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Oggetto: Film: M* UMA DONNA" 2" edizione-

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società

il 15.6.1992 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962 n.
161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di

revisione di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso

dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministra
zione (art. 6, terzo comma, della citata legge n. 161), con decreto
ministeriale del è stato concesso al film

"IO, UNA DONNA" 2~ edizione

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

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere:

" La Commissione di revisione cinematografica, visionato il film,

esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta per la vi
sione in pubblico con il divieto per i minori degli anni quattordici,
ritenendo che, malgrado i tagli apportati alla precedente edizione,
il film presenta tuttora aspetti controindicati per la particolare
sensibilità dei predetti minori a càusa della sua tematica spregiudi
cata e in relazione a scene e dialoghi caratterizzati da notevole
erotismo".
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IL PRIMO DIRIGENTE

(Dott.Massim» Collalti)





N. --.

87F13Ì REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIRCZIÓNE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: ÌLIO, UNA. DONNA *' - Seconda ..edizione. TV...1992

Metraggio dichiarato 2180

Metraggio accertato^ \ .7-8 Marca: iro.gvra^ ..\n,...;
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Mac Ahlberg
TRAMA

Liv Esruth, giovane infermiera in un ospedale di provincia, stanca del proprio
fidanzato, un bravo ragazzo di rigidi principi morali, lo abbandona per diventare
l'amante di un antiquario dai modi spregiudicati, ospitato nella clinica presso
la quale ella presta la sua opera. Allorché l'uomo, innamoratosi sinceramente di
lei, le propone di sposarla, Liv, contraria ad ogni sorta di legame, lo abbandona
immediatamente. La stessa sorte subiscono successivamente altri uomoni con i quali

la ragazza allaccia dei rapporti: un ufficiale di marina e un chirurgo. Delusa da
quella che ritiene una debolezza sentimentale dei suoi amanti, la giovane trova
finalmente l'uomo adatto in un rozzo individuo che dopo essersi intrattenuto con
lei le dichiara apertamente di non avere alcuna intenzione di sposarla.

FINE

TITOLI TESTA: Per la prima volta sullo schermo Essy Persson - " IO, UNA DONNA "
Un film di Mac Ahlberg con Jorgen Reenberg - Preben Mahrt - Tove Maes - Eric Hell -

Bengt Brunskog - Preben Korning - Frankie Steele - Ebba With - Direttore della

fotografia Mac Ahlberg - Sceneggiatura di Peer Guldbrandsen - Tratto dal romanzo

di Siv Holm - Arredamento di Erik Aaes - Musica di Sven Gyldmark - Solista Wandy
Tworek - Assistenti operatori Gerhard Pedersen Henrik Fog Holler - Doppiaggio C.D.C.
Sincronizzazione elettronica Calpini - Positivi Istituto Luce - Una produzione
associata A/S Novaris film Nordisk film A.B. Europa film.

Titoli di coda : "Io UNA DONNA " - FINE

Si dichiara ^a-sù-spetto- alla prima' edizione del T968" sono stati apportati i seguenti
RETATO Ai /YVlTN Dzteu P
RULLO 1° : mt. 429 * Un taglio da mt. 232 a mt. 304 - La ragazza si spogli in camera
sua e si masturba. Totale taglio mt. 72
rullo 2° / mt. 504 - Nessun taglio

RULLO 3° / mt. 444 - Un taglio da mt. 409 a mt. 449 - La ballerina fa uno spogliarello
nel locale notturno. Totale taglio mt. 40

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il &-EE6 33S a termine della leggo
21 aprilo 1962. n. 161 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti pro
scrizioni: a K

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e scene
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordino, gonza autorizzazione del Ministero.

2)

R°ma ftfiWrWs ' "Vi lì IL MINISTRO

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA Jf
CORVO • VIA Morgaonl. 25 - 00161 Roma












