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CINEPRODUZIONI DAUNIA 70

V* / Via del Corso 18

ROMA

Film "SEDUZIONE"

Si fa riferimento alla domanda presentata da code

sta Società il 27»9«1973 intesa ad ottenere, ai sensi uella
legge 21,4*1962 n.161, la revisione del film in oggetto da par
te della Conmissione di revisione cinematografica di primo gra
do.

In merito si conunica che in esecuzione del parere

espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per
l'Amministrazione (art.6 - III comma della citata legge n.161),
con decreto ministeriale del 4»10.19?3 è stato negato al film
"LA SEDUZIONE" il nulla osta di proiezione in pubblico.

Si tra.crive qui di seguito il citato parere:
"La III Sezione della Commissione di revisione ci

nematografica, visionato il film in data 4. ''O. 1973» all'unani
mità rileva eie il film stesso contiene numerose scene sature

di Volgarità ed oscenità per cui offende profondamente ogni
sentimento di \ pudore e pertanto esprime il parere che non pos
sa essere ammésso alla visione in pubblico".
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Direzione Generale del lo Spettacolo

ROMA

Oggetto: Film "LA SEDUZIONE'

La sottoscritta Sig.ra LAURA VIOLA in qualità

di Amministratore Unico della Società CINEPRODUZIONI

DAUNIA 70 s.r.l. dichiara sotto la propria responsabj^
Iita di effettuare su tutte le copie del fi Ini che ver.
ranno poste in circolazione le seguenti modifiche:

l) Amplesso di Caterina e Giuseppe: sensibile allege_
rimento di tutta la sequenza, troppo lunga e compiacili
ta, eliminandosi fra l'altro il bacio sul ventre
della donna e l'inquadratura dei glutei della ste^
sa v ist i da I I'a Ito.

z2) Effusioni di Caterina e Giuseppe in piedi vicino a\_
i la tenda; la mano dell'uomo, dopo aver sollevato la
] veste, si arresta sulla coscia; eliminandosi il ni£

^ ] mento in cui la mano si inoltra verso il pube con
-S^ / ripresa della scena con l'inquadratura del volto

di Cater ina;

?/3) Secondo amplesso di Giuseppe e Caterina; ne va rj_
r^\ dotta la durata, eliminandosi particolarmente la
«• 4 inquadratura con la quale si intuisce che la donna

lambisce il pube di lui;

vo 4) Graziella riposa sul letto seminuda: ridurre le ca
«£j rezze di Giuseppe dopo che ha sollevato il lenzuolo,
H' e in particolare quelle sul pube;
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