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TRAMA

Un film inciiesta sui paesi scandinavi. Esempio Lipico; La Danimarca. Un piccolo paese, alla

avanguardia in molti campi, in cui l'ordinata laboriosiLà dei suoi abitanti è rimasta intatta,

senza quelle forme di ozio e di rilassatezza dei costumi eh si crede seguano inevitabilmente

certi fenomeni sociali. In Danimarca, infatti, anche nelle campagne, la vita continua ad es

sere quella metodica e rigorosa creata dai danesi in un secolo di valorizzazione della picco

la proprietà contadina. Un paese dove non si conosce miseria, dove tutti hanno assicurata una

vecchiaia tranquilla a decorosa. Ma dietro questa facciata di benessere e di austerità molte

cose in Danimarca, come in tutti i paesi scandinavi, sono cambiate. Punto di partonza del film

è un fatto di cronaca realmente accaduto, proprio in Danimarca, nel 1968: una ragazza di nome

Irene si offrì come "primo premio" di una lotteria effettuato con tutti i crismi della legali

tà. Questo episodio dà il via all'inchiesta condotta sulle più evolute sooietà europee, nei

loro aspetti più cosoonccrtanti: 11 comunismo sfrenato, la crisi della famiglia tradizionale;

il prevalere delle giovani generazioni che mettono brutalmente da parte le vecchie.

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:

— ulteriore alleggerimento sequenza delle ragazze nude, nella redazione del giornale "hard"

mentre dialogano con il direttore, con eliminazione della battuta dello speaker "Il diretto

re è un distinto signore" alla battuta "per la parte letteraria collaborano,alcuni dei più

importanti scrittori danesi - mt 4,50

-scena interno redazione giornale "hard": eliminazione immagini e dialogo da quando la ragazza

nuda (in posa davanti dì fotografo) sembra offrire i seni al partner mentre lo speaker (in f.c.)
dice "la ragazza lo provoca per dimostrargli che l'amplesso è possibile, anche lasciando da

parte gli espedienti sadici. Lei: "Vieni sarà meraviglioso!" lui: "Prima lasciati frustare" -

mt 2,20

-eliminazione inquadrature ìn cui una ragazza in camera da letto si spoglia davanti al suo
secondo partner mentre alce "Ma la figlia ha più esperienza della madre e-sa cavarsela con

disinvoltura" — mt 2,20

- scena studenti universitari4ulla spiaggia: ulteriore alleggerimento immagini e commento s
speaker F.C.:A') "Intorpiditi dall'alcol, dall'hasckisc, dal sesso inteso come una droga, non

saranno mai una generazione di ribelli, diventeranno invece gli utenti perfetti, appena un pò
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SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il a termine della legge
21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza dello 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 altri e di non alte'rarno. in qualsiasi modo, l'ordine sonza autorizzazione
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