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RACCOMANDATA R.R.

17GEN. 1972

Sig. Eugenio SORCINI
Curatore della fallita
Soc. UNITAS FILM

IX* RevyCin. Via Cheren n. 12

ì-Vml-! ROMA

: Film "MADDALENA".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società
il 17 dicembre 1971, intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962
n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di
revisione cinematografica di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione da. parere espresso dal
la predetta Commissione, parere che èvincolante per l'Amministrazionr
(art. 6- 111° comma - della citata legge n.161), oon decreto ministe
riale del 1- gennaio 1972 è stato concesso al film «MADDALENA» lì nulla
osta di peoizione in pubblico con il divieto di visione per i minori de
gli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"Il Giorno 11.12.1971 si è riunita la I" Sezione della Cora-
missione di revisione cinematografica per ™"^J^"™*W
Sono presenti il Presidente Dott. DI MAJO, Peof. FEDEL* Prof. NERI,
Prof. LEPORE, Dott. GENOINO. La Commissione revisionato il film esenti
Sii rappresentante della produzione Dott. SORCINI, curator*j^™^
re dellàaSNITAS FILM e Sig. CLEMENTI preliminarmente a ogni decisione
invita i presenti ad alleggerire le sequenze qui appresso indicate .
aM congressi carnali del placatore con Maddalena; b) gli «?«"\»j£
in emnel carcere che si masturbano; e) Maddalena che insistentement
si mas^rba; d) Maddalena che scopre tutto il pube nella scena finale.
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REPUBBLICA ITALIANA

SPÉtTAOÒLODEL TURISMO E DELLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: ..MADDALENA"

l dichiarato 2.600
Metraggio

accertalo

Produzione : ."UNITAS..FILM -•Società,DistrituBion^jCHy^^RAnrar ~n±
TERNAZIONALB

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

CINEMATOGRAFICA INTERNAZIONALE - FRANCO CLEMENTI presenta: Un film pco-
dotto da JOSEPH FRYD - Produttore esecutivo ALFRED J. PICCOLO - LISA
GASTONI in "MADDALENA" - Technicolor - con ERIC WOOFE e con IVO GARRANI

e con PAOLO GOZLINO - BARBARA LILAVIN - EZIO MARANO - LUCIA ALBERTI -

PIETRO FUMELLI - ERMELINDA DE FELICE + PAOLO BONACELLI - VERA DRUDI - ROSA

TOROS - (C/S.C.) - BRIZIO MONTINARO - (C.S.C.) - FERNANDO DI SANTO - GIANNI
LAGO - ERNESTO COLLI - Dialoghi italiani di DIEGO FABBRI - Scenografia
ALBERTO BECCIANTI - Costumi ENRICO SABBATINI - Musiche originali di ENNIO
MORRICONE - dirette da BRUNO NICOLAI - Percussionista VINCENZO RESTUCCIA
Registrazione musicale SERGIO MARCOTULLI - Montaggio FRANCO ARCALLI - Diret
tore di produzione PIETRO LAZZARI - ANTONIO GRECO - Direttore della foto- "
grafia GABOR POGANY - Regia di JERZY KAWALEROWICZ -

TITOLI DI CODA

Aiuto regista FABRIZIO CASTELLANI - Operatore di macchina IDELMO SIMONEL
LI - MARIO LOMMI - Assistente al montaggio OLGA PEDRINI -NADIA MOSCIVIIII-
Segretaria edizione PATRIZIA ZULINI - Registrazione sonora BRUNO BRUNACCI-
ADOLFO FABRIZI - Truccatrice GLORIA FAVA - Costumista EMILIO NASCA - Ammi
nistratore GUIDO MATTEI - Ispettore di produzione MARIO CAPORALI - Segre
tario produzione ALVARO MAZZA - Teatri di posa CINECITTÀ' Spa - Doppiaggio
eseguito negli stabilimenti della FONO ROMA - Mixage FRANCO BASSI - Copro
duzione Italo-JugoSlava UNITAS FILM ROMA - BOSNA FILM SARAJEVO -

RIASSUNTO : Maddalena, una giovane ed avvenente donre^ moglie di un facolto
so industriale, conduce una vita insoddisfatta nel senso sentimentale.
La notte di Capodanno, trovandosi in casa di amici, si presta ad un gioco:
imprime un teacio sulle labbra di un prete che i suoi amici hanno bendato.

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.

p B ,, 3-fcenteàente si aa^uuroa. - * / "l"" * il ministro
*oms' '' afilla scéna finale. Totale :

clntsiamoa roma 8-*8 Iti 859182






