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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

PRESENTAZIONE

Mani donna che impastano

Donna che sta per togliersi camicetta

Uomo con spada

Donna che si toglie camicetta

Uomo che bussa a una porta

Uomo e donna a sedere su un letto

Uomo e donna che si abbracciano

Mani di uomo che mungono vacca

Uomo e donna a letto

Spada appesa a un muro

Uomo colpisce donna

Gente a tavola

Primo piano uomo

Donna di spalle, uomo che la bacia

Primo piano donna

Mani donna che impastano

Donna che si spoglia - uomo sulla porta

Uomo con candela

Cassapanca

Primo piano donna

Merpato ,;, j ,.'. b ... • - '<;
Uomo e donna che parlano

Mani donna che impastano

Uomo colpisce sedere donna

Gamba uomo e gamba donna su un letto

Uomo e donna che litigano

Uomo apre tenda e guarda donna di spalle su un letto

Uomini picchiano uomo a terra

Due donno che parlano

Panoramica su alberi

Uomo abbraccia donna in un bosco
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9..M).:. a termine della legge
21 aprile 1962, n. 161, salvo I diritti d'autore ai sensi della vigente legge special» • sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) di non modifica™ in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pelliccia, 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.

.Sono.state...apportate.^e sedenti condizioni :
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.1.?...-..taglio di mi.8......scena...nella
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enego si congiunge con la moglie;
RfflE (vedi retro)
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