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FILM "MALIZIA " NUOVA EDIZIONE 1990 - IV EDIZIONE

TAGLI IVP EDIZIONE 1990

1) tagliata la scena prima che Laura Anto

nel 1i finisce di spogliarsi, nonché la

allusione all'inizio di masturbazione

del ragazzo che guarda

Tagliata alla scena finale di notte la

parte conclusiva eliminando Laura Anto

nelli che toglie la torcia elettrica al

ragazzo ed i due fanno l'amore sulla la

na

TOTALE TAGLI IV° EDIZ.

METRI 6,20

METRI 2 5,40

METRI 31,60
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Metraggio accertato Marca: Nazionalità Italiana

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA: SALVATORE SAMPERI - INTERPRETI: LAURA ANTONELLI -ALESSANDRO M0M0 - TURI FERRO

TRAMA: E' morta la signora La Brocca lasciando un vedovo disperato e tre figli in giovane età.
A consolare la solitudine dei 4 arriva una giovane cameriera, Angela, che si dà fare per
sistemare la casa e la vita dei suoi datori di lavoro e della quale, inevitabilmente, si
innamorano sia il padre che i due figli maggiori. Quando Don Ignazio decide di sposare Angela,
trova un ostacolo insormontabile in Nino. Mentre il padre crede che la reticenza del figlio sia
dovuta al ricordo della mamma, Angela capisce che dipende dal fatto che anche il ragazzo è
innamorato di lei.

Alla fine però Angela riuscirà ad ottenere anche il consenso di Nino e a sposare Don Ignazio.
TAGLI NUOVA EDIZIONE 1990 - IV EDIZIONE: 1) tagliata la scena prima che Laura Antonelli finisce
di spogliarsi, nonché l'allusione all'inizio di masturbazione del ragazzo che guarda mt. 6,20 -
2) tagliata alla scena finale di notte la parte conclusiva eliminando Laura Antonelli che
toglie la torcia elettrica al ragazzo ed i due fanno l'amore sulla lana mt. 25,40=T0TALE METRI

IV EDIZIONE 31,60.

TAGLI EDIZIONE 1989:- Durante il pranzo, tutta la parte riguardante il ragazzo che insinua la

mano tra le gambe dell'Antonelli, togliendole lo slip (per cui ora la scena rimane una semplice
scena di commedia) mt. 20,02 - Mentre i ragazzi la guardano da una finestrella, la Antonelli
sul letto si denuda (la scena quindi ora rimane più immaginata dai ragazzi che vista dal
pubblico) mt. 5,00 - Durante il temporale e con la casa al buio, la Antonelli si spoglia nuda

mentre il ragazzo la illumina con la lampadina tascabile e lei pronuncia frasi dettate dalla
disperazione (anche questa scena ora non ha più visivamente e nel dialogo quella punta forte
precedentemente esistente) mt. 10,07 - Nella scena dell'amplesso tra 1'Antonelli e il ragazzo è
stato apportato un ulteriore taglio eliminando le immagini e il dialogo relativo all'amplesso
stesso - mt. 17,00 » TOTALE METRI 52,09 / Su richiesta della Commissione di Revisione sono

stati apportati anche i seguenti tagli: - alleggerimento della scena in cui il ragazzo è in
macchina e mette le mani fra le gambe della protagonista mt. 6,70 - alleggerimento scena in cui
la protagonista è sul letto è viene guardata dai ragazzi mt. 1,20 - taglio-alleggerimento scena
in cui la protagonista è sulla scala ed il padre del ragazzo la guarda mt. 1,70 -
alleggerimento scena in cui la protagonista è sulle scale e mostra gli slip cm. 60 -
alleggerimento scena in cui il ragazzo mette la mano tra le gambe della protagonista mt. 5,90 -
alleggerimento scena in cui la protagonista si toglie il reggiseno mt. 4,90 - alleggerimento
scena in cui la protagonista corre nuda mt. 2,10=T0TALE TAGLI III EDIZIONE 1989 METRI /5,19

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
21 aprilo 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente logge speci
1] di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire I quadri 6 le scene
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autonzzaz.one del Ministero.
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