




RACCOMANDATA R. R.

SOC. DEAR PILLI

*X* Rev. Cin. Via Goito n'70

<9*r/nr*-} R ° H A

: Film "Donne in amore".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società in
data 13 aprile 1970 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962,
n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di re
visione cinematografica di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalle
predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art.6
- Ili0 comma - della citata legge n. 161), con decreto ministeriale del ->2
aprile 1970 è stato concesso al film "Donne in amore" il nulla osta di
proiezione in pubblico col diviefcib di visione per i minori degli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

il giorno iìVì£Jn38 —ae ì^ CommÌ8aione di revisione cinematograficao^ni urnvv!^ V vl310nato ix fil* e sentito il produttore sospende
Ine/ferZenlTs^i:fJf*** i1.?^^^ «teaso ad apportare tagli edderifZti ! f 3equenze Plù auda°i fra cui in particolare quelle
legÌar^P^H *** ^ *" °°VV±e e della lotta tra «ue «omini (specie nel-
V ì 1970 ìn rLaPPa °n° C0Q gli °rgani g6nitali ben visibili) li data
PIÌM il ÌL«™l83TV/lta la X*era di irape^° COn la *»*• *a DEAR
del u.A WO ^tlr^L^^V tSgli di °UÌ al Predente verbale
"amore non *™Ì! L ^ tt fxlm P9r U« 3U0 contenuto e per le scene

oW 1 o2 ni ?° PQr ì ?in°ri degli anni ^^otto, per questiai minori degTi a^niV" ^^ ne vita la proiezione [/pubblico

:L MINISTRO
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N.

S5967
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: DONNE IN AMORE (Women in love)

Metraggio
dichiaralo "Z C A R Produzione: United Artista

' accertalo

DESCRIZIONE DEL BOCOCTTO

Regia t Ken Russai.

Interpreti t Alan Batea, Oliver Read, Glenda Jackson, Jennie Linden.

TRAMA. Ursula a Gudrun sono due sorelle ohe vivono in una piccola cittadina inglese.
Durante una cerimonia inoontrano Gerald Crioh e Rupert Birkin,e Gudrun si aooorge ohe
Gerald ha su di lei un effetto elettrizsanto mentre Ursula ó, a sua volta,attratta da
Rupert. Vari avvenimenti si suooodono a questo primo incontro finché un giorno Gerald
oonfesaa a Grudrun di amrla.Birkin ha una particolare concezione dell'amore, e pur
sentendosi fisicamente attratto da Ursula, ha bisogno dell'amicizia di Gerald in quan
to afferma ohe una salda unione tra due uomini può avvicinarli spiritualmente e fisi^
oamontej ma Gerald non condivide la sua idea. Le duo coppie, suoceo3Ìvimonto, si re
cano in una località Svizzera per una vacanza. Gudrun fa amicizia con Loorke,uno soul_
tore tedesco,e si sente attratta dalla sua personalità. Questo ingelosisce Gerald
ohe, dopo una violenta orisi, lascia Gudrun e si avvia solo verno la montagna dove
troverà la morte. Ursula e Birkin, ohe nel frattempo erano partiti por 1'Italia,tor
nano in Svizzera, richiamati dalla morte di Gerald. Ursula é scossa dal fatto ohe sua
sorella non si senta colpevole e stia progettando di seguire Loorke a Dresda.Birkin

piange l'amioo morto. "Non volevo ohe fosse oosì" egli dioe a Ursula} "avrebbe dovuto
volor bone a me, glielo avevo offerto". Ursula può soltanto guardarlo e chiedersi per
chó il quo amore non possa bastargli.

VIETATO AI MINORI DI m

22 3PP.1P70
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il a termine

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osser
vanza 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

2°) 1° - Sopprimere,nella scena d'amore che si svolge su di un prato, la sequenza
nella quale l'uomo si sbottona i pantaloni. / .. >

Romo' " «, " Qb^ofl^ * IL MINlSTR023APR 197B ocQ cof^i^0-*
iv-^TZTm^ D'°raZlt" MM LTTPIS

fOUOHAtlCA A 1AI9A0INI • ABICCIA I«0MA1











-Ufficio Spettacoli-

MOD. A bis

(Stiv.Anigrallco)

i/t^m^s

IT. 52769. 12.B. di Prot. Roma, lì 28 aprile 1970

Al, MINISTERO DEL TU US 0 E DELLO SPETTACOLO

Direzione Generale dello Spettacolo
Cinematografia

a 0 M A

PO KXJRAMMA IN COPIA

A richiesta della locale Procura, si prega com«=

piacersi fare avere due co; ie del visto di censura ed eventual

mente anche dei relativi deliberati delle rispettive Commissio

ni, del film "DONNE IN AMORE". -

IL DIRIGENTE

L'USAICIO S] E ''ACOLI

IL QUESTORE

p/to G-,Parlato
















