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Oggetto Eilffl » LUCREZIA. GIOVANE "

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta. Società i]
6/8/1974 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 apri]e 1962

n. 161 - la revisione del film in. oggetto da parte della Commissione
di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso
dalla predetta Commissione, parere che e vincolante per l'Amministra
zione (art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto
ministeriale del 23/3/1974 e s+ato concesso al film

» LUCREZIA GIOVANE »

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per
i minori degli anni -jq t

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""La Commissione, visionato il film, dopo aversi constatato la effet
tuazione dei tagli richiesti, esprime parere favorevole alla conces
sione del nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori degli anni 18 per la tematica del film imperniata
su rapporti incestuosi e su prolungate e ripetute scene di nudi femmi
nili e di amplessi particolarmente sottolineati"".
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MACCHIO -uro-Presenta - Simonetta Stefanelli in - ''Lucrezia Giovane" -

con Massimo Foschi - Ettore «anni - Anna Orso — Paolo Mal co - Elizabeth

lurner - Raffaele Curi - Aico Reggiani - Piero Lui li - Doro Cora - Ecoar
do Florio - William Bogart - Giovanni Patrucc; - Annamaria Torneilo -
Vittorio "-infonj - .^osa .Marie Keller - Alessandro Perrella - con la par
teeipacione di Fred Robsham nel ruolo di "Alfonso d'Aragona" - Aiuto
resista Gforgio Maulini - Ooeratore alla saacchina Franco Bruni — Segreta
ria di edizione Patrizia Zulini - ìaoettore di produzione Manfredi Marza,
Ilo - A33ìatanta scenografo Giovanni D ioni ai — Truccatore Franco Schioopa-
Parrucchìere Vittoria Silvi - Sergio Gennari - Aiuto Truccatore M.Teresa
Cicchetti - Caoo sarta Renata Morreni — Segretario di produzione Giosuè
! lattee! I — fonico Raul Montssanti — Assistente ooeratore Augusto Sicorni —
Fotografo di scena 3runo Bruni - Microfonista Giuliano Piermarioli - As
si'ite.nta ài produzione .\iccardo Corti - A.mn inistraioce-Cassi ere Alberto

lasone - Cac. EIattriciati Luigi Tanzi - Csq. Macchinisti Alfonso Merola-
Attrazzista Sergio Grassi - Capo gruppo Antonio Spoletini - Ufficio Stam

pa Lucherini—Rossetti—Spinola - Teatri di pesa Elios R.P.A. - Sviluppo e
Sfca-noa Technospes - Doppiaggio eseguito dalia 3.A.S. - Mezzi tecnici E.CE
Sonorizzazione CO «Sa - su apparecchi Westrex EJectric Sistem - Fonico

a! mixage Danilo Coroni - Edizioni musicali EUROFILMU5IC 5~.r. 1. - Costumi
di Jarlo Gentili — Scenografia di Giovanni Agostinucci - Montaggio di A|J
gelo Curi - Assistente ai montaggio Maria Pia Appetito - Musiche di Franco
Micali zzi - Direttore delia fotografia Aldo De Roberti s(A. ì.e.)- Direttore
di produzione Claudio Grassetti - Prodotto da Enzo Doria - Regia di André
CoIbert.» TRAMA: Lucrezia Bargia, figlia naturale di Papa Alessandro VI,
si ,trova momentaneamente in convento in attesa che la causa dì annuii amen
to dai matrimonio con Giovanni Sforza abbia termine. Lucrezia, però, trova
::••-,.in r'.j Usclnc ii.il COa "°ntn canta e quando vuol». Q\ \ incontri ci°or~t' con

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 0 ^ AGO 1974 a termine
della legge 21 aprile 1982 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1° ) di non modificare ir. guisa alcuna il titolo, i sottotitoli a le scritture della pelliccia, di non sostituire ì
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