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Oggetto JL?^"L!5* gotbbibhb DAL SENO NUDO"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società
il ' 7/4/74 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile
1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissio
ne di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione
(art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto ministeria
le del 24/4/74 è stato concesso al film

"LE GUERRIERE DAL SENO NUDO"

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori
degli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

La Comnicìsione esprime parere favorevole alla concessione
del n.o. di proiezione in pubblico con il divieto di visio
ne per i minori degli anni 18 per le numerose scene erotiche,
in occasione della presentazione collettiva delle amazzoni,
tra cui in particolare quella della giovane guerriera che si po
ne conpletamente nuda al di sopra dell»uomo per sollecitare un
secondo amplesso, per le sequenze delle due amazzoni che combat
tono nude por poi abbandonarsi ad effusioni omosessuali nonché
per l'altra scena dello stesso genere anche se fugace"".
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TRAMA: una storia tutta mito e leggenda; il coraggio muliebre, la donna

sempre nel ruolo di eroina! L'esaltazione della femminilità forte e se

vogliamo dulia leggenda trasferirci ai nostri giorni, possiamo definire
la nostra vicenda un inno al matriarcato ed al femminismo. Nella vicen

da.... una storia d'amore: Antiope e Teseo vissero insieme felici e con

tenti .

TI' ' " TESTA E OODAi

Cin< utord Associati presenta (marchiow verde) - Questa vJ.o< :.'-:. a•.•ve o..-.si
re accaduta (se mai è accaduta) circa tremila anni fa»». B dimostra (co proprio e
da dimostrare) che con le donne non ri scherma...
LI NUDO Le Amazzoni «li Terfenoe Young -- con ALENA J0K~;:
x i ' : . . i. ruolo ci Oreteia — ,v. nel ruoli
•-. -..-,, con la - r eoi : sicnedà LUCIANA PALUZZI nelruolè di Fedra — FAUSTO TOZZI
noi ruolo del G a •-- MALISA LONGQ, ROSANNA YAN3 .•.'..
PJTi TOCCl E, tTA CALDERONI, j IT tG — ANNA KAEIA .'.
(C.S.C.) '•• 3 LORET, NATHALIE PL0WEE2, VIRGINIA RHOD] 5, ULHIKE PESCE-
F3 ::C0 BOBELLI 5 BEHI1J0 SI PANEL X. P ÌSCO D'ADDA, ANCSL DEL POZZO, da un :
to originalo di RICHARD HUBREY — sceneggiatura di SINO MATURI, MASSIMO DE RITA e
SEP.GE .'• 3 • ROCHE — ra cica composta e diretta da RIZ ORTOLANI (edizioni musicali
"General Kasio Editions- MAS")— organizzatore generale NINO KRISMAN — regia
T: ' :••; ; fOl

E così, Antiope e Teseo vissero per sempre Telici e contenti 0± vogliamo ere-'
dere '? Be'.:.., se vogliamo credere a questo, allora possiamo credere a qualsiasi coi
direttore della fotografia ALDO TONTI operatori della macchina SERGIO MARTINELLI,

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il "' "• I»»'» a termine
della leggo ?\ aprile 196S n. 161, salvo I diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto
l'osservanza dello decjueiììi prescrizioni: -, ., ., _

1") iii non modificare. In guisa fflcui» i! tltop Ipft|McfiJlWb|ittife\lflia Rikole, di non sostituire I
qiiiHlii o le scena relative, di non ^oyuiinerne al ire eoi no* llteJLwef in ;;• . n-i'.-jfo, ipESc sen
za autorizzazione del Ministero.

« alleggerimento della scenain cui la regina ed Oreteia dopo aver lottato, ed esser
X)

si Daoiate, si a"boandonano ad effusioni amorose per la lunghezza di metri 9.
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