






MODULARIO

M. TUR SPETT 3 RACCOMAKDA1A R.R,

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

V° Revisione

^yAriur/ir cinematografica

•<yi. <v

OGGETTO Film " IBMjfflL*.

Mod.3

&Lmt 2 3 FEB. 1980 **

SOC. ANNA CINEMATOGRAFICA
Via dei Glicini 36

ROMA

Si fa riferimento alla domanda presentata da
codesta Società il 11/2/198C intesa ad ottenere -
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione
del film in oggetto da parte della Commissione di primo
grad o.

In merito si comunica che in esecuzione del pa
rere 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 negato il nulla osta di proiezione
in pubblico s.1 film

" BLOW JOB "

Si trascrive qui di seguito il citato parere :
La Commissione di revisione cinematografica, visionato il film
e sentito il rappreaentatnte della ditta interessata, Sig. Belpedio,
poihhè le sequenze erotiche e di omosessualità da eliminare sono
numerose, quali nell'ordine:
1) accoppiamento della scena iniziale parte nella quale si vede il
membro dell'uomo e parte nella quale la donna è a cavalcioni dell'uomo
stesso in posizione rovesciata
2) Bcena delle lesbiche sul divano, tutta la parte in cui è focaliz
zata Diana che masturba Angela
3) scena dell'accoppiamento nel bagno, forte alleggerimento
4) scena della grotta, parte nella quale si vede il membro eretto
dell'uomo; alleggerimento della scena in cui la donna lecca l'uomo
5) accoppiamento more pecorina durante l'orgiaj e poiché l'avente
diritto oggi comparso si oppone all'esecuzione dei detti tagli co
me propostogli, esprime parere contrarie alla concessione del nulla
osta di oroiezione in pubblico.

IL MINISTRO

(Bernardo d'Arezzo)
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

V* Revisione
Vèvtitèns' cinematografica

. ZV

Oggetto: Film " BIfOW JOB..."

- ANNA CINEMATOGRAFICA

Via dei Glicini 36

ROMA

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta

Società 6/3/1980 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 "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 dell J MAG. 1980 e s'fca'to con
cesso al film

• BLOW JOB •

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 visionato il film, sentito il rappresentante della
Società interessata, ritiene di subordinare il parere favorevole
all'accoglimento del ricorso (fermo restando il divieto di visione
per i minori degli anni 18) alla eliminazione delle scene indicate
dalla Commissione di primo grado e precisamente:
1) scena dell'accoppiamento iniziale nella parte in cui è visibile il
membro dell'uomo e nella parte in cui la donna è a cavalcioni del
l'uomo stesso in posizione rovesciata;
2) scena delle lesbiche sul divano nelle parti in cui Diana masturba
Anfeela;
3) notevole alleggerimento della scena di accoppiamento nel bagno
4) scena della grotta: eliminazione della parte in cui è visibile
il membro eretto dell'uomo e alleggerimento della parte in cui la
donna lecca l'uomo;
5) notevole alleggerimento della scena di accoppiamento more pecorum
durante l'orgia; nonché della ulteriore scena, durante l'orgia, in1*
cui si intravedono i movimenti di coito orale tra una donna e un
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N. ?4774 -Ss.
REPU-BBLICA ITALIANA

MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "BLOW JOB" (gQffaJSje&SàùSll

Metraggio dichiarato ltt„t 223à...z.

Metraggio accertato
__Z_

Marca:
ANNA CIW.CA s.r.l.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

T H A M A

Stefano e D iana sono due giovani attori senza lavoro e senza un soldo in tasca.

Costretti a fuggire dall'albergo in cui alloggiano per non pagarne il conto, incontrano casual

mente Angela Andernach, una donna strana ed inqietante, che invita entrambi nella sua villa.

Angela ha degli strani poteri. La sua conoscenza del mondo extrasensoriale le permette di go

vernare gli avvenirti enti del reale e dell'irreale.

I,'incontro con Stefano non è stato casuale, bensì volute. Infatti, la donna ha percepito nel

giovane dei poteri magici pari ai suoi , da disegno opposto.

E lim irare Stefano, per Angela, significa acquistare la forza totale che le darebbe la capacità

di governare il mondo.

Stefano, solo all'ultimo istante, riesce, confusamente, a rendersi conto di ciò che gli sta capi

tando e intuitivamente si difende.

inizia quindi tra i due, una lotta senza quartiere per la sopravvivenza, che ha per palcoscenico

la realtà e il sogno in un continuo magico intrecciarsi.

R egia : A Iberto C avallone

Interpreti: D anilo Micheli - Anna Massarelli

ViETAT
ì

. MINORI Di ANNI 18

2) S.cen.e..eliminate.;.

1)- Scena dell'accoppiamento iniziale nella parte in cuj

Roma, .......

Tiwww
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA

CORVO a 867626 - VI» Morgagni. 25

MAG.1980SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II '....'. !..'.'.V.: ."• 'Y. 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.

isjibile il membro dell'uomo e nella

T.
IL MINISTRO










