S.r.l. con sede in Roma Via Martel 

li 3, in persona del suo legale rappresentante Sig. 

Achille Manzotti 	preso atto del parere contrario 

alla proiezione in pubblico, espresso dalla Com- 

missione di 1° Grado relativamente al film in ,!..- 

GEN. SPETTACOLO 
Wisterotúturismoedgos~ 

getto come da comunicazione di codesto On.le 	'  114REZ13N1 

stero datata 	2- Z/5 Yí 	prot. no 3 yr 	y/3 3: 2 _a_tue_M_ 

interpone appello avverso tale parere ed espo -le.  

considerazioni seguenti: 

DIO. 

04AArD e-4kt, 

, ' 	h(CuAAWet-i)  

P 	- - Riesce oltremodo difficile comprendere come il 

film possa apparire addirittura "esclusivamente di 

retto a sollecitare curiosità morbosa nel pubblico" od 	1:09442-,i 

laddove se morbosità c'è, non è mai fi ne a sè stes  

sa ma insita e giustificata dall'ambiente 	socio- 04~1Wa/A5Q41/ 

cultúrale in cui il film si svolge e dal rapporto tono 	i f. 
 

fra i vari personaggi, argomenti tutti eesistente 	 CtUs0 

che verranno_appresso focalizzati e presi detta-  

zliatamente in esame. 	 , I 6 L . 

- Siamo nel 1956, all'epoca dei fatti d'Ungheria,  

he vedono, il protagonista, un avvocato: fortemente 

impegnato nell'attività 	e in un momento _politica _ 

.1 crisi. Il SUO rapporto con la moglie è di mera_ 

i 

i 



formale anche se affettuosa cortesia, e nulla egli 

fa per proteggerla dalle aggressioni, continue ed 

ossessive, della madre, che imputa alla nuora di 

essere sterile e colpevole delle "distrazioni" del 

marito verso altri interessi. 

Inappagata come moglie e come madre, psichica- 

mente e moralmente labile, la protagonista, abban- 

donata a sè stessa e alla propria immaturità, facil 

mente può diventare, come diventa, oggetto di pla- 

gio, portata alla trasgressione, e vittima di ogni 

possibile degradazione. 

Perfidamente provocata dalla "serva", che persino 

la porta in campagna, ma non tanto per confrontar- . 

la con le proprie umili origini, quanto per quasi 

"iniziarla" sessualmente, e far così saltare ogni 

barriera, "la padrona" infatti, soggiace alla "ser .... 

va", e ne viene travolta. 

La "serva", istintualmente amorale, priva di 

ogni senso di colpa 	ma cheldifende la propria 

verginità con fredda determinazione, per origine 

e situazione sociale avversa ai "signori", disprez 

za ed odia la "padrona, e le è facilissimo condur 

re .il giuoco, tanto più che può anche ricattare 

la "padrona":, traumatizzata dalla morte accidenta 

le della suocera. Ma ecco l'imPi3vvisa ribellione 



della vittima:la cameriera perde la sua verginità 

e viene cacciata, incinta, mentre la "padrona" di- 

venterà madre e ritroverà con l'amore del marito, 

il suo status  di "regina del focolare". 

E' in questo contesto familiare e personale, 

che le vicende sessuali appaiono segnare il falli- 

mento di ogni altro valore; è sempre in questo con 

ti t 

testo che le- vicende sessuali trovano una ragione 

ed assumono un ruolo preminente, ancorchè espresse 

con crudo realismo proprio percM3 riflettono il 
A 

conflitto venutosi a .creare-d•ra• idprotagonisti. 
sitierrikà5R HiP 

della storia in quanto persone ed il ruolo che ognu 

Ino di essi occupa nel quadro socio-familiare del-

la vicenda. 

h 

-- Pare pertanto difficile poter concludere che il 

soprattutto se _adulta, nella"aettura"del 
.13113 ru,n t ma tt!J t  

film (aiutato,, anche.(daila_critica), non terrebbe 

in giusto conto le motivazioni dei comportamenti 

dei-singoli personaggi-  e,---nella-sua maturità; non. 

riuWAebbe- a trarne argomenti di riflessione e 

ad esprimere un chiaro giudizio etico e morale. 

Nella speranza di aver esaurientemente documenta 

to le motivazioni del presente appello e fidando 

in una sollecita decisione da parte di codesto 

On.le Ministero, si porgono distinti saluti. 
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Con osservanza, 

FASO FILM S.r.l. 

(L 'Armninis  i  atre Unico) 
' 	rs' 

Roma, 	2 -8 MAR. 1988. 	
ti/ 	l 

1/15tA 

VIS 

la 	legge 	, 	, 	rsits 	1902, 	n 	go. i 

A la riCev04.3 -: 	1 versh.nent..)  in conto ce; •:n  P c ostate n. 	100 

„.......0.\_ dell'Ufficio 

della 	. 	. 

coriA 	41 :".53e2"; al c' c2vitore del Registro ii Roma per Il  pagamento 

di I. 	' 	' 	1/90 

lop, dir  SU ONFORME parere espresso dada 	Commissione di revisione 	cinemalogr11111111 

DECRí TA 
 

— 

e A OSTA alta rappresentezione in pubbiico del filtri 	 

, 	.1.4.19 	WE 	-- - 
ed e con•izione 

1. 	di 	il. 
che san e esserve le seguenii prescrizioni: 

modi tcare in guisa alcuna-il titolo, i sorio,troli e .ba scritture delle pellicola, d 

non 

rn- 

°sfiniti-e i quadri e 12 scene relotive, di 	nn  aggiu-It4e-ne altre e  di non alter 
 

in •ualsiesi modo l'ordinesenza atiiorizzaz,orte d'al ministero.  

l.)

d  ihel:/970  	Ai A.MA2lei 	( A-illi 	i  	 

ramo  1355 

i 
nr-t,-14.;-.7,.,,r,,,,,„ 
. 	.. „ 	
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

IM/LD 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Div.II Esercizio e Programmazione 
Opettacoli Cinematografici e 

Teatr 
2,&.`,2 	5-35 813)-3  

MOD. 3 

1 7 APR.  1956 	
1,9 	 

Sig. ACHILLE MANZOTTI 
Legale Rappresentante Ditta 
FASO FILM S.r.l. 
Via Martelli, 3 

ROIA 

OGGETTO Film 	 "LA 	BONNE" 	 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società i128/3/1986 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di lio  
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa- 
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art.7W 	  
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del  1 7  APR.  1986 	 è stato concesso al film: 

"LA BOTME" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto 
di visione ai minori degli anni diciotto. 

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

....La Commissione di II0  grado, visionato il film e 
ascoltati gli interessati, esprime parere favorevole 
alla concessione del nulla osta di proiezione in pubbli 
co con il divieto di visione ai minori degli anni diciotto, 
previo taglio delle seguenti scene: 1) alleggerimento della 
scena dell'incontro della domestica con il soldato (rullo 
50-60  metri 2,60); 2) alleggerimento della scena dell'incon 
tro in auto della signora con il farmacista (rullo 50-60  
m. 1,20); 3) alleggerimento della sequenza relativa al rap-
porto a tre nell'ultima parte del film (rullo 90-100  m. 1,60). 

I tagli vengono effettuati e repertati per un totale 
di metri cinque e quaranta centimetri. 

Non si ravvisano sequenze aventi finalità pubblicitarie." 

IL PRIMO DIRIGENTE 
fato de Gaetano 



APR 1986 

Alla Divisione IV 

SEDE 

rif MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

MOD. 3 

1,9 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

-Ir 
Rev. Cin.ca 

,V)  i-55/81377 

OGGETTO. Legge 10.5.1983 n.182 art.3: accertamento finali 
t4 pubblicitarie film nazionale:................ 

LA T3OJtiE 

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unito 
verbale della Commissione di revisione cinematografica 
Sez. .:0-t77 relativo alla seduta del iC -4v-,VC 	nella 
quale è stato revisionato il film in oggetto. 
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On.le 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Roma, 17 aprile 1986 

La sottoscritta FASO FILM, in persona del Suo Amministra-

tore Unico, Sig. Achille Manzotti, preso atto della decisione della 

Commissione di Appello relativamente al film "LA BONNE", si impegna 

ad effettuare su tutte le copie positive del film in distribuzione 

sul territorio nazionale, i sottoelencati tagli indicati dalla Com-

missione stessa: 

1) Alleggerimento scena dell'incontro della domestica con il solda-

to (rullo 5-6 metri 2,60) 

2) Alleggerimento scena dell'incontro in auto della signora con il 

farmacista (rullo 5-6 metri 1,20) 

3) Alleggerimento sequenza relativa al rapporto a tre nell'ultima 

parte del film (rullo 9-10 metri 1,60) 

Tagli per un totale complessivo di metri 5,40. 

Con osservanza. 

FASO FILNA 
Via Nicola Martelli, 3 - 00197 Roma - Tel. 873525 - B73205 

Capitale Sociale L. 99.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. 480726 - C.C.T. 5995/51 

Partita IVA - Codice Fiscale 04005350584 
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On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
- 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Div. IV - Produzione Cinematografica 	_ 

ROMA 

etto:  film "LA BONNE" 

La sottoscritta FASO FILM S.r.l., con sede in 	 Roma 	 _ _ _ _ _ 	_ _ 

Via Nicola Martelli, 3 - in persona del suo Amministratore 

Unico, signor Achille Manzotti, chiede che le vengano rilascia-

/ 
ti n° 60 duplicati del nulla osta relativo alla revisione del 

81373 

7 APR. 1986 film in oggetto. 

Con osservanza. 

Roma,  1_214AR.I986 
faso 	srl 

L'Ari; 	 e Unico 



Regia: SALVATORE SAMPERI 

Interpreti: FLORENCE GUERIN, KATRINE MICHELSEN, CYRUS ELIAS, BENITO ARTESI, 
IDA ECCHER, RITA SAVAGNONE, SILVIO ANSELMO, LORENZO LENA 

Fotografia: CAMILLI BAZZONI 

Musica: RI 

:M,79 	
DI ANNI 18 

Sviluppo e s 

	 1373  
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO .  
LA BONNE 	- naz.it. 

  

   

   

Metraggio dichiarato 	
2.350 

 

Metraggio accertato  .2 	3...2 	7 Marca: 
FASO FILM S.r.l. 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Sullo sfondo della provincia veneta del ';956, Giacomo e Anna vivono una 
vita grigia e monotona nella casa che era stata della famiglia di lui, 
famiglia che fa ancora sentire la sua incombenza attraverso l'inquietante 
presenza della vecchia madre, ormai ridotta su una sedia a rotelle. 
Nella casa vive anche Angela, domestica di estrazione contadina, giovane 
e bella. Anna è una moglie insoddisfatta, il suo matrimonio non è stato 
allietato da figli; Angela è una ragazza disinibita, estroversa e sensuale 
con l'unica paura di restare incinta. Al di là delle barriere sociali, 
le due giovani donne scopriranno di avere in comune una condizione imposta, 
quella di moglie e quella di serva, ma anche il proposito di evadere dalla 
grigia realtà attraverso l'esplosione e l'esplorazione dei sensi. Alleate, 
complici di tresche e seduzioni, le due donne intrecciano un rapporto 
che le condurrà ad una doppia imprevista maternità: una benedizione per 
la borghese Anna e una sciagura per la servetta nubile. 

Soggetto: SALVATORE SAMPERI 

Sceneggiatura: SALVATORE SAMPERI, ALESSANDRO CAPONE, LUCA D'ALISERA; 
RICCARDO GHIONE 

una coproduzione italo-francese 
FASO FILM S.r.l. - Roma - PRODUCTEURS ASSOCIES - Parigi 
prodotto da ACHILLE MANZOTTI 

Si ridascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 1 	7 APR 	1986 	 a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) 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 altri e di non alterarnd, in c;,.1:L.12.si modo, l'ordine senza autorizzazione dei Ministero. 

2)Sono_stati_effettuatt .00 	i 	 tag1J3 	l) alleg iment.o-della_acana 
. R 

dell'incontro del 	 glok ciGlpies9~(r lio 5+6 -mt.2,60) 

Rana.  	 .4 Pi:«mgivEitt etlr,  
1 	7 APR. 	

, 
, 	i  O E PROGR 	A 	

IL MINISTRO 

c.) 
TIPOGRAFIA C. CORVO 	SPET 	I CINEMAT. 
Via G. 13. Morgagni, 25 - Tel. 86.76.26 	 \ ;"'"---2 	Rosa Alba De 	an a ) 

''.«.„., 

FARAGUTI 

segue 



2) alleggerimento della scena dell'incontro in auto della sinora con 

il farmacista (rullo 5-6 mt.1,20); 

3) alleggerimento della sequenza relativa al rapporto a tre nella 

ultima parte del film (rullo 9-10 mt.1,60). 

Tagli per un 	 mt.5,40 
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On.le 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzinne Generale dello Spettacolo 
ROMA 

Roma, 21 Aprile 1986 

DELEGA 

Io sottoscritto ACHILLE MANZOTTI, Amministra-
tore Unico della sottoscritta Società, delego con la 
presente il signor Adriano Sgriccia a consegnare ulte-
riori 10 nulla osta relativi alla recisione del film: 

LA BONNE 

In fede 

FASO FILM s.r.I. 
Via Nicola Martelli, 3 - 00197 Roma - Tel. 873525 - 873205 

Capitale Sociale L. 99.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. 480726 - C.C.T. 5995)81 

Partita IVA - Codice Fiscale 04005350584 



• 
41. 

	 Qn.le 	 

MINISTERQ_DEL TURISMO E DELLQ_SPETTACOLQ  

Direzione Generale dello  Spettacolo 	 _ 	_ , 

Div. IV - Produzione Cinematografica_ 

ROMA  

OGGETTO: Film "LA BONNE" 

La sottoscritta FASO FILM S.r.l., con sede in Roma 

-  Via Nicola Martelli.,  3  - in persona del Suo Amministratore 

Unico,_Signor Achille Manzotti, chiede che le vengano rilascia 

ti n° 10 duplicati del  nulla osta relativo alla revisione del_ 

film in oggetto. 

Con 	 . osservanza 

  

Roma, 21  APR.1986  

 

      

U- 

2 2 APR 1906 



1)  AlleggerirffientQ 

Roma, 2 2 APR.103 

TIPOGRAFIA C. CORVO 

Via G. B. Morgagni, 25 - Tel. 86.76.26 

ella domestica_con_il.:soIdato4rulIa-5-6-metri 2,60) 

to per copi conforme 
Il Primy rigante 
della"  ►  visione II 

RAMMAZ. 
. E TEATRALI 
GaetaKoi 

MINISTRO 

Fato  FARAGUT1 

SEGUE 

7. 

N  --- 8-1-373 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: LA BONNE 	- naz.it. 

  

   

Metraggio dichiarato  2.350  

Metraggio accertato 	2_..3  2   7 Marca: 
FASO FILM S.r.l. 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO. 

Sullo sfondo della provincia veneta del 1956, Giacomo e Anna vivono una 
vita grigia e monotona nella casa che era stata della famiglia di lui, 
famiglia che fa ancora sentire la sua incombenza attraverso l'inquietante 
presenza della vecchia madre, ormai ridotta su una sedia a rotelle. 
Nella casa vive anche Angela, domestica di estrazione contadina, giovane 
e bella. Anna è una moglie insoddisfatta, il suo matrimonio non è stato 
allietato da figli; Angela è una ragazza disinibita, estroversa e sensuale 
con l'unica paura di restare incinta. Al di là delle barriere sociali, 
le due giovani donne scopriranno di avere in comune una condizione imposta, 
quella di moglie e quella di serva, ma anche il proposito di evadere dalla 
grigia realtà attraverso l'esplosione e l'esplorazione dei sensi. Alleate, 
complici di tresche e seduzioni, le due donne intrecciano un rapporto 
che le condurrà ad una doppia imprevista maternità: una benedizione per 
la borghese Anna e una sciagura per la servetta nubile. 

Soggetto: SALVATORE SAMPERI 

Sceneggiatura: SALVATORE SAMPERI, ALESSANDRO CAPONE, LUCA D'ALISERA; 
RICCARDO GHIONE 

Regia: SALVATORE SAMPERI 

Interpreti: FLORENCE GUERIN, KATRINE MICHELSEN, CYRUS ELIAS, BENITO ARTESI, 
IDA ECCHER, RITA SAVAGNONE, SILVIO ANSELMO, LORENZO LENA 

Fotografia: CAMILLI BAZZONI 

Musica: RIZ  VIETATO „LI i iìNORI DI ANNI 18 
Sviluppo e stampa: LUCYNO VITTORI 

una coproduzione italo-francese 
FASO FILM S.r.l. - Roma - PRODUCTEURS ASSOCIES - Parigi 
prodotto da ACHILLE MANZOTTI 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso ll  	1 7 	 APR. 	a  termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti preacrizioal 

1) 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 altri e di non alterarne, in quzil3icsi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) Sono stati apportati i seguenti tagli:  



e-- 

2) Alleggerimento scena dell'incontro in auto della signora con il farmacista (rullo 

5-6 metri 1,20) 

3) Alleggerimento sequenza relativa al rapporto a tre nell'ultima parte del film 

(rullo 9-10 metri 1,60) 

Tagli per un totale complessivo d 	t 4,5,40. 

cn 

' 



84489 

"LA BONNE" 

dialoghi Italiani 
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