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Oggetto

Si fa

Film...". LA ORCA".

riferimento alla domanda presentata da codesta

Società il 7/1/1976 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og
getto da parte della Commissione di revisione di primo 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

legge n. 161), con decreto ministeriale del 28/1/1976 è stato
concesso al film
"

LA ORCA "

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

sione per i minori degli anni

1S.

Si trascrive qui di seguito il citato parere :
""La Commissione, visionato il film e constatato che i tagli
effettuati per un totale di uit. 12,40 corrispondono a quanto
in precedenza richiesto, esprime a maggioranza parere favo

revole per la concessione del nulla osta di proiezione in pub
blico con il divieto di visione per i minori degli anni 18•
Tale divieto è motivato dalle scene di carattere erotico che,

anche dopo la eliminazione di sequenze così cóme effettuate, rendono
il film controindicato per le esigenze di tutela della sensibilità
dei predetti minori"".
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Metraggio dichiarato 2.800 Iti.
Metraggio accerto'o

2 7 8 7j
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DESCRIZIONE

?

DEL

SERENA FILM '75

SOGGETTO

Una ragazza viene rapita mentre sta andando a scuola e subito dopo
trasportata e tenuta prigioniera in una cascina abbandonata. Il film
narra le vicende della ragazza e del giovine custode cui è stata af
fidata sino al giorno in cui il "sequestro" ha tragicamente termine.
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LA ORCA

TITOLI DI TESTA

Un film di Eriprando Visconti
con

Michele Placido
Rena Niehaus
Flavio Bucci

Bruno Corazzari

Adriano Amidei Migliano
Anna Canzi

Livia Cerini

Vittorio Mezzogiorno

Soggetto di Eriprando Visconti
Sceneggiatura di Lisa Morpurgo e
Eriprando Visconti
Aiuto Regia Maria Teresa Girosi Fio
rella Infascelli

Segretaria di Edizione Maria Teresa
Caruffo

Operatore alla macchina Silvano Tessicini

Assistente Operatore Giuseppe Fumo
Architetto Francesco Vanorio
Costumista Clelia Gonsalez
Truccatore Fabrizio Sforza
Parrucchiere Luciano Vito
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a termino dalla legge
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Si rilascia il presente duplicatoci NULLA OSTA concesso

21 aprile 1962. n. 161,^«Ivo C-diritti d'autore ai'jsenil doli

i feto &WsVàl#rjpt|» pj^ft. d)Q[Ì^f^f,| qf"** le sceno
1) di non codificare in guisa alcuna il 'titolo,*: isótfottìJ

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine Seni! aiflorfeftzioV*
2)Sono stati apportati, i seguenti tagli:

l) AlleKKerimento scena sequenza dell'amplesso jb.^.jmQu.dai..^pi^fttorì...a...ì|^tttfj
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