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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 267 
3 la 1913 

Il sottoscritto 	DC4Z14 --3•0 P-A0ir RRCIO 

 

residente a Cast411ammare di ctabia 

 

Via 	Gesù. 	37 	  legale rappresentante della Ditta 	 .CINZMA'T.OGRAFI 	.r.L • 

(372180) 
Tel 712.067—con sede a Castellammare...gtabiadomanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: DONN3---E—MAGIA----CON----SATANASSO----IN—COMPAGNIA-
di nazionalità: ----- IT-A.L.1"-AMA 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.  

Lunghezza dichiarata metri 2,700.k=   a~rtata metri 

111. 	
\AA'    CINEM TOGRAFICA s.r.1,  Roma, li  	?R 1973 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Trama: 

Il film è costituito da alcuni episodi in chiave umoristica; legati 
da uno speaker, ed hanno come comune denominatore certe magia balor-
da attraverso alcune epoche. 
Tende a dimostrare che la credulità dell'uomo à sempre esistita. 
E ovviamente anche quella delle donne che restano più spesso soggio-
cate dai filtri di amore che, maghi, non sempre disinteressati alle 
loro grazie, dispensano loro. 
E' la stoni di uomini e donne che, affascinati dalla cosidetta magia 
si lasciano trascinare in un carosello di episodi un poco piccanti, 
ma soprattutto divertenti. 
Tutti gli episodi, infine, tendono a dimostrare che, magia o no, chi 
regola in buona misura il mondo è la donna, la sola, vera, autentica 
maga...- 

TITOLI DI TESTA: 

Un film: 
IRPINIA CINEMATOGRAFICA 

ONN E MAGIA CON SATANASSO IN COMPAGNIA " 

con 	DADA GALLOTTI 
ENZIe BIASCIUCCI 
BRUNA BEANI 

produzione: IRPINIA—GIN-MATOGRAFICA 

VAmmiti rucor N Unico) 

p 4 



ANTONIO LA RAINA 
ANTONELLA DOGAN 
LUCIANO ROSSI 
MARLENE MAYER - WALTER PINELLI NINO DI NAPOLI 
SUSI STELLA - ALBERTO AMATO - ANNA FUMO 
ALESSANDRO PERRELLA (CSC) - LORENZO PIANI (CSC) - SALVATORE 

EMILIO 
IOLE SEMEZ - GIULIO ADINOLFI CAFXELA FURGERO 
MARIO GARBETTA - VITTORIO RUSSO - ANTONIO FORTE 
GAETANO APICE - SALVATORE DI MAIO - SEBASTIANO BARBAGALLO 

Soggetto di: LUIGI ANGELO e LUIGI FERRARO 

Sceneggiatura: LUIGI ANGELO - ROBERTO MONTERO 

Ispettori di produzione: 
Aiuto Regista: 
Segretaria Edizione: 
Trucco: 
Fotografo: 

Assistente operatore: 
Fonico: 

Scenografo-Costumista: 
Operatore alla macchina: 
Montaggio: 
Assistente Produzione: 
Direttore di Produzione: 

GUGLIELMO CARBONARO - FRANCO VITULANO 
LUIGI FERRARO 
MARIALUCE FACCENNA 
LILIANA DULAC 
MARIO CIMMINO 
GILDA AMADORI 
OTELLO LUNGHINI 
ROBERTO ALBERGHINI 

SALVATORE MI CHEL INO 
MARIO SENSI 
ROSALBA SENSI 
VINCENZO CUOMO 
ATTUI O TOSATO 

Musica del M* CARLO SAVINA 
Diretta dall'Autore 
Casa Editrice Musicale C.A.M. 

Interni Teatri RIAOLI IALATINO 

I fatti e i personaggi di questi racconti sono puramente casuali. 

Produttore Esecutivo: ARTURO PAOLERCIO 

Direttore della Fotografia: DOMENICO PAOLERCIO 

Regia: ROBERTO MONTERO 
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Vista la legge 2 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 5 	5 
dell'Ufficio rklfile~.J..- 	 1-k• 

P"?  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazion n pubblico del film - 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

  

IX/  

      

      

            

            

            

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche Vesportazione. 

Q • ell • • • 	• • espo azi 

Roma, li 

 

[IL MINISTRO 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-

tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagn, - 00161 Roma - Tel. 867.626 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 
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Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche o 

revisione copioni 	  

DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 
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REPUBBLICA ITALlit"i 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

bel26  
Domanda di revisione 	- 3 p9R 

73  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	

Il sottoscritto 		D.O.MENICO. .PAGLERC.1.0   residente a .Castéliammar.e...di....Stabia 
Via ....Gesù, 	37 	  legale rappresentante della Ditta IRPINIA CINt;MATOURAFICA  S.r.L. 

(372180) 
Tel. 712067 	con sede a CaStellammare...S.taliiadomanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal 	 " 	 

di nazionalità:     produzione: IRPINIA. CINEMATOGRAFICA 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 2.700    accertata metri 	 
IRPINIA 

P. 

DESCRJZ!ONE DEL SOGGETTO 

Trama: 

Il film è costituito da alcuni episodi in chiave umoristica; legati 
da uno speaker, ed hanno come comune dendminàtore certe magia balor-
da attraverso alcune epoche. 
Tende a dimostrare che la credulità dell'uomo è sempre esistita. 
E ovviamente anche quella delle donne che restano piùspesso soggio-
cate dai filtri di amore che, maghi, non sempre disinteressati alle 
loro grazie, dispensano loro. 
E' la storia di uomini e donne che, affascinati dalla cosidetta magia 
si lasciano trascinare in un carosello di episodi un poco piccanti, 
ma soprattutto divertenti. 
Tutti gli episodi, infine, tendono a dimostrare che, magia o no, chi 
regola in buona misura il mondo è la donna, la sola, vera, autentica 
maga...- 

TITOLI DI TESTA: 

Un film: 
IRPINIA CINEMATOGRAFICA 

" DONNE E MAGIA CON SATANASSO IN COMPAGNIA It 

con 	DADA GALLOTTI 
ENZIu BIASCIUCCI 
BRUNA BEANI 

Roma, li 	2  APR.  1973 

  

 

1. 	  
NEMATO R1=1CA  s.r.I. 
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ANTONIO LA RaINA 
ANTONELLA DOGAN 
LUCIANO RUSSI 
MARLENE MAYER - WALTER PINELLI - NINO DI NAPOLI 
SUSI STELLA - ALBERTO AMATO - ANNA FUMO 
ALESSANDRO PERRELLA (CSC) - LORENZO PIANI (CSC) - SALVATORE 

EMILIO 
IOLE SEMEZ - GIULIO ADINOLFI - CARMELA FURGERO 
MARIO GARBETTA - VITTORIO RUSSO - ANTONIO FORTE 
GAETANO APICE - SALVATORE DI MAIO - SEBASTIANO BARBAGALLO 

Soggetto di: LUIGI ANGELO e LUIGI FERRARO 

Sceneggiatura: LUIGI ANGELO - ROBERTO MONTERO 

Ispettori di produzione: GUGLIELMO CARBONARO - FRANCO VITULANO 
Aiuto Regista: 	 LUIGI FERRAR() 
Segretaria Edizione: 	MARIALUCE FACCENNA 
Trucco: 	 LILIANA DULAC 
Fotografo: 	 MARIO CIMMINO 
Sarta: 	 GILDA AMADOXI 
Assistente Operatore: 	OTELLO LUNGHINI 
Fonico: 	 ROBERTO ALBERGHINI 

Scenografó-Costumista: 	SALVATORE MICHELINO 
Operatore alla macchina: MARIO SENSI 
Montaggio: 	 ROSALBA SENSI 
Assistente Produzione: 	VINCENZO CUOMO 
Direttore di Produzione: ATTILI O TOSATO 

Musica del M° CARLO SAVINA 
Diretta dall'Autore 
Casa Editrice Musicale C.A.M. 

Interni Teatri RIZULI PALATINO 

I fatti e i personaggi di questi racconti sono puramente caauali. 

Produttore Esecutivo: ARTURO PAOLERCIO 

Direttore della Fotografia: DOMENICO PAOLERCIO 

Regia: ROBERTO MONTERO 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li IL MINISTRO 

   

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagm - 00161 Roma - Tel. 867.626  
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la prége-ntazione del film: 

OliMiq e_ i D„ 	O Seel-~eo  

Il film è scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

ma del d e 

Roma, è-3 g>11.1913  

 

  



Film: ' DONNE 5 MAGIA CON SATANASSO IN COMPAGNIA 	già: 
rotikon magia di ieri e di oggi " -) 

SPEArE.R:  

storie di magie e di maghi, con tutto il rispetto per quelli 
veri. C'è il mago del pallone che siede in panchina allo sta-
dio e guida la sua squadra alla vittoria; c'è il mago della 
politica che sieda da anni nella stessa poltrona ministeriale 
e che rispetto al mago del pallone à un privilegiato anche se 
Sbaglia; 	il mago della meteorologia alla T.V. che ci in- 
duce a prendere l'ombrello quando spelende il sole e a indos-
sare il cappotto a Ferragosto, poi c' il mago 3rotikus che 

succube di un'idee fissa...ma si, avete capito...proprio 
quello a cui state pensando....[' un tipo di mago che è sem, 
pre esistito e che ci racconterà qualcuna delle sue storiel-
le...erotiche, naturalmente...Se no, chi si divertireUe? 

Ficco, vediamo un po'. Siamo nell'anno mille e uno mille e 
due...Insomma cento anni pia, cento anni meno che ci frega? 
E' il gioco che conta...fatto da due giovani buontemponi to-
scani...5' il gioco della botte...Madonna botte. 

Che botta ragazzi! E' proprio il caso di dire, visto il ri-
sultato: che botta del ca...volo! 

Qui pure c'entra il cavolo, dea in altro modo. 
eccoci ora ottocertonovantanni dopo il mille cioè nel 1390. 
L'epoca bella, spensierata...insomma la bella epoque...Eroti-
cissima. 
Quando all'apparire di polpacci femminili sotto il sipario di 
gonne sollevate maliziosamente, ti procuravano un infarto. 
Li polpacci loro...la sciocchina, priva di malizia ha abboc-
cato...E il giorno dopo, ardente d'amore, eccola pronta, in 
spadmodica attesa di Astolfo Arioso, gagliardo e tosto... 

Dec() in mezzo a quali braccia sono andati a finire: pelose 
e robuste della forza pubblica...che ora li cucinerà a pun-
tino, grazie al mandato di "cottura". 

episodio Magia nera: su mascherone satanico. 

Finisce invece all'alba questo rito magico che ora vi propo-
niamo. E' un rito d'iniziazione, un rito datanico che si esal-
ta nella somministrazione della "comunione nera" che unirà 
la nuova strega a satana. Un rito dunque blasfema celebrato 
da un uomo che si proclama l'erede spirituale dell'antico 

• / • 



setta deo cajéroni. 
Come salmi finiscono in gloria, così la noetnrega  fini- 
sce fregata dal mago! 
Benedetta figliola, ancora crede al diavolo! 

Questa giovane sposa, invece, crede di non aver bisogno del 
diavolo perché è maestra di arti magiche, senza essere una 
maga. NOn sa però che il diavolo senza essere invocato ci met-
terà lo stesso le corna.„ 

episodio bosco: 

Ancora una coppia...inglese questa volta...accompaqn a da 
uno pseudo-secerdote • quattro cavalieri. 
Il rito è antichissimo * risale al tempo in cui i Sassoni 
invasero la Bretagna".Questo popolo di barbari non ere sol-
tanto esperto nelle guerra, ma anche nella mgia... 
Questa che vi proponiamo è la documentazione di uno strano 
rito nuziale, celebrato come vedete, in un bosco, regno indi-
scusso di maghi e di streghe che, da sempre, ne hanno fatto 
il loro parlamento. 
Il rito si chiama del °Wicca Vedding-  in lingua sassone anti-
ca " vicca" significa strega... 
:ampre indiscreti questi gentlemen..si sono voltati...il ma-
go no! Che sia un guardone! 

alle cosa sono questa donne! Ci sono quelle che ancora vanno 
in camporella, tra parentesi bosco...quelle che ancora credo-
no al diavoloa..con la coda o senza...e quelle che in fatto 
di magia hanno il self service...infine quelle che non credo-
no in nessuna di queste cose, ma credono ancora csclusivamen-) 
te agli angioletti... 
E' proprio vero, il diavolo fa le pentole e d'accordo col ma-
go Sa persino " il coperchio'. 

Ma cosa farà in questo caso? 

Si rivelerà impotente? 

Sehh quando si ammoscia il diavolo il mago non regge...Ma 
quando il mago è donna, ne sa una pia del diavolo.... 
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wilk 	ERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale della Cinematografia 	R O MA  

.Il sottoscritto, Domenico Paolercio, legale rappre- 

sentante della "IRFINIA CINEMATOGRAFICA S.r.l.": 

	 produttrice del film: " DONNE h MAGIA CON SATANASSO 

	 IN COMPAGNIA " (già: " Erotikon magia di ieri e di 

..2_ 	i  

CHIEDE 

__alla ns/le Commissione di Revisione Cinematografica 

di 1° grado che visionerà il film di cui 	di sopra, 

ascoltato 	 al termine della _essere 	 proiezione. 

Dichiara di rinunciare al preavviso di tre giorni.  

Ringraziando, si porgono distinti ossequi. 

- tel. 	(Ufficio Roma): 3602456 - 372180  

.Roma, 	- 2 APR. 1973 

IRPINI 	CINEMATOGRAFICA s.r.l. 
{vAmmiiiistr 	ore Unico ) 
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20 APR. 1973 

ALLA IRPINIA CINEMATOGRAFICA S.r.l. 
Via Gesù, n.37 

CASTELLAMARE DI STABIA  

: Film "DON;;-7, E AAGIA CON SATANASSO IN WIPAGNIA". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
"ocietà. il  3.4.73 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 
21.4.62, n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della 
Commissione di revisione cinematografica di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazonc (art.6-III comma - della citata legge 
n.161), con decreto ministeriale del 12/4/73 	stato concesso 
al film "DONUE E AAGIA CON SATANASSO IN COAPAGNIA" il nulla osta 
di proiezione in pubblico cun il divieto di visione per i minori 
degli anni 18. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"La VII Sezione della Commissione di revisione cinemato-
grafica, revisionato il film il giorno 11.4.73 e sentiti i rap-
presentanti della produzione, a maggioranza esprime parere favo-
revole alla concessione del n.o. di pròiezione in pubblico con il 
divieto di visone per i minori degli anni 18, per le numerosissi-
me seolROP2e erotiche contenute nel film stesso. Si dà atto che la 
minoranza li fra cui il Dr. Brancaccio ha votato contro la conces-
sione del n.o. di proiezione in pubblico". 

,. IL MINISTRO 

Flo  speranza 



inca 	,inemalorlica 6. t. G. 

Tia Wedii, 37 - ,e1. 71g067 

80053 Tpadteffammaie di agia (Alzali) 

Roma, 13/4/1973 

On/le 
MINISTERO DEL TURISMO E 

DELLO SPETTACOLO 

roma 

OGGETTO: Film: " DONNE E MAGIA CON SATANASSO IN COMPAGNIA " 
( già: " Erotikon magia di ieri e di oggi " ) 

Con la presente dichiariamo di accettare il Giudizio 

espresso dalla Commissione di Censura che ha visionato 

il film in oggetto, con il " divieto ai minori di 18 

anni", e di rinunciare a qualsiasi appello. 

In fede 

IRPINIA CIME ,AT GRAFICA 
(VAin nisyf Egre Unico) 



On/Ie 

MINISTERn DEL TURISMO E DELLO SPETTAcOLO 

PirPzinne GPflPrale cinematografia 	- 	ROMA 

QGGETTO1_ Rigasrin visti censura 

Il sottoscritto, Domenico Paolercio, legale rappre- 

gentarte dP11A " IRPTNIA CINEMATOGRAFICA S.r.l." 

produttrire dei Pila: " DONNE E MAGIA CON SATANASSO 

TN COMPAGNIA " (già: " Erotikon 	di ieri 

Oggi"); 

magia 	e di 	  

CHIED 

che gli siano rilasciati n. 30 visti di comsnra per 

il film di cui sopra. 

i Ringraziando, si porgono distinti ossequi. 	 Y2 
Roma, 	2 APR. 1973 	IRP19 	aNEW, -̂ 5;9'"""-  ^ 	̂ 01, 
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Marca : 	 

Metraggio dichiarato  

Metraggio accertato 	2 ri ..5...6 

Irpinia Cinematografica s. r. I 
Via Gesù, 37 

Cafférfamtnare ci 

N. 
a I 

R-rPUBBLIC4m,, 4TALIANA 

MINISTERO DEL T~ISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO .  !OUEflMflA 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

il Film è costituito da alcuni episodi in chiave umoristica, lega-

ti da uno speakar, ed hanno come comune denominatore certa magia 

balorda attraver.w- alcune epoche. 

Tede a dimostrare che la credulità dell'uomo è sempre esistita. 

E ovviamente anche quella delle donne che restano più spesso sog-

giocate dai filtri di amore che, maghi, non sempre disinteressati 

alle loro grazie, dispensano loro. 

E la storia di Ueraini e donne che, affascinati dalla cosidetta 

magia si lasciano trascinare in un carosello di episodi un poco 

piccanti, ma sopratutto divey-tenti. 

Titti gli episodi, infine, tendono a dimostrare che, magia o no, 

chi regola in buona m:Laura il mondo è la donna, la sola, vera, 

autentica maga....." 

- Regia di ROBERTO MONTO 

ORI 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  4A9 'osservanza delle a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge 	11Re Yltd;ol 	 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. 

P ER. C  
131/1-orT013,.-

(Dott. Antortié 

ohlf oRbitt 
°15111  

'Orazie) 

2) 

Roma, 	i 4 APR..1973' 	 IL MINISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
41, Via Moraagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 
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