
: 	r ' 
residente a ll sottoscritto FABIAN" PIETRO 

produzione: COLUMBIA 

r.s.21 Lunghezza dichiarata metri 	  r. 	r 

Rorna, li 	'24/2/1.976 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

'bomaticki di revisione 

.91201 

Viale --Manzoni, 	37 le rappresentante della Ditta
LUCKY - FILMS- 
	 laoa _r  

Te' 7521.96   con sede a  ROMA 

la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: 	 

Lse dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

domanda, in nome per opto 	Dittaa  

2p3  

volta sottoposta alla revisione. 

ILMS  s.r.l.  
1,RA 2 

90 CAM 
o 	 

accertati métri  2..9 

LUCk 

  
Med. 1.» (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

:C 

Regia: Jack Nicholson 
Attori: Karen Black e William Tepper* 

DOPPIATO - 

 

 

La trama: c 

    

Il film si svolge in una Università Americana durante gli anni più caldi 
della guerra nei Vietnam e della contestazione. 
Hector,èil campione della squadra di pallacanestro dell'Università ed è 
destinato a diventare un"professionista". Il suo cattivo carattere lo fa 
scontrare spesso con Bullion, allenatore fanatico della squadra che non rie-
sce a pensare che in termini di pallacanestro. 
Hector è innamorato di Olive, moglie di Riccardo, suo amico. Fra i due esi-
ste una relazione che Olive cerca di troncare per dedicarsi completamente 
al marito che tradisce con riluttanza. Hector è amico di Gabriel, altro 
Universitario, idealista e contestatore, con il quale divide l'alloggio. 
Gabriel vuole evitare la chiamata alle armi, non vuole essere mandato a com-
battere nel Vietnam. A questo scopo chiamato alla visita medica, si finge 
ancora più pazzo di quello che è. Finirà coi diventare anoora più pazzo: 
alla fine del film dopo aver invano tentato di violentare Olive, penetra 
nudo nel museo dei rettili velenosi e li libera. Viene raggiunto dagli infer-
mieri che lo portano al manicomio. Hector, espulso dalla Elquadra per scorret4 
tezze commesse durante il campionato è successivamente riammesso, fa vin-
cere alla souadra stessa una decisiva partita. Va male invece, la sua relazio-
ne con Olive. Quando crede di poterla strappare a ARiccardo, Olive decide-
rà in senso Kit« contrario: rimarrà col marito, felice con lui del figlio 
che-chiunque sia il padre- sta per avere. 
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TITOLI DI TESTA 
1) MANTA Cinematografica presenta 
2) YELLOW 33 
3) William Tepper 	4) Karen Black 	5) Michael Margotta 
6) Bruce Dern 	7) Robert Towne 8) Henry Jagiom 9) Mike Warren 
10) June Fairchild 11) Montaggio: Pat Somarset, Donn Cambern, 
Christopher Holmes Robert L. Wolfe A.C.E. 

I personaggi di questo film sono inventati. Ogni rassomiglianza con persone 
viventi o vissute è casuale. 
12) Effetti sonori: EDIT—RITE, Inc. Aiuto montaggio: Ken Kenny 
Re—recording "PRODUCERS SOUND SERVICE, Inc." 
Sviluppo "M.G.M. laboratories" 
13) Coordinamente produzione: Marilyn schlossberg 
Aiuto regista: Sheldon Schrager 
20  Aiuto regista: Skip Cosper 
Supervisione Script: Marshall Schlom 
Segretari a Esterni: Lynn Bernay 
14) Mixage: Charles Knigt 
Tecnico: Robert ComerT Capo macchinista: Carl Manoogian — 
Direttore trasporti: Al Schultz — Fabbisogno scena: Walter Starkey 

15) Operatore alla macchina: Terry Meade — 1°Assistente Operatore:Dick Colean 
Microfonista: Dean Salmon — Assistente: Bill Curtis — al Dolly:Leonard Lookab—
Musica:David Shire — Motivo dei titoli Lnuis Harding (Moondog) 
La canzone " I Cried for you" di ABE, Lyman, Gus Arneheim e Arthur Freed 
è cantata da Billie 011iday 
per concessione della "Columbia Records" 
"SPACED" di Beaver e Krause per concessione della "Warner Bros. Rerords" 
Classical Gas" di Mason Williams. 

16) Produttore associato: FRED ROOS — Responsabile della produzione:Harold 
Schneider — Direttore della fotggrafia: Bill Butler 17)Produttore esecutivo: 
Bert Schneider 18) Sceneggiatura di Jeremy Larner e Jack Nicholson da un 
romanzo di Jeremy Larner — 19) Prodotto da Steve Blauner — Jack Nicholson 
20) Coproduttore: Harry §ittes 
21) Diretto da Jack Nicholson 
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P,L.,„-tA 
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ric vuta del versamento in conto corrente postale n.  004 

dell'Ufficio 	0.1"  

la tassa di L. 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di r grado 

t 	 DECRETA 

it,  NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

 

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

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. 

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

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

1 O MAR. 1976 
Roma, li 	  

NAL — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo, 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 867.626 



6 27rEB7 Tassa di 

4DA CONSEGNARSI 
iervizio dei Conti Correnti Postali 

Ricevuta di un versamento 

	

E L. (*) 	
(in cifre) 

.. .. 	. 
............. . 

(in lutere) 

‹,~a~ztlit~t~KA, 
eti c.4.< 	"f1t-ét 

(o ragione sociale) 
Jorne 	  

esidentein  R O" 	  
.t4A04-01.) , 	 

ul c/c N. 	i li g() intestato a:5°  
kkac,o  14E. PAEArernt 	qej . 

lddi (i) 	 19 , 	 
tc 	rg  7, : 	I '2 

Are dglllíffigp_ac 
MA uu. 

 

Bollo 

  

tumerato 

:Ufficiale di Posta 

7ognome 

Bollo e data 

Sbarrare con un tratto di penna ali spazi rimasti 



1 DISTLNTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI 
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAU-
SALI DIVERSE 

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce 

N. Contribuente 	  

cL z 
* 

	

Cod. 1040 - L 	Ir. 	  71  

	

m=c 	, 1041 - a 	ferì 	  - 3 
e à o 

	

542  '-75: 	» 1042 - i 	 efl 	 

	

ó C'  CI 	e 1043 - s 
--g < o . 

	

..... g = 	) 	1044 - e 
5 9 1  
• m s 1045 - a 

	

it 	, 1048 - s 	--.3 o  

	

n. T,- 	 IA)  s 1047 - s 
• ct, 	 ,........ 

	

ci s 1048 - s 	 5  

	

g i , 	'TOTALE L 	 . oT .T. 
g 

	

E  . , , , 	3. :' 	5% INTERESSI L 	 -...) 	** 
--. 

ó ,),* TOTALE FINALE L 

	

'6. 	<i• 	>.  

Periodo d'Imposta (mese e anno) 

AVVERTENZE 

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta A obbli-
gatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a 
carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da 
lire 3.000 a lire 20.000. 

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue 
entro le prescritte scadenze 2. versamento o lo effettua 
in misura inferiore A soggetni alla soprattassa del 50% 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - 

Via della Ferratella 51 - R O M A + 

OGGETTO Visto Censura fila " YELLOW 33" 

Il sottoscritto, legale rappresentante della 

LUCKY ITUEL proprietaria dei diritti Cinema— 

tografici per l'Italia del film in oggetto, chiede 

che la Spettabile Commissione che visionerà il 

film per avere il Visto Censura interpelli il no 

stro Rappresentante. 

Si ringrazia. 

Roma#11 24/2/1976 

	 aulibiiLt6 



il 9 marzo a Milano e Bologna, seguono Roma, Torino 

Napoli, Genova. 

Si ringr.gzia. 	 LUCKY- 
L A mminis 

main 1/3/1976 

FLIVIS s"1. 
re Unito 

•01 
el turismo e doh sutthes.13 
NE GEN. SPETTACOLO 

Oner.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC 

4Direzione Generale dello Spettacolo - Via della 
Ferratella 51 = ROMA 

OGGETTO : Visti censura e film tDRIVE HE SkID 
matmems.~9~~~ 

(YELLON 33) 	  

r- 	
4La Scrivente Società LUCKY FILM con domicilio in  

Roma, Viale Manzoni 37 , inoltra rispettosa istanza 

affinché Codesta Spett.le Direzione Generale voglia 

disporre con cortese urgenza la visione del film 

di cui all'oggetto per ottenere il visto censura. 

Fa presente che la suddetta richiesta é motivata dal 

, 

	

	oità di uscita a carattere nazionale del fi m 

stesso nella prima settimana di marzo e precioaàent 

on ultima la possibilità di avere come ospite di  o 

ore nel giorno dell'anteprima il Sig. Jack Nichols n, 

con il quale abbiamo già preso contatti telefonici 

trovandosi, il quotato e celebre regista ed attore,  

in tourneé in Europa fino alla prima decade di mari 

3i fa presente che il  film in—questione é l'unice.

ilm diretto dal Stg. Jack NiCholson,. 



lp -1 ovo Consegna il film il Sig. 

Roma, 
- 2 MAR, v976 

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: 

o W 33 

Il film è scena e colonna 

Rappresentante della Società 	A  

Firma del ricevente 

(:14-11.17 t.  

Firma de depositante 

Tel. 



cum-4,444,,u44 

 

  

MOD 

...M12 MAR. 1976 	/.2 	 

MODULARIO 

M. TUR, SPETT. 3 

 

- LUCKY FILAI S.r./. 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 	

Viale Wanzoni, 37 
V" Revisione 

9-2,-",„,„ cinematografica 
............. 	. 	.. ................... 	...... 

e94ert, 

. .a/ 	  

= ROMA = 

OGGETTO  Film 	W 33 " 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 4/3/1976 	intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget-
to 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'Amministrazione (art. 6 - terzo coma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 10/3/1976 è stato 
negato il nulla osta alla rappresentazione in pubblico del film 

" YELLOW 33 " 

Si trascrivo qui di seguito il citato parere. 

""La Commissione, visionato il film, ritenendo che esso pre-
senti un linguaggio volgare e scene di violenza verso perso-
ne; ritenuto altresì e#e l'essenza del film si traduce in 
una contestazione assolutamente negativa dei valori morali 
e sociali; ritenuto infine che il film contiene alcune sequen-
ze che costituiscono oscenità (in particolare quella del con-
gresso carnale in auto all'inizio del fil a), esprime parere 
contrario alla concessione del nulla osta di proiezione in 
pubblico"". 

p. IL MINISTRO 

6,09,40,4 iska~ 34,5- 

/cuti t c 	
-4e , 
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On.Minie.tero del Turismo e dello Spettacolo 

Direzione'Generale dello Spettacolo 

Via della Perratella, 51 

ROMA  

OGGETTO: Revisione film "YELLOW33" (Drive he said) 

e visti censura._ 

Il sottoscritto Pietro PABIANI, qua- 

le Amministratore Unico della Società LUCKY FILM, 

con sede ín Roma Viale Manzoni 37, in riferimento alla 

nota del If-3-1-‘prot.14401095 Codesto On.Ministero4'ibli‘130‘99 

con la quale comunica che il film "YELLOW 33" è sta- 

to respinto, chiede che il film stesso venga sotto- 

posto all'esame della Commissione di Revisione Cine- 

matografica di 2° grado. 

Fa presente che tale film venga esa- 

minato con 	urgenza, in quanto i contratti _cortese 

per le date in programmazione sono stati già fissate 

per venerdì. 111. (vedi giornale di Milano dell'11/3/7 ) 

i  con compresibile perdita di denaro come da penale 

nel caso ilaottoscritto non fosse in grado di adem 

101~~~1~1~~4S111~ 

I 	° 
	

viz. 

piere_alle clausole in contratto. 

. ,1 cti 

r. 2.1  <3  
Z 

..... 	O 
e 	IZ gct 

Alleghiamo alla presente richiesta 

iv 
, 	spg- 

F:-.':. 	"-i rip, 
,,, 

la copia fotostatica della procedura di urgenza già 
, 	- 	(„- 

zA 	,'; 7'4 .--1-- 
• -.I 	••-i (5 

chiesta e gentilmente accolta, e la copia del Corrie- 

C-r> 	

l O 

> c, 
rf3 

b 	l 
,. 
' r"

O 
 :',) 
6.> t 
-5 I 



re della Sera 	di Milano configurante la data di 

_programmazione del film. 

Inoltre chiede di essere ascoltato dalla 

Commissione di Revisione. 

Ringraziando, distintamente salutiamo. 

Roma, 117.,Marzo 1976 

	

LUCK 	- I MS s.r.I. 

	

egro 	i 	re ore Urfro 
't 

9 
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Il 

	

	12.3.1976 si è riunita la commi ssionedi giorno 

appello (Sez.IV e V) per visionare il film "Jell w 

33" su ricorso della distribuzione avverso il diniego 

o 	' 	- 	4, 	- 	. 	.... 	. 	. 	... 	,t 	.. 	_ 	one  

di 1 	grado (Sez.II). 

La Commissione,visionato il film,sentiti i rappr - 

sentanti della distribuzione,suggerisce l'allegg rimen- 

to delle sequenze dell-a doccia e dell'accoppi..: 

in macchina. I rappresentanti della produzione a,  

cettano il suggerimento e dichiarano che provved - 

ranno immediatamente ad attuarli. la Commissione 

successivamente controllati i tagli esprime parere 

favorevole alla concessione del nulla osta di visio 

ne in pubblico col divieto per i minori degli an- 

ni 18 in considerazione che, nonostante i tagli 

operati, la  tematica del filia, che per alcuni a- 

spetti è anche diseducativo, potrebbe turbare la 

particolare sensibilità dei detti minori, così 

come le numerose scene di violenza e talune di e- 

rotismo. Sono stati repertati m.36 3G di pellico 

la. 	Lo stesso divieto vale per la •r- entazione. 
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1444 440.141 

VSTA 1:•_; 

ViSTA 1,7 

dalla tessa d 

di ir sart.-2;-2 	  

. .ma per ti pagamento 

cinemologrefice 

. • • 

od e 

T 311AR. 1976  

r 

0 



• —I  

t 
.-5 

O On.le Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

eireziona Generale dello Spettar- -zio 

ROMA 

Oggetto: ,oilm YELLOW 33. 

La—sottasesitta sor.-a-rt.-1, LUCLY-21-TX 

on sede_ta 	oma Viala_Manzoni,37,dichiara di- _--t ,  

--- 

-.re il parare espresso dalla Commisione _ainamato_,  

: 	. 

afica di 20  grado in_ data 12/3/761e 	- 	o•-.2..- 	. 

ogliare_su tutte le capie_del film che va-rxà mes- 

aa in circalaziane_in Italial_gli-aIlag4rimenti-de. 

le sequenze della doccia e dell'accop-Diamento in 

nazahina 

Con osservanza. 

_Jicruat_t_l marzo-4-9-76 

LUCKY FILM  

'  la•AA  -tratore Unico 

_ ,, 

. 	lir 	, 

___, 



OGGETTO: Visti Censura film "YELLOW  339.,U2 	He 	 

Il sottoserittop_legale rappresentisuidella._: 

LUCKY FILMI, L  proprietaria dei diritti  cinemato-

grafici per l'Italia del film in oggetto,chiede che 

gli siano rilasciati n° 40 (quaranta) copie bolla- 

te dei visti. - 	 

Si ringrazia. 

Roma 24/2/1976 

LucKNer 6 L 9 thrii 
	L' Ammin• re Unico 

t 

3 '.1A Ign 

Allegati n° 40 stampati bollati.= 

68-0-9-O- 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

Direzione Generale dello Spettacolo =  

VIA DELLA Ferratella 51 = ROMA= 



in macchi. 
Roma, 	  

STAMPATI 1PE3 MAREMZ 

Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 8 

63090 
REFKIBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T I T O L O 

 

TEI4041   33 	<Male %M 	  

 

Metraggio dichiarato 	2..3_.9 G 
	

PRODUZIONE U.S.A. 

Metraggio accertato  	 Marca : 	COIU>S1A 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

   

Il file ei svolge in una tniversità Americana durante glianni pigia 
caldi della guerra nel Vietnum e della contestazione. 
Hector N il campione della suadrA di pallacanestro Un'Università 
ed destinato a diventare un "profeeeioniata". Il suo cattivo carat-
tere lo fa scontrare spesso con %Mon, Alleniitore fanatico della 
eozadra che non riesce a pensare che in termini di pallacanmatro. 
Hector à innamorato di Olive, moglie di Riccardo, suo amico. Pru i due 
estate una relazione che Olive cerca di troncare per dedic,Irsi coapée... 
tagliente al marito che tradiece con riluttanzA. Hector è amico di 1,bri-
el -litro universitario, idealista e contestatore, con il quale divide l 
l'alloggio. Gabriel vuole evitare la ohiami,ta alle armi, non vuole es.. 
sere mandato a combattere nel Vietn" A questo scopo, chiamato alla 
visita medica, si finge ancora più pazzo di quello che S. Finirà col 
diventare ancora più pazzo: 	fine del filitt, dopo aver tentato 
invano di violentare Olive, penetri nudo nel museo dei rettili veleno-
si e li libero. Viene raggiunto dagli infermieri che lo portano al 
manicomio. Hector espulso dalla squadra per scorrettezze commesse 
durante il c-olpionito, è auccessivamente riammeaso, fa vincere ala ©qua-
dra una decisiva partita. Va male invece, lA sua relazione con Olive. 
Fundo crede di poterla strappare a liccardo, Olive deciderà in ~so 
contrario; rimarrà col marito felice del tiglio che-chiunque sia il 
padre- gita per avere. 

`sa 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 dAR.1975  

 

	 a termine della legge 

 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi delta vigente 

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

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in quals 

Sono state alleggerite le 

legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

itture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

• delleacomp~ 

MINISTRO 

gleALDR4Gc 

modo, 	 nza autorizzazione del Ministero. 

2,-ivi-or tiro 
V!sfó 	cepla-corrforree 

Il Pr: o Dir:cento 

direttore dalla Azione Revisione 
Cinematografica e Teatrale 

drt  stonate Calabria 
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