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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

8 AGO. 198 'O\  

75554 
Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Renzo Rossellini 

 

residente a Roma 

  

Via 	L. Luciani, i 	
 
legale rappresentante della Ditta 	Gaumont 

-re i .  3611759  con sede a 	Roma 
	
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "Movimenti 	Notturni" 

 

 

    

(Tapage nocturne) 
(Rumori Notturni) 

di nazionalità: 	Francese 	produzione: 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta 

Colore 

AXE FILMS - FRENCH PRO- 
DUCTIONS - 

alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	 

Roma, lì 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti principali: D. Laffin - M.H. Breillat - B. Bonvoisin - ecc.. 

Regia: 	Catherine Breillat. 

TRAMA  

E' una storia d'amore di due ragazzi senza pregiudizi alla ricerca di 
sé stessi. Lei gli dice: "Sei immaginario o magico, o quello che vuoi. 
In ogni caso non appartiene alla mia vita perché la detesto." In que-
sto senso l'amore è una fuga, una droga. Lui la guarda. E' un rituale 
sado-masochista mimato, quasi sconcertante, perché inizialmente somi-
glia a un gioco di bambini in cui si inventa un linguaggio feroce, do-
ve non si pronuncia la parola amore, ma dove i sentimenti sono sempre 
reciproci. 
Lei grida, lui piange. 
Il film è un ritratto della vita di una donna vista all'interno come 
un verme che mangia la frutta. 
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(74 
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	Por09   
la tassa di L. 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	rtovilfoiri  „go-r--rorwi 

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. 

	gEr'ro rfreikfi /9/v..(// 

—41-f.ini-ess visione, se ne attorizztrenelle-  V-espartazione. 

Questo film non Roffettecrevisione per l'esportazione 

lk V  
Roma, li 	  

k .53 
<<2' 	 l'  • \ 

44/ 

CZ) 

IL MINISTRO ea(s. 

 

N.B. — li 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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1980 
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GAUPPÒ T ITALIA 
Via L. Luciani 1 

MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V^  Revisione 
_q;. 	cinema graficaq 

(236 /bey-P' 

ROMA 

 

aka/ 	 

OGGETTO: 	Film • MOVIMENTI NOTTURNI " 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 8/8/80 	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 	 è stato con- 
cesso al film 

" MOVIMENTI NOTTURNI " 

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 cinematografica, visionato il film, 
esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta di proiezione 
in pubblico con il divieto di visione ai minori dei 18 anni per 
le numerose scene di accentuato erotismo e per alcune crudezze di 
linguaggi o. 
Analogo giudizio viene espresso per la, presentazione. 

IL SINISTRO 

(Bernardo d'Arezzo) 



GAUMONT - DISTRIBUZIONE s.r.I. 
Cap. Lit. 50.000.000 I.V. 	Aut. Trib. di Roma N. 3299/78 	C.C.I.A. 431786 	Partita IVA 03314360581 

VIA LUCIANI 1 00197 ROMA TEL. 3609404/3611759/3611398 

Game* 
Roma, 1 ottobre 1980 
Prot. 	- RC/mb 

On.le Ministero 
Turismo e Spettacolo 
Direzione Generale Spettacolo 
ROMA 

Oggetto: Film: "Movimenti Notturni" (Tapage Nocturnel 

In riferimento alla Vostra comunicazione con la quale ci 
avete informato del divieto ai minori degli anni 18 re-
lativo al film: 

"Movimenti Notturni" 

la sottoscritta società dichiara di accettare il giudizio 
della Commissione di Revisione e di rinunciare al ricorso 
in Appello. 

Con osservanza. 

GAUMONT DISTRIBUIRE  s.r.l. 
Il Consigliere Del. goio 

ainburella 
4~gili igUr 



DEL TURISMO E DELLO SPETTO  

Di reziore aerpral e  spettacolo 

ROMA 

La_sattascritta. Sorti età • 
	 con 755542 

Mla_Luciani n.1 Tal.  3611759, chiede a  

  

eAgiristero che le vengano rilasciati 

   

P2 OTT. «Sì! 

 

      

    

onta  alla programmazione del film di na- 

   

    

    

        

Iranrese dal titolo: 

  

  

  

    

colore)"MOVTMRNTI:NOTTURNI" (Tapage Nocturne" 

d i propria  sliatri bvzi  one 

	Can osservanza- 

	 Roma  

  

  

GAU 	- ITALIA s.r.l. 
wigioam 
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Roma! 

. WAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - 667826 - Via Morgagnl, 26 - Roma 	o 

N 

	75547 	Ot, 
REPIJABLICA ITALIANA 

• 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

colore 

TITOLO• 
	"Movimenti Notturni" 	(Tapage rwcturne) 	  

Metraggio dichiarato 
	2.800 

AXE FILi1S - FRENCH PRODUCTIONS 
Metraggio accertato  	 Marca: 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpr,:ti r)rincirali: D. Laffin - .H Brei17_at - 3. Bonvoisin - ecc. _ 

Regia: 	Catherine Breillat 

TRAM A  

E' una storia d'amore di due ragazzi senza pregiudizi alla ricerca di 
sé stessi. Lei gli dice: "Sei immaginario o magico, o quello che vuoi. 
In ogni caso non appartiene alla mia vita perché la detesto." In que-
sto senso l'amore è una fuga, una droga. Lui la guarda. E' un rituale 
sado-masochista mimato, suasi sconcertante, perché inizialmente somi-
glia a un gioco di bambini in cui si inventa un linguagrio feroce, do-
ve non si pronuncia la Parola ar'Lore, ma dove i sentimenti sono sempre 
reciproci. 
Lei grida, lui piange. 
1 film è un ritratto della vita di una donna vista all'interno come 
un verme che -.angia la frutta. 

AI MINORI, DI 

2 	OTE. 
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) dl 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'ordin senza autorizzazione .del Ministero. 

IL MINISTRO 

itto d'AREZ2r 



ETAPAGE NOCTURNE 

DIDASCALIE DEL DIALOGO IN INGLESE PRIMA DEI TITOLI 

(IL TESTO INGLESE MANCA DALL'ESTRATTO DIALOGHI/ AIPRENDERE 

DALL'ORIGINALE) 

JIM - SOLANGE IO HO VOGLIA DI VIVERE CON TE. MA PRIMA 

DEVO FARE UN PO' DI SOLDI. 

SOLANGE - LO SO... MA~0~A~M ADESSO« NON CI SONO 

PAOSPETTIVE, DEVI ASPETTARE CHE SIA USCITO IL MIO FILM. 

IM - 	QUEL TIPO: BRUEL, PRODUCE TUTTO QUELLO CHE VUOLE. 

OLANGE - SENTI FAMMI DORMIRE. 

IM 	- ASCOLTA... 

LANGE - VOGLIO DORMIRE. 

- SOLANGE.... 
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