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Nel regno degli Dei» l'OlinpO»! • ta le lotizia ohe Vene:
ancoro usa volto i sta tra le bracci Adone.Giove,pres
sato da Giunone Lia 1 e u] ni e Venere davo ritornare nel
Olimpo per rendere ragione i tnime consenso che ai debba
trovarle marito.I Iti sono ."arte a Vulc les s]
della Dea?sono neaici,Venere fugge con T'urto 0 Vu] 1*insegue ira e
fatto precipitar., sulla te ione ohe hn invece favorito la
fuga di .'urte.:." il ree. Yilos re d' ci e con 1 gè
alleanza per un ev i LI'Olimpo«Vu bo
ferito dalle ondine fra le guali c'è Etna:lo ù Sopraggiungono
gli uoeibì lucertolo Lduoono in sohiavitù Vuloona e le ondine.Tra
i prigionieri de: mostri ci sono pare< sventi Loull.l'arte e
Nilos mettono in :ogetto e pr grande torre per
raggiungere dal"1. rte più impervia l'Olimpo.Giove il 0 per l'in
subordinazione degli Dei e speoialaentJ di :."erte e di Tlutoae ohe fa
di tutto per ostacolare il telio.Ter mezzo di un ni. tna
riesce ad avvisare ;unofRe del mare e 3uo potente zio,ohe si tre.
prigioniera.5«ttuno manda un gruppo di tritoni Lutano Vulccno,7.tna
e i siculi a uccidere i mostri e o recuperare li liberta.Vulcano ed
£tno si reoono a festa indetta dal Dio d ire e pel frati
: arte oattura 1 ••••* por- a lavorare mente/fole co
alone -.iella tor: recipito nel regno favoloso/ai
per avvisare Vulcano della nuova sciagura che è pionbo'to'fuul suo-i pr<
tetti. Vulcano parta immedi \1 3tno vor:: andffM con lui ma
il Dio la sconsiglia. oon si dì per vinta e le ///vyrpueata voi

la resping .Col nano,Vulcano Bomì$ Ila/pista dei
ci.Ter poter ac il cammino catturano due crolli e si addentrano

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 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.
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