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» File. »I0> unr donna".

Si fa rifori-.ento alla £
cietà in ci ora 1967 intesa iTfl i sanai dai:
ldgge 21,U1H62, n. 161 - la re visione del fi! o de r^rte
dell Jommlisiona Al revisiono oinemato fia M 1° o.

In marito ai ooiunic;. ohe in esecuzione dal parere orsprei
so dalla loitt&i ione, parere che ò vincolante per 1«A;.
nistrasio.ne (art.6 ~ Ilio con a - de a cit .161), con d
0 :to Binietari le del 17 novembre 1967 to concos .o al filmi
"Io, unn donna" il nulla 001 ..-oiezione in pubblico col
to di visiona >>er i .minori degli o.

t trascrive qui di seguito il ci": lo paraffM

Revisionato il film 1 »3 aov oro 1967, la IV*
zione della Cor.;; .i (ione e; rex orevole, a

, -vii Sol noi] roioziono in
pu> .lieo, OOn i.i. iivi io di v :

a ciò in guanto il film sic per la tematica che per li -broaità
di a icato alla Lool JPO sensibilità
dell'età evolutiva dei .-inori suddetti."
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TITOLO : IO, UNA DONNA ( I - A WOMAN)

24 7 X
( dichiaralo... Produzione :4/S NCRDISK FILM

Metraggio •
( accertalo

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti:- ESSY PERSSON - J^rgen Reenberg - Preben Mahrt - Tove Matìs - Eric Hell -
Bengt Brunskog.

Regia di:- MAC AHLBERG
T RAMA

Siv Esruth, una giovane infermiera, e cresciuta in una casa molto religiosa, lei ed i
suoi genitori erano membri di una setta di fanatici religiosi. Siv canta nel coro della chiesa
ed il suo fidanzato fa parte della congregazione, ma Siv e scontenta della sua vita e del suo
poco emancipato fidanzato.
Uno dei pazienti nel reparto di Siv, Heinz, che ha la fama di seduttore in città, seduce Siv
in una stanza dell'ospedale. All'inizio e solo un'altra conquista per lui, ma più tardi Heinz
scopre che e innamorato di Siv e vuole divorziare da sua moglie per sposarla. Siv, comun
que rifiuta di farsi spoare da chiunque, e lasciando genitori, fidanzato ed Heinz, cerca ld\
completa liberta andando a vivere e lavorare in una grande città.
Nella nuova città Siv incontra un marinàio in licenza. Ma cib che inizia come un banale

incontro diventa una cosa seria. Il marinaio, dovendo tornare a navigare, vuole sposare Siv.
Ma Siv, ancora una volta spaventata di sentirsi nuovamente legata, rompe la relazione .
Un terzo groviglio romantico, questa volta con un chirurgo dell'ospedale, finisce nello
stesso modo. Egli e disposto a rompere il suo fidanzamento con un'altra ragazza per spo
sare Siv, ma lei rifiuta.
Siv e abbastanza onesta per sapere che non potrà mai essere fedele ad un solo uomo e si
chiede se altre donne pensano come lei.
Le avventure di Siv terminano quando incontra il suo simile. Egli cerca in lei solo sesso,
e quando Siv gli chiede piU tardi quando lo rivedrà, lui risponde negativamente perché
teme che Siv con il tempo finirà col parlargli di matrimonio. Mentre si prepara a lasciarla,
Siv si mette a ridere istericamente sull'ironia della situazione. Lui non capisce e Siv con
tinua a ridere. .. i £*

NI lo'di, .. W I li

Si rilascia il presente duplicalo di nulla osta concesso il 1 / NOV.190r a termine
della legge 21 aprile 1962 n. lól, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1") di non modificare in guise 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Ministero.

2") Sono, state, apportate.^

a).Sequenza dell'antiquario.durante la. scena dal.;m„omeMQ..fe.cui dopo. aver.succiato la

R°™- " — m ^J— & ,c M,NISTRO
ff 2DIC. 1967 ./. (vediWo),,^ 'fjoSàBH

itosi] . tomo ' • • •"
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Testo:

PROCURA REPUBBLICA GENOVA CON ORDINANZA 15 CORRENTE rrABET DISPO:

SEQUESTRO AT SENSI ARTICOLI ?28 CODICE P : ET 337 C.CP. AMBITO

TE 'ORI! ." ILE "IO DNA DONNA" ; ' ITA' GALA

FILM. PREGASI IRE SEQUESTRO C ' ATTI

LBETTA

STURA ' V . ESTO UFFICIO. COP!
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