
produzione: TAWFIQ NASER 	SAID 

volta sottoposta alla revisione. 

22 
. Accertata metri 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 75404 
residente a  ROMA 	r2  IVO. 	lOPP 

legale rappresentante della Ditta TAWFIQ 	N.ASER 	SAID 	 

Il sottoscritto  TAWFIQ NASER SAID 

Via PLANCINA,8- 

Tel. 6190115 con sede a 	 ROMA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:  "TRE FUORI E DIECI DENTRO"  

Il lungometrgggio non 	concorre ai 	premi 	governativi. 	  
di nazionalità: 	ITALIANA 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

Lunghezza dichiarata metri 	891 	",..4,A74.4.,  

Roma, lì 3 —   -C— 198c) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

E' una storia moderna dei giorni nostri,che mette in evidenza come in 

una grande città le persone,in un continuo antagonismo e in un confli_ 

tto tra sogno e realtà,sincerità e ipocrisia,fra desideri e repressio_ 

ni,vanno alla ricerca della felicità. Dodici persone casualmente si i_ 

ncontrano,partecipando ad un viaggio organizzato,su un pullman che li 

porterà in un paese dove si terrà una festa. Nel caldo insopportabile 

di agosto,tra il silenzio soffocante che avvolge i personaggi,emergo_ 

no i sogni proibiti di ognunope si manifestano in una serie di 'flash 

—front',che si avvicendano e si incrociano fra di loro,lungo tutto il 

percorso,in un'atmosfera a volte surreale. La salita imprevista di un 

vagabondo provoca le reazioni contrastanti di ognuno. 

Soggetto e sceneggiatura: TAWFIQ NASER SAID 

Regia: TAWFIQ NASER SAID 

Fotografia: FRANCO ABUSSI 

Suono: CINECITTA' 

Interpreti: MARGHERITA PURATICH,BARBARA PURATICH,NICOLA CHILLEMI, 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 242 
dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

38 }-00  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	i Re Fu OR  e 	1LE-n )>ENT%,Q. 

la tassa di L. 

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. 

	  lEr/erro 	#//tro  I 	.4/y/v/ /oP 

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

 

• •• • • • 	• t 	: : 

 

• • 

   

   

Roma, li  	7 OTT. 1980 

 

IL MINISTRO 

32 d• 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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la prima volta sottoposta alla revisione. 
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Roma, —g  13gc 

Spettabile Ministero del-Turismo -e--delle 

Spettacolo. 

Direzione --Gensrale-delle-Spettaeele• 

Via_ della_Perratell-ar5-I3Rema. 

Il Il sottoscritto TAdFIQ N.ASER SAID,nato a Zarka, 

(Giordania) 41_24-,12,,I950tretsidente-a-Romarin-

vi_a_21~-00I3I_Rema,autore s_regista del 

film a soggetto 92117UORLALDIECI_DENTRan I I6mm, 

celoredurataA2_mirniti,presentato come tesi-di-

Diploma all'Istituto Superiors_di_asionsa della 

t  Opinione Pubblica-Seziorm Comintionzioni Audiovi-

sive -presse 1 *UniversitU  _Lnteraaz,ienale__degli 

Studi Sooialipdi  Anal_k_aach.e_il produ.ttore I fa 

domanda di  revieione della pellicola del film 

"TRE FUORI E DIECI Ill9NTRO__",di nazionalità. 

nakdichiarando che la _pellicola stessa viene per 



Spettabile Miaistero del Turiamo • delle 

Spettacolo. 

Direzione Generale dello Spettacolo. 

Via della Perratellap5I,Roaa. 

-1---11--sottescritte-2~-19- NASER SAID)legale ?apprese_ 

	ataata-della -DittaP-A-Ta~faiser Said%dichiara 

propria responsabilità di-apportare su 

del f* 	 DENTRO0  

andranno in circolazione inItaliayl-tallegeri_ 

mento_ . ella scesa dell'_autsbus-in cui si-vede ua 	 

'MAL che si_masturba mentre un usne_a_una--dcwana 

aorria,20 Ottobre 1980. 

-----1 -  

• accoppiane.  

(Taglio_per metri 1,40) 

_Ta__felle 



7409ULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

  

MOD 3 

8 011. 198B 1<9 

i ' ,a/e/,‘,222(2-A1Z 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V^  Revisione 
-121, 	cinematografica 

TAWFIQ NASER SAID 
legale rappresentante della 
;ATTA TAWFIQ NASER SAID 
Via Plancina n.8 
ROMA 

OGGETTO: Film  TRE 	FUORI 	E DIECI ___ DENTRO» 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 2/1/80  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 del 1 7 oTT.  1980  è stato con—
cesso al film 

TRE FUORI E MCI 33NTRO" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi— 
sione per i minori degli anni 	díeiot,to. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

"La Commissione, visionato il film, invita a maggioranza l'autore 
ad alleggerire la scena dell'autobus in cui si vede un uomo che si 
masturba mentre un uomo e una do;tna si accoppiano. L'alleggerimento 
viene subito eseguito per una lunghezza di mt.1,4 che vengono re—
pertati.Quindi, a maggioranza, esprime parere favorevole per la con—
cessione el nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto per 
i minori degli anni dicio.to, per la presenza di una scena erotica, 
controindicata alla sensibilità dei predetti minori." 

IL MINISTRO 

7-0 	99k5-Z.z-e2 
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- 	Spettabile Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo. 

Dirsziaa• Generale delle Spettacelo. 

Via della Porratella,5I,Rema. 

Il sottoscritte TÀWPIQ NMR SAIDplegal• rapprese 

tante della Ditta "Tawfin Naser Said" dichiara -di 

Io-int-az accettare il responso della commissione -di 

za che 	visionato il film "TRE DIECI DDT _ha 	 -FUORI -E- 

PRO» 	critapa 01 o ai minori 18. ,v3 	 -d-anni 

Pertanto rinuncia all'appello. 

Il film suddetto non concorre_al_promi---go-voraativi. 

q oma,20 Ottobre 1980. 
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Spettabile Ministero del Turismo Asilo 

Spettacolo. 

Direzione Generale dello Spettacolo. 

Via della Perratella,5I,Roma. 

75 40A-t- 

2 OTT-1980- 
Il sottoacritto TAWPIQ NASER SAID,nato a Zarka 

(Giordania),il 24-12'"1950 p residente a Romat  

via Planciaa,8-00I3I ROMA, autore • regista del fi 'i 
ti 

_ 

"TRE FUORI- E DIECI DENTRO",-I6mmr eolore,di naziona 

lità 	 alla M« di avere-~quat- - 	-italiana,chiede 

visti di cansurayvar--il—auddetto film. h --tro) 

_Roma,30-6,1-980,_ 	 Cr' 9 
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IL MINISTRO 

O 

ir?<te d'APEZZO 

oppiano. 	  
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7 5 '4 O tvgq. 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "TRE FUORI E DIECI DENTRO" 

Metraggio dichiarato 	89.1 	 

Metraggio accertato 	 

 

Marca: TAWFIQ 	NASER 	SAID 

 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

E' una storia moderna dei giorni nostri,cheimette in evidenza come in 

una grande città le persone,in un continuo antagonismo e in un confli_ 

tto tra sogno e realtà,sincerità e ipocrisia,fra desideri e repressio_ 

ni,vanno alla ricerca della felicità. Dodici persone casualmente si i_ 

ncontrano,partecipando ANter • aio organizzato,su un pullman che li 

porterà in un paese do e s4I.4errà unirrk 	el caldo insopportabile 
W tOr; di agosto,tra il silo io soffocanmedIthe-wvolge i pe 	i?emergo_ 

' -4  IC) no i sogni proibiti d °A:04p 21 manifestano iwunvmAerie di 'flash- 
n 	 utlida  

front' ,che si avvicendano e si incroc 	 -eutt il 
. 	 e  _4.1  

percorso,in un'atmosfera a 	?'T eale. La salit~ildíe3-ista ti un 
P1; 7 	 "9 m 

vagabondo provoca le reaóftt-eantrastantiJil.ognuno. 

Soggetto e sceneggiatura: TAWFIQ NASER SAID 

Regia: írOlíTNASiR SAID Vt NO2: ANNH 
Colore e suono: CINECITTA' 

Interpreti: Margherita Puratich,Barbara Puratich,Nicola Chillemi, 

Nicola Di Pinto,Brigitte Mounier,Biagie Pelligra, 

Enzo Consoli,Fiorenzo #iorentini,Remo RemottiArazia 

Ghetti,Paolo Montesi,Gianfranco Quero,Lamberto Rech, 
Guerrino Onorati. 

,tizise„  

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

A
IE' stata allegerita la scena dell'autobus in ui si vede un uomo che  

si masturba,mentre un uomo e una donna 

(Taglio per complee*iietri' 	iS-7  
Roma, 

dire -7  

STAMPATI PER L  cEalLson 	 (7 	A ., 
CORVO - VIA MORGAGNI, 25 - ROMA 
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Direzione Generale dello Spettacolo 

Il sottoscritto—T-AARIQ—USW, SAIDinato  a Zarka, 

i 	 i o. 

 

e produttore del film: 
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N 	75-404 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO• "TRE FUORI E DIECI DENTRO" 

 

Metraggio dichiarato 	2,191  

Metraggio accertato  
	

Marca: 	TAdP.IQ NASRR SAID 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

E' una storia dei giorni nostri,che mette in evidenza come in una g 

grande città le persone,in un continuo antagonismo e in un confli_ 

tto tra sogno e realtà,sincerità e ipocrisia,fra desideri e repressio_ 

ni,vanno alla ricerca della felicità. Dodici persone casualmente si i_ 

ncontrano,partecipando ad un viaggio organizzato,su un pullman che li 

porterà in un paese dove si terrà una festa. Nel caldo insopportabile 

di agosto,tra il silenzio soffocante che avvolge i personaggi r emergo_ 

no i sogni proibiti di ognuno,e si manifestano in una serie di 'flash 

-front',che si avvicendano e si incrociano fra di loro,lungo tutto il 

percorso,in un'atmosfera a volte surreale. La salita imprevista di un 

vagabondo provoca le reazioni contrastanti di ognuno. 

Soggetto e sceneggiatura: TANFIQ NASER SAID 

Regia: TANFIQ NASER SAID 

Suono: CINECITTA,  

Colore: CINECITTA' 

Interpreti: Margherita Puratich,Barbara Puratich,Nicola Chinerai, 

Nicola Di Pinto,Brigitte Mounierpiagio Pelligra,Guerrino 

Onorati,Enzo Consoli,Piorenzo Fiorentini,Remo Remotti,Grazia 

Ghetti,Paolo Montesi,Gianfranco uero pLamberto Roche 

Distribuzione; D..41.E.., 
-ng 

e) 	198P 	 Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	 e termine della legge 

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

1) di non modificare In guisa alcuna H 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 qualsiasi m o i' 	Ine senza autorizzazione del Ministero. 

e 	in ou' 	un-uomo si 	ved.(1-chm- 
on otli'.:-• 

2) E.'..stata-allegerita-la-scena-delIA 

si-masturbaye-una.-do~,:iAn•-•tttitto 
(Taglio per cgM~sivi met 

Rom 	  

CORVO - Via Mdqva2,,N3R60 3 	Jfflg  Ve- nrk  

e 

IL MINISTRO 



DIALOGHI DI 

"TRE FUORI E DIECI DENTRO" 

Regia di: TA?IFIQ NASER SAID. 
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