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Oggetto

Società

Film

"MALIZIA1

edizione

TV

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
10.7.1989
intesa ad ottenere - ai sensi della legge

21.4.1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte
della Commissione di revisione di 1° 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 leg
ge n. 161), con decreto ministeriale del ? n
è

stato concesso al

3C lijy.1389

film

•MALIZIA"

edizione

TV

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi

sione per i minori degli anni quattordici.
Si trascrive, qui di seguito,

il citato parere:

"....La Commissione di revisione cinematografica, visionata la

3" edizione TV, effettuati i seguenti tagli: 1" parte: alleggerimento
scena in cui il ragazzo
è in macchina e mette le mani fra le gambe della prò
tagonista (metri 6,70); 2" parte: 1° taglio: alleggerimento scena in cui la

protagonista è sul letto e viene guardata dai ragazzi (m. 1,20); 2" taglio:
alleggerimento scena in cui la protagonista è sulle scale e il padre del ra
gazzo la guarda (m.1,70); 3~ parte: alleggerimento scena in cui la protagonist
bbsìks è sulle scale e mostra gli slip (cfli. 60); 4~ parte: 1" taglio: allegge
rimento scena in cui il ragazzo mette la mano tra le gambe della protagonista
(m. 5,90) 2" taglio: alleggerimento scena in cui la protagonista si toglie il

reggiseno (m. 4,90); 5" parte: Alleggerimento scena in cui la protagonista
corre nuda (m. 2,10), totale m. 23,10 (ventitré' metri e dieci centimetri),
esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta di proiezione in
pubblico con il divieto per i minori degli anni quattordici per la particolare
tematica idonea a turbare la sensibilità dei minori".

IL PRIMO DIìicfflNTE

(Dott. Massimo Hollalti)

REPUBBLICA

MINISTERO

DEL

ITALIANA

TURISMO

E

DELLO

SPETTACOLO

BSRX33Q&E OfMttALE MOLLO SKTTACOLD

MALIZIA
TITOLO:

,

.11^1 -

—

111° EDIZIONE

—~.

...

mt- 2-586

Matraggio accattato

2 5 4 fi

Marca: CEESI C/INEMATOGRAFICA s.r.1.
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REGIA: SALVATORE SAMPERI - INTERPRETI: LAURA ANTONELLI -ALESSANDRO MOMO - TURI FERRO

TRAMA: E' morta la signora La Brocca lasciando un vedovo disperato e tre figli in giovane età.
A consolare la solitudine dei 4 arriva una giovane cameriera, Angela, che si dà fare per
sistemare la casa e la vita dei suoi datori di lavoro e della quale, inevitabilmente, si
innamorano sia il padre che i due figli maggiori. Quando Don Ignazio decide di sposare Angela,
trova un ostacolo insormontabile in Nino. Mentre il padre crede che la reticenza del figlio sia
dovuta al ricordo della mamma, Angela capisce che dipende dal fatto che anche il ragazzo è
innamorato di lei.

Alla fine però Angela riuscirà ad ottenere anche il consenso di Nino e a sposare Don Ignazio.
ELENCO TAGLI EFFETTUATI:- Scena del pranzo, tutta la parte riguardante il ragazzo che insinua
la mano tra le gambe dell'Antonelli, togliendole lo slip (per cui la scena rimane una semplice
scena di commedia) mt. 20,02/- Mentre i ragazzi la guardano da una finestrella, la Antonelli

sul letto si denuda (la scena quindi rimane più immaginata dai ragazzi che vista dal pubblico)
mt. 5/- Durante il temporale e con la casa al buio, la Antonelli si spoglia nuda mentre il
ragazzo la illumina con la lampadina tascabile e lei pronuncia frasi dettate dalla disperazione
(anche questa scena non ha più visivamente e nel dialogo quella punta forte precedentemente
esistente) mt. 10,7/- Nella scena dell'amplesso tra l'Antonelli e il ragazzo (alla quale come
sopra detto erano stati tolti mt. 9,40) è stato apportato un ulteriore taglio eliminando le
immagini e il dialogo relativo all'amplesso stesso - mt. 17/- Laura Antonelli che corre, nuda,
nei vari ambienti della casa, durante il temporale - mt. 5,00; Laura Antonelli che cattura il
giovane e compiono l'amplesso. Tolta la parte conclusiva: mt. 9,40. Totale tagli 14,40 (11°
Rev.). Per un totale di mt. 66,49.
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