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Una giovane e avvenente antropologa apriva a Roma dopo aver compiuto un
viaggio intorno al mondo per studiare il comportamento amoroso dei popò
11 primitivi. In un grande albergo delleTcittà si incontra con un cele
bre professore di antropologia al quale ella desidera mostrare il mate
riale cinematografico girato intorno al mondo.
Ciccio e Franco, due facchini dell'albergo si innamorano della bella an
tropologa e fanno di tutto per starle vicino.Nella stanza della giovane
donna ha luggo la proiezione del documentario. Le prime immagini ci porta
no tra i primitivi della Guinea, seguono gli Indios del Sud America e i
nomadi del deserto. Il viaggio prosegue in Cina al confine tra il terri
torio di Hnng Kong e la Repubblica Cinese. Altri primitivi si incontrano
nell'isola Luzon delle Filippine: sono gli Ifugao, gli ultimi cacciatori
di teste che hanno costruito le famose terrazze di riso, le scale dei
titani.Nelle risaie lavorano le donne che si sposano nella stagione delle
piogge, stagione dell'amore. Si vedono alcuni riti per la fecondità del
matrimonio.

A Minadanao nelle Filippine, assistiamo a un matrimonio Uoros, popolo o-
rientale di fede musulmana, estroso e indipendente, che si vanta di esse,
re "zingari del mare".

In (Sina una ragazza va sposa, il marito è assente ed al posto dell'uomo,
c'è un gallo, simbolo della virilità. Gli stessi galli che danno infinita
emozione ai Filippini ohe ai rovinano con le scommesse sui galli combat
tenti• Nel Senegal sono gli uomini che lottano fra loro per il prestigio
nel villaggio. In Africa incontriamo 1 Masai che tutt'ora conservano le
loro leggi e i loro costumi. Una puntata in Oceania, nell'isola Komolon,
dove assistiamo al funerale di un giurane guerriero.
In Cina l'adultera viene punita con il lancio di uova, mentre in Indone
sia è il serpente che può dire se una moglie è fedele o no.
Altri usi e costumi vengono esaminati ad Hong Kong, in Kenia e in Somalia,
mentre un capitolo e dedicato un capitolo agli afrodisiaci.
Un breve dramma» la donna cinese, costretta per fame a yendere^ajL_rimM ./,

Si rilascia il presente duplicalo di NULLA OSTA concesso il a termine della legge 21-4-1962,
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni:

1) di non modificare in guisa alcuna 11 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.

2)

Roma,
WM

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA

ROMA — VIA CERNAIA. 1 — CORVO

a li V \JO.I....U1

/ MINISTRO










