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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELIO SPETTACOLI) 

Domanda di revisione 
3 APR. 1973 

H sottoscritto 	DOMENIa) PAOLERCID   residente a -Cast lammare-di---St ab i a 
Via 	Ges1o_37 	  legale rappresentante della Ditta 	IRPINIA CINEMATOGRAFICA 

S.r.l. 	  
(roma: 372180) 

TeL .712067-con sede a -CaStellammare....Stabialomanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:'1DONNE....5.14AGIA___CON—SATANASSO---IN—COMPAGNIA  " 
di nazionalità: 	ITALIANA 	  produzione: I RPINI.A....CINEMATOGRAFICA_aa 4, 1 

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

Lunghezza dichiarata metri 	9Q.x.   accertata metri 	  

Roma, li 	 Ala.1973 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE: 

Un dito che gira in una coppa - Mercatino 1200 - Cantinone. Fiammetta 
accarezza botte. - Salotto maga Libissa che passa mani sul corpo di 
Ennio. - Libissa ed Ennio in auto si baciano. Lei gli dà uno schiaffo. -
Salotto Libissa: i due a terra, Ennio la bacia. Esterno stabilimento: 
scena tra industriale e signora Persichetti. - Stanza letto: industriale 
e signora Persichetti a letto. - Salotto casa maga. - Bosco: sacerdote 
ha posto corona su testa della giovane sposa, poi la bacia. - Stanza 
letto contadino. Antonio e Angela a letto si baciano. Lui si distacca 
desolato. - Anticamera casa mago Nicola. - Orto di Antonio. - Studio 
mago Nicola. Il mago posa una mano sul corpo di Antonio come per un 
fluido. Dettaglio mano mago. Studio altro mago e sartina. Il mago met-
te al collo di Lisa una collana. - AMbiente magia nera: un enorme ma-
scherone che rappresenta Satana. Su di un tavolo la vergine destinata 
al sacrificio, coperta di veli. Un sacerdote che compie il rito, una 
sacerdotessa. - Studio mago napoletano: 1910. Ctà il mago, Adonai e 
una ragazza che agita un bicchierino con moneta nell'interno.- Sgabuz-
zino studio mago napoletano. Tre giovani di contendono il primato per 
entrare in stanza dove c'è ragazza. Altro giovane a letto con ragazza, 
mentre la bacia. - 

TITOLI PRESENTAZIONE: 
" DONNE E MAGIA CON SATANASSO IN COMPAGNIA H (3 volte salturiamente) 

ALBERTO AMATO - DADA GALLOTTI - ENNIO BIASCIUSSI - BRUNA BEANI - 
ANTONIO LA RAINA ANTONELLA DOGAN - LUCIANO ROSSI 
Musica del Mo CARLO SAVINA 
Una Produzione IRPINIA CINEMATOGRAFIA 
Regia: ROBETTO MONTERO 
Presentato dalla: 

C.I.A. CINEMATOGRAFIE INTERNAZIONALI ASSOCIATE 

vJ 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 	
2A 

 

Vista la icevuta del versamento in conto corrente postale n. 	L  

dell'Ufficio  	 tk 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 V' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film n  Cr"~-^^R' 	e 	 
tX,  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture ella ellicola, 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. 

     

	Ag 

 

    

    

       

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

Q • • • 

12 A PR. 1973 

- • r. • . 	• a 

 

Roma, li 

  

L 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 Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 
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di Lire 1_ 
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.GRAFICA  - Castellammare 

sul c/c N. 1/11770 iritestao a:  
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I AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI kSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 
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e o intellet- 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 

DA CONSEGNARE 
ALL' U FF I C IO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

11 Veriacatore 



CINEMATOGRAFICA s.r.1. 
( L' Amminis 2  & nico 

• /le 

	_MINISTERO DELT_IMISMILE__DELLospETTAcoLO 

Direzione Generale_dellaCinemAtngraf3a 	ROMA 

OGGETTO: iilascio___visti___censura. 

tante della IRPINIA CINEMATOGRAFICA S.r.l., produt 

itiice del film: 

1_auazE  MAGIA CON SATANASSO IN COMPAGNIA,' 

( già: 'Erotikon magia di ieri e di  oaai"' 

CHIEDE 

che gli siano rilasciati n. 60 visti di censura 

per la presentazione del film di cui sopra. 

Ringraziando, si porgono distinti ossequi. 	 

Roma,  r  2 APR. 1973 

Allegati/ N.60 stampati bollati uno semplice. 



cc-1' or" 
L Divonosvt 

no D'Orazio) 

IL MINISTRO 

F.to Speranza 

N. 	 

REPUBUICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

 

" DOUN2 5 MAGIA CON SATANASSO IN COMPAGNIA " 

 

  

Metraggio dichiarato 	9.0 	 rpinía Cin2r9nrafica 5, r. 

	

V 	3:1  Metraggio accertato  	9 ()ai 	 Marca : 	Caste1L 	'.Stattia 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

UMNTAZIONE: 

Un dito che gira in una coppa - Mercatino 1200 Cantinone, Piammetta 
accarezza botte. - Salotto maga Libissa che passa mani sul corpo di 
Ennio. - Libissa e Ennio in auto si baciano. Lei gli dà uno schiaffo. 
- Salotto Libissa: i due a terra, Ennio la bacia. - Esterno stabili-
mento: scena tra industriale e signora Persichetti - Stanza letto: in-
dustriale e signora Persichetti a letto. - Salotto casa maga. - Bosco: 
Sacerdote ha posto corona su testa della giovane sposa, poi la bacia. 
Stanza letto contadino. Antonio e Angela a leiJD si baciano, Lui si 

distacca desolato. - Anticamera casa mago Nicola, - Orto di Antonio. 
- Studio mago Nicola. Il mago posa una wano sul corpo di Antonio come 
per un fluido. Dettaglio mano mago. . Studio altro mago e sartina. Il 
mago mette al collo di Lia una collana. - Ambiente magia nera: un enor-
me mascherone che rappresenta Satana. Su di un tavolo la vergine desti-
nata al sacrificio, coperta di veli. u sacerdote che compie il rito, 
una sacerdotessa. Studio mago napoletano: 1910. C'à il mago, Adonai 
e una ragazza che agita un bicchierino con moneta nell'interno,-Sgabuz 
zino studio mago napoletano. Tre giovani si contendono il primato per 
entrare in stanza dove C'è ragazza. Altro giovane a letto con ragazza, 
mentre labacia.- 

731.221.1.2£31,TML92.5.  

" D ONLY::: E Ilig.31ACO 5.ATAP.ZAS SO DT 03M.PAGNIA " ( 3 volte salturia. 
Mente) 

BRUNA BEANI 

Musica del MG CARLO SAUNA 
Una Produzione IRPINIA CINEZATOGRAPICA 
Regia; ROttERTO MONTERO 
1::»7,52.:arkt. al:: o dalla! 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il     a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente leggi 2ecil2R.:19,71sservanze 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. 

DI 	1,1 

ALBERTO AMATO . DADA GALLOTTI ENNIO BIASCIUCCI 
ANTONIO LA RAINA ANTONELLA DOGAN LUCIAMO ROSSI 

2)  

	AR 1973 Roma, PER CO 
DIRETTO 

(DM' 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

ma - I 867.626 
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