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REPUBBLICA ITALIANA 

   

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di Revision;e5  4 8 
4 SEI. '959 

II sottoscritto 	mr:Iwilim 013.9Pg ,P 	residente a 	RWA  
Via  Vitelleschii26  legale rappresentante della Ditta  SINCOS.r.1.-rel i 478.610 
con sede a ...3712-312.d01/1- ei  0 5 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	 ,201111TR___( L. ( 
	

oh/t)  c'ePE,Porvì/5q 

di nazionalità: .__FRANC-ESE 	  produzione:  ALCINTER S. r.1. -PARIGI 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta~sgttoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	3.680 	 6 ertata metri 

Dig3.9?1.145 Pk  2V" 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La stort. narra di un giovane ossessionato da complessi sessuali che si re 
ca spesso alla stazione Saint Lazare a spedire un baule contenente bambole a 
grRndezza naturale di sq4isite fattezze femminili; per luoghi lontani. In 
questo suo rituale si imbatte in una giovane ed affascinante ladra insegui-
ta dalla polizia : Syl, che stanca del ricco amante e in cerca di nuove emozir 
é inesorabilmeite attratta da Cavano sa. Questo incontro con Syl provocq nel 
giovane un oscuro fremito d'amore e, nella madre, che esercitaba sul figlio 
un sentimento possessivo, una reazione inconsulta che la porta a denunciarlo 

Quale autore di più delitti. Cavanosa e Syl nel frattempo'si inoltrano nel 
magico regno dei giochi amorosi che si concluderà in, un "GRANDE CERIMONIALE" 

egli darà alle fiamme le sue bambàe, dirà addio alla madre piangente e strin 
ger.,. fra le sue braccia l'ostinata Syl decisa ad averlo per sempre. 

Opera 

Rdgia 
Attori 
Musica 
Costumi 

Stabilimento 

PERNAITDOLRRABAL 

PIERRE-ALAIN JOIIVET 

GI `]ETTE LECIERC - MICHEL TUREAU - MARCEILA SAINT-AMANT 
JACK AREL 
MARTIT COTTON 

sviluppo e stampa 	TEIECOIOR 
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di Roma per il del Registro pagamento 
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Roma,  ii2 3 SET. 1969 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 

 	k ,e • 	intestato al Ricevitore 

della tassa di L. 

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

DECRETA 
A---/1/1  6--CiftrO /L 

kr171ULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

dell'Ufficio 	 



RACCOMANDATA R. R.  2 5 SEI 1969 

   

SCO. SINCOS 

Via Ludovisi n.35 
IX" Rev. 

ROMA  
fe. i Arcire, 

: Film "Il Grande cerimoniale". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società i 
in da** settembre 1969 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 
aprile 1962, n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della 
Commissione di revisione cinematografica di I° grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso 
dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministra-
zione (art.6 - III° coma - della citata legge n.161), con decreto 
ministeriale del 23 settembrèe 1969 è stato negato al film "Il Grande 
cerimoniale" il nulla osta di proiezione in pubblico. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"Addì 19.9.1969 si 	riunita la VI" Sezione che esaminato in- 
tegralmente il film ed uditi i rappresentanti dalla ditta interessata, 
che ne avevano fatta richiesta, esprime, a maggioranza, parere contra-
rio alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico ritenen-
do che il film per il clima dí erotismo degenerativo su cui è impernia-
to nonché per gli inequivoci accenni al rapporto incestuoso fra madre 
e figlio, sia manifestamente contratio al buon costume. Il Dott. Cian-
farani ed il Dott. Nencini esprimono l'avviso che il film debba essere 
vietato solo ai minori degli anni 13". 

p. IL 	INISTRO 
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SOC IA INTEFfl! Zt C: 

ne Causata 

Ministero del turismo e dello sp 
Direzione generale dello spe 

13  	 

2 6 SET.1969 

ttacold 
lacO10 

ILL.MO MINISTERO DEL TURISMO E DE 

Direzione Generale dello Spettacolo — R O M A 

Facendo riferimento alla nota a.522/ 54585 

in data 25/9/69 con la quale ci comunicate che il 

films"Ili GRANDE CERIMONIALE" (Le Grand Ceremonial) 

di nazionalità francese é stato respffinto dalla 

Commissione di Censura; 

ricorriamo 

avverso la decisione di tale Commissione e chiedia — 

MD che il film sopradetto venga riesaminato in sede  

di appello* e che un rappresentante della Soc.sia 
ascoltato. 

Con osservanza. 

Roma, lì 23 settembre 1969 

SINCO 

4, 	Z /. ì. Mi 3/43/ 
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dell'Ufficio-

della iassa di l. 

'—SU 

di grado 

VISTA le legge 21 aprile 1962, n. 161 

VIST la ricevuta dal versamento in corno corrente postele n. 

Ricevitore  del Registro di Roma per 11 peasiiiiiffi 

NFCRME pe-r-e-'e-es,"--esso daila Cerninizsione di revisione Chlefilletograllel 

, 
ed e co 	c:z.,: g.:....., 	. 	 .- r 4 • . 1 i, • C• i7iCili • 	 l 

1.) di no modllicare in su,. '., 	,.,oio, i soitotifoii e te scritture della pellicole; $ 

non s stituire i quadri e le .:;,;.... 	2,..ive, ,..i. fi.2.1 aggiungerne altre e dì non eller!, 
nerne, in quelsie&Vinodo l'orclinoL senza kJurzrizzazione del Ministero. 

7I'L. ~ASTRO 
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SINCO  
Roma,21 ottobre 19 69 

SOCIETÀ INTERNAZIONALE 
Produzione Cinematografica e Televisiva 

 

SEDE: VIA VITELLESCHI, 26 

DIREZ.: VIA LUDOVISI, 35 

TEL. 478.810 - 485.418 

00187 - ROMA 

ILL.MO MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

La sottoscritta Soc. SINCO a.r.l. con sede in Roma — Via 
Vitelleschi,26, si impegna ad effettuare sul negativo e su 
tutte le copie positive del film "IL GRANDE CERIMONIALE" 
(Le Grand Ceremonial) di nazionalità francese, i seguenti 
tagli da Voi richiesti : 

1) Scena in cui 3a madre scopre il figlio e lo carezza sul 
petto; 

2) Scena in cui la madre morde il figlio sulle labbra; 
3) Scena in cui la madre si apre la vestaglia e si offre al 

figlio; 
4) Scena in cui il protagonista posa una corona di spine sulla 

fronte della ragazza; 
3) Scena in cui il protagonista brucia le pubenda del manichi 

no; 
6) Scena finale in cui la protagonista spoglia il giovane e „ 

gli sbottona i pantaloni — allegerire amplesso finale. 

i) AA.44.", /4;  ‘4--  t4.; 	vio-ta.fo 	"k- 	 t.a./1,. .14  

Con osservanza. 

EC/ma 
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CERI=AIE" 	 Graz. Ceremonial) di nazionPlit 	 

francese. 

enn nnnervnr5nà:. 

LRomp,  li 9 settembre 1969 

	 SINCO 
TA INTERNAZIO 

MILMO_MTISTERarm,  TupTsro F MR170 STITTmACOTO  

Direzione Generale dello Spettacolo - ROMA 

La scrivente Soc.SIITOO a.r.l. con sede in Roma 

Via_Viterosci-il_ 26, fa domanda nresso codesto On.le 	 

Ministero affinché le  vengano rilasciati n.26(venti-

Isei)  visti censura per le copie del film:" IL GRAN 



Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 
SOAQ fattiti attatteati i ratti 	$) 000410, 	 lok 	odooig. 	Si io 
• 10 abbapeaiii--41---pottet---4---souraw-in,-‘411„.1.1 A14_0 	 _.argottraawasaddLiiies 
3) aeuna  in Obi la undre atoirie ti /1403,0 allo laiahrse 	rolla la a la amiamo  al 

La storia narra di un giovane ossessionato da complessi sessuali 
che ci reca spesso alla stazione Saint Lazare a spedire un baule odn 
tetente bambole a gradezza naturale di squisite fattezze femninili, 
per luoghi lontani. In euesto suo rituale si imbatte in una giovane 
ed a2fascinante ladra inseguita dalla polizia: Syl, che stanca dal ric 
eo anante e in cero- di nuove emozioni 6 inesorabilmente attratta dn 

	

:`ava _osa. 	•Aresto incontro con 2y1 provoca nel giovane uno oscuro fre 
mito d'amore e, nella madre, dile esercitava sul figlio un sentimento pos 
sessivo, una reazione inconsulta che la porta a denunciarlo quale auto 
re di più delitti. Cavano sa e Syl nel frattempd si inoltrano nel ma, l 
90 regio dei giochi amorosi che si concluderà in un "GRANDUCERI7:0NIA: 
egli darà alle fiamme le sue bambole, dirà addio alla madre piangente 
- stringerà fra le sue braccia l'ostinata Syl, decisa ad. averlo per 
sempre. 

Opera di : PERNANDO 

Rei> 	2Ig4 

	

4r 4 	 TECIERC - MICHEL TUREADIARCEJ. 
JACK ARMA 

Costumi 	MARTID COTTON 

M O OTT.198§ 

r 1\1 18 
A SLINT AMANT 

Roma, li 	  

2 2 OTT. 1969 

cineslempe rome 8-68 lel. 859182 

PER COPI- 
Il gig(04AE i.A 

(Dott. Antonio Ve la) 

N. 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

dichiarato 
Metraggio 

-I 
 

J 	accertato- 

3!,680 Produzione:  ALCINTER S.r,1.-PARIGI 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

IL MINISTRO 

Pito EVANGELISTI 



SEGUITO CONDIZIONI: 

• 

mostra seminuda al figlio, 
nista impone una corona di 
cui il protagonista brucia 
la protagonista spoglia il 
finale. 

quasi offrendosi; 5) scena in cui il 
spine nella testa di una ragazza; 6) 
le pubenda di un manichino; 7) scena 
giovane e gli sbottona i pantaloni e 

prttago-
scena in 
finale in 
applesso 



"GRAND CERWONIAIn  
40°(  

RULLO 	e III'  

CAVAN0aA 	Parti. 

MORE 	 (PC) Spegni la luce, caro, mi dà, noia. 

CAVANOSA 	(PC) Che cosa fai qui? 

MADRE 	 (PC) Ti aspettavo 

CAVANOSA 	(PC) Ti ho detto di non entrare nella mia camera' 

MADRE 
	

(PC) Una madre non pub forse entrare nella camera 

di suo figlio? 

CAVANOSA 
	

(PC) Sai che non mi piace. 

MAURE 
	

(PC) Non fare il bambino! / Abbracciami. /Avanti. 

abbracciami./ Non essere così cattivo./Pensi 

solo alle tue bambole./ Stai con loro giorno 

e notte./ Abbracciamt. 

CAVANOSA 
	

Va a dormire 

MADRE 
	

(PC) Lascia che fitisca.../ E sopratutto lascia 

che ti guardi./ Sei mip figlio,/ caro/ 

Ricordicome eravamo felici una volta? Eri 

un bambino docile,/ e ti portavo a passeg-

giare la sera,/ quando tutti gli altri 

ragazzi se ne erano andati/ perché non ti 

prendes3ero in giro,/ caro./ Dicevi sempre 

che da grande mi avresti portato in una 

carrozzina,/ perché non mi stancassi,/ che 

mi avresti fatto girare il mondo./ Avresti 

./. 
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