
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO- 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

di nazionalità: Francese 

 

produzione: 	INPEX FILM 

 

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	1...860 

Roma, lì 	?  -  3 -  e 	
POI 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

	 Accertata metri 

Domanda di revisione 7 6 49o 
1 

 
2 8  PlAR. 1989 

• Il sottoscritto  D'AGOSTINO ANTONIO 	residente a 	 ROZIA 	  

Via Marsilio Ficino, 	5 	 legale rappresentante della Ditta CINEMATOGRAFICA Roma 	 

.Rama 	s 
Tel. 384865 con sede a 	ROMA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "FRENESIA DI UN AMORE"  (L'ecole 	des 	potitee 
baiseubes) 

Titoli: 1) Una produzione Impex Films Paris - presenta - Frenesia di 
un amore - un film di Iohn Love - con Dominique Aveline - 
Catherine Greiner - Liliane Lemieuvre - Rache De Jaegher -
direttore della fotografia; Mierre Fattori - Montaggio; Cla-
ude Gros - Regia; Iohn Love - 

Trama: 2) Un pilota di linea ritorna a casa dove trova l'ospite, la 
sorella della moglie. I due si innamorano, tutto procede %00060" 
armonosiamente fino al giorno che un collega di Oilig volo, 
con il suo equipaggio gli fa visita. Tutti sono in allegria; 
l'euforia coinvolge tutti. Il pilota, in un momento non 
controllato della serata, ha un rapporto d'amore con la 
ragazza della compagnia. La ragazza, vedendo il comporta- 
mento dell'uomo che ama si lascia prendere dalla gelosia e 
abbandona la festa. La festa procede normalmente, tutti si 
divertono, improvvisamente il pilota si accorge della scom- 
parsa della cognata, la cerca ma niente. Elí disperato, tenta 
di consolarsi con un'altra donna ma il ricordo della ragazza 
lo tormenta. Cammina per le strade ricordando con nostalgia 
i momenti di vero amore avuti, improvvisamente scorge la 
cognata. La raggiunge, ogni cosa viene chiarita e l'armonia 
torna tra oro. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 8/3 

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

1 to  joO 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	Fl2C" /E SIA 	̀ OPJ  

la tassa di L. 
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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 le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

1/i  E   piTO  /9-1 H.(4/014.  	 i 	'd'Ai( I i 

ivi e a revisione, se ne au 	 • 	• 

Cuesto film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, 	 /4 IL MINISTRO 

vv. Enrico QU ANTA 

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



19 Malie.— 

_Peat) MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACO 

jarezione  Generale Spettecolo-Cinematografico  	764 .987A: 

	 Via della Ferratene,- 51 

ROMA 

	Ul sottoscritta CINEMATOGRAFICA ROMA RAU_ s.r.l.con 	 

sode in Roma Via Marsilio Picino n° 5, chiede per la 

Programmazione  del film dal titolo "  

	  FRENESIA  DI UN AMORE  

già *L'ecole des petites biti~es" il rilascio di  

visti censura per la copia del fila,  

Si alleganoi_relativi_moduli reenlarmente bollati. 

Distinti saluti. 

- 9 1 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPNITTACOO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO•  FRENESIA DI UN AMORE (L'ECOLE DES PETITES MAISEUBES)  , 

Metraggio dichiarato 	 late  1.860 

Metraggio accertato  1.7 	43.4. 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titoli: 1) Una produzione IMPEX FILMS PARIS-presenta- FRENESIA DI UN 
AMORE - un film di Iohn Love - con Dominique Aveline - Cathe-
rine Greiner - Liliane Lemieuvre - Rachel De Jaegher - 
direttore della fotografia: Pierre Fattori - Montaggio: Claude 
Gros - Regia: Iohn Love - 

Trama: 2) Un pilota di linea ritorna a casa dove trova l'ospite; la 
sorella della moglie. I due si innamorano, tutto procede 
armoniosamente fino al giorno che un collega di volo, con il 
suo equipaggio gli fa visita. Tutti sono in allegria, l'eu-
foria coinvolge tutti. Il pilota , in un momento non control-
lato della serata, ha un rapporto d'amore con la ragazza del-
la compagnia. La ragazza vedendo il comportamento dell'uomo 
che ama si lascia prendere dalla gelosia e abbandona la festa. 
La festa procede normalmente,tutti si divertono,improvvisamente 
il pilota si accorge della scomparsa della cognata,la cerca ma 
niente. Eé disperato,tenta di consolarsi con un'altra donna ma 
il ricordo della ragazza lo tormenta. Cammina per le strade 
ricordando con nostalgia i momenti di vero amore avuti, improv-
visamente scorge la cognata. La raggiunge,ogni cosa viene chia-
rita e l'armonia torna tra loro. 

METATD Al MINORì Di AN. io  

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso 	 $ MS. 1981  	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 scrittura della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

440ono state alleggerite le seguenti sequenze co 	dr?.leVTIOittimo relative, di nona  ggiungerne altri e di .non alterarne, In qualsiasi modo, l'ordine senza au 	zzaxi ne rullos 
21 1) 'uomo che 	sodOMI:22a Una 	donna.2)'Uom e do 	ha si 	accoppiano.  aletto 

Marca: 
 IMPEZ FILM - PARIS  

(tagli 	pér 	emple5sivi 

Roma.  1 9 MAG. 1981 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - 267626 - Via Morgagni, 25 - Roma 
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M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V" Revisione 
cinematografica 
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OGGETTO: ?JIM  

MOD 3 

6 MAG. 19 81 
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D'AGOSTINO ANTONIO 
legale rappresentante 
CINEMATOGRAFICA ROMA RAMA 
Via Marsilio Ficino 5 

ROMA 

" FRENESIA DI UNAAMORE " 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 28/3/81 	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 primo 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 delk !  611AG. 1981  è stato con- 
cesso al film 

II FRENESIA DI UN AMORE " 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 18 (diciotto) 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

La Commissione di revisione cinematografia visionato il film, a mag-
gioranza invita la parte interessata ad alleggerire le seguenti se-
quenze contenute nell'ultimo rullo : 
1)uomo che sodomizza una donna; 2) uomo e donna che si accoppiano a 
letto, Gli alleggerimenti vengono immediatamente eseguiti e ritenuti 
congrui per mt.21,40, che vengono repertati. 
La Commissione,quindi, esprime parere favorevole alla concessione del 
nulla osta di proiezione in pubblico del film con divieto della visio-
ne Per i minori degli anni 18, per le scene erotiche in esso contenu-
te. 

P. IL MINISTRO 



CINEMATOGRAFICA ROMA RAMA s. r. I. 

00136 Roma - Via Marsilio Ficino, 5 - Tel. 384865 

31HIsli*-*****~Ii**11 

Roma 19/5/1981 

Il Sottoscritto Antonio D'Agomtino amministratore unico della so-

cietà "Cinematografica RomaRama" nonché unico rappresentante le-

gale, dichiara. di apportare MI tutte le copie del film"Prenemia di 

un amore" che andranno in circolazione in Italia ,l'alleggerimen-

te delle seguenti menuenze contenute nell'ultimo rullo: 

I° Uomo che nodomizza una donna. 

2° Uomo e donna che mi accoppiano a letto. 

(Tngli cemnlemmivi m 21,40) 

In fede 

( tenie DIA,ge 

R 
001 Roma 	Marsilio ricino 5-Tel. 	865 

Cod.  Fiscale 80406830580 

Capitale Sociale L. 20.000.000 I.v. - C.C.I.A.A. 40E1425 - lacr. Trib. 3105!76 - Partita IVA 046967505139 - Cod. Pia. 60405E130580 



CINEMATOGRAFICA ROMA RAMA s. r. I. 

00136 Roma - Via Marsilio Ficino, 5 - Tel. 3134E365 

Rf371.P, 2P Plaggi• 1981 

Il Sottoscritto Anteni^ D'Ac.ostìn rfllin~tare,  1,-,3.01 della 

società"Cinematografica Roma Rana" dichiara di accettare il di-

vieto ri nineri degli anni 18 per il film "Frenesia 2i un amore" 

e nertanto rinuncia allt-pnelle. 

Con osservanza. 

00145 
dice ii aie 3040 68305 8 L'i 

Capitale Sociale L. 20.000.000 i.v. - C.C.I.A.A. 408425 - lecr. Trib. 3105176 - Partita IVA 04696750589 - Cod. Pia. 90406830580 
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LEGIONE CARABINI3B1 DI ROMA 
NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
-viale delle Olimpiadi nr.60- 

N° 220125/1-1P di prot. 	Roma, lì 31/3/1983 

OGGETTO: Indagini di P.G.- 

AL MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
-Dir.ne Generale - Commissione Censura-

(via della Ferratella) 

di 	ROMA 

   

A A A A A A A A A 

Per indagini di Polizia Giudiziaria, delegate a questo 

Nucleo dalla Procura della Repubblica di Roma, pregasi voler 

comunicare, "at vista", al latore della presente, se la Com-

missione di Censura, abbia effettivamente ammesso alla pro-

grammazione, le sequenze di cui alla relazione di servizio 

allegata, relativamente al film "FRENESIA DI UN AMORE", già 

proiettato in Genova il 4/3/1983, al Cinema Smeraldd.- 



rII24 Ek INUZIAT9 ALLS ORE 15,15 t PZIERER52 

ore 15,20 stano di ounnillotus tra donna e uomo nudi a letto con a__ 
• inprimo piano poi in evidenza anche gli organi 

della donna 

ore 15,25 scene di congiunziane oarnale ira i 4140 	( membro in pz;..1 
yluno I 	. 

ore 15,30 i due unlartem si congiungano carnp1mente.81 'rade la 	i 
farai un ditalino ( ~turbandosi mentre l' 11C213 16 à : 

Si vedono gli organi genitali 
ore 15,39 la sorella della prima 	in altra stanza , sul letto .nu 

ai sta masturbando — 
ora 15%132 mentre i due nudi sono eul letto ed hanno cc:2;i,J.nzien 	. 

nale ei vede lei congiungerai poi ,sopra l' uoc,  , a 
candela —(si vada Vor„;ano - dalls uomo tu ;rio 	) 

ore 15132- nelle altra stanza accanto ai vede' se=bre la rajaz.,Lin- 

ore 

ore 

- 

15,33 

15,35 
(Membro 

-si sta maaturbando can dita,Uni — In primo piano l' c:, 
-  ganitL.la 

la ragazzina 	approfittanao che la sorella si è re c.a.', a 
cucina , al porta nella camera da latta dei cue y  u p 
111. bocca il tzuhmla membro dell/ uomo ( scene di cun.nilic-, _ 

in primo piano ) — 
ai vedono 1' uomo e la r.Agazzina in un prato botto ad d..1 
Nuatiti 	Lei fa un pompino ali' uomo ( scene di cuna 111 
A membro in primo piano ) 	Poi kinno congiunzione caz..A__, 

:1,.;bri. 71,10 
V 't:  ne r

) 	r 41 
leen- 
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.n piedi mentre lei ai appogia rally  albero ( orario 

uomo in primo piano ) 
aoune di cunniliotua tra l* uomo au indicato e la 2UU 

e lutto nudi ( membro 

15,5j rappre1 carnali tra l' uomo e la ragazzina 
a letto 

in primo piano ) 
15,55 scene di cuuniliotue tra l'uomo e 

la ragazzina ( organi g. 

primo piano — 
15,56INTBRVAL L 0 

ore 15,50 

Ore 

ore 

ore 

ore 45,57 

ore 16 

ore I6*.TO 

ore 16,15 

ore 16,20 

ore 16,25 

ore 16,26 

ore 16,33 
bro 

scene di curinilictua tra 1' uomo e la cognata nuai sul 
Poi scena di coniunrA.one carnale ( organi in yriao oia 

~apra quest* ultial —ecene dI ounnilictum . poi colliun 
carnale alla pecorina sul letto ( membro in priao piano!' 

scene di aamucohlata — scene di cunnilictus tra copi.ie L. 

plu* donne e uomini ( ort.;ani. genitali in priao piano ) 

Si vane ucuna di con.riunz,lone 
carnale ai.1a pecorina 

donne succhiano il weoro94 uno degli uomini — 

Scene di congiunzione carnale a seguito dell' 
aaauirchiat 

—acene dl ounnilictus che continuano tra i. plui— ori'a4 

genitali in primo piano ) 
la nono e con la cuna donna in casa a letto nudi ( acentd 

cuanilictus ) ( organo maschile in primo piano — 
scene di congiunzione carnale tra uomo e donna alla 'ce 
( membro in primo plano ) 
1' uomo  incontra la slm ragazzina nel parco e la porta 
Scene di cunnilictus tra i due nudi aul letto ( 	í 

primo piano ) 	La scena tra 1 due paese a quella del„ t55 

Sono girati e mentre lui lacca le organo della donna 
eitlk 

ultima succhia quello dell' uomo — 

i due dopo ui conc iungono carnalmente — 21 vede poi 

uomo elacularo ( organo in primo piano ) 

ore 16,35 	 FILU 

detto puntol avendo parlato con il personale del cinema abulao 

ceduto a sequestrare g iu assenza del titolare, i  la pellicola 

te in quattro p1zzlit9
irì ottompe.vanza anche al decreta .aenze nto,e,ro 

25/3/1942 del Procuratore: dalla RspuLblica di Civitavecchia —ar. 

Loiacaao Dotte pizze sono state depositate iu questo bfflcia 

ulteriori Incombenze di legge.- 
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

v revielone eino ca—teatr. 

2az',2e338 - 76498 	 
n.2  

8 APR. 1983 

L3GION,;1 CARABINI-MI DI ROMA 
NUJLE0 DI POLIZIA GIUDIZIAR3 
V.le delle Olimpiadi n.60 
Roma 

MOD. 3 
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OGGETTO$ 	Indagini di 	P.G. 	in ordine 	al 	film 	  
"Frenesia di un amore".— 

Oon riferimento alla nota n.20125/1-1—P di prot. del 
31/1/1983 concernente l'oggetto, si inrorma che la pellicola 
"Frenesia ,i un amoré" è stata ritirata dalla Società interes—
sata in data 2/5/1981. 

Per quanto di competenza si fa presente ce la circola—
zione del film predetto fu autorizzata con nulla osta n.76498 
del 19/4/1981 in cohformità del parere espresso al rigutIrdo 
dalla compptente Commissione di revisione rinematografica che, 
visionato il film, ritenne di apportare allo stesso l'allegge—
rimento delle seguenti sequenze entenute nell'ultimo rullo per 
complessivi mt.21,40: 

1) — uomo che 2odomizza una donna; 
2) — uomo e donna che si accoppiano a letto. 

Si inviano, pertanto, fotocopie del nulla osta di prole 
zione in pubblico,nonché del verbale n.25 della seduta tenuto dalla 
IV Sezione in data 30/4/31 e si resta 11 disposizione per qual—
siasi altra utile informazione. 

DIRETTORE GENERALE 

to ROMA 



F F fy s iPt DI (IN Arl°11E  CINEMATOGRAFICA ROMA RAMA srl 4~~~~gmemmg  00136 Rorra - Via Marsilio Ficino 5-Tel. 384865 
Codice fiscale 80406830580 

Iooz 
161 	 7 649 8 
GIGRGIJ 	 Ti prego/ Non inzietere / 

Non è powibile. 
CLARA 	 —Ma perché? 

GIORGIO 	 Ma perché non voglio. 

IO 

CLARA 	 Credo che lo fai solo per principio. 

GIORGIO 	 Lo sai che non sono un uomo di principio. 

Non voglio. 

CL. a A 	 Ma 	per me ci sono altri motivi e non ze le vuoi 
dire. 

GIORGIO 	off 	Non ci sono altri notivi. 

-17tirce non puoi interpretcre la protwronietn. 

 

CLARA 

GIORGIO 

Ma / Iff.a perché? 

Non nei adatta e basta. 
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