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Oggetto V Film "QUANDO LE DONNE SI CHIAMAVANO MADONNE "

Si fa riferimento alla domanda presentata da codeste Società
il giorno 9 agosto 1972 intesa ad ottenere - ai Bensi della legge
21/4/1962, n«161 - la revisione del film in oggetto da parte della
Commissione di revisione cinematografica di 1* grado*

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso
dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per 1*Amministra
zione (art.6 III* comma della citata legge n.161), con decreto mini
steriale del 22 agosto 1972 è stato concesso al filmi "QUANDO LE DON
NE SI CHIAMAVANO MADONNE" 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»

" Il giorno 17/6A972 la II*Sezione della Commissione di revisio
ne oinematografica visionato il film ed ascoltati i produttori e lo
sceneggiatore, preliminarmente ad ogni decisione ai sensi dell'art»8
del regolamento annesso alla legge 21/4/62 n.161, sospende il giudi-

) zio e si invita ad apportare al film le seguenti modifiche1 1) elimi
nazione degli stornelli cantati dai tre giovani nei titoli di testa;
2) eliminazione del dialogo tra i due conduttori di carretti circa il
prooesso con uno 0 due bischeri nel corpo; 3)nella scena del processo
alleggerire notevolmente i passaggi del marito che giaoe sulla moglie
e della moglie che si pone buI marito nonché il punto dell'accoppia-
mento tra la donna e Marcuzio; 4) all'inizio del 2° tempo abolire o^al
più modificare la spiegazione del medico in latino maccheronico; 5)nel-
la scena del frate eliminare il passaggio in cui questi si pone sul se
dere della donna e tagliare altresì dal dialogo le parole in cui si di
ce che bisogna spingere di sotto per far uscire il diavolo dalla bocca;
6) nella scena del sogno togliere la parte della donna completamente
nuda; 7) nel parlato dell'episodio tra i due giovani eliminare l'aocen-
no alla ricerca della fonte della natura ed alla cannella trovata al
posto di quella. 8) Nel punto dell'uomo travestito da donna gravida a
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TITOLO: ..M....QUAOTO-..LE.D(WNE...SI...€HTJ^lAVANa..MaDC3NlJE...M..
2 710 m PRINGEPS s.r.l.PROD.CIN.E TELEl

Metraggio dichiarato ...:. .« ITALIAN INTERNATIONAL FILM s.r.
*v r / Q TRANSEUROPA FILM S.p.A.Me.raggto accertato £%*W Marca : ERKA CINE^TOGRAFICA' B-.X."!-;"

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Nell'anno 1380 le adultere In quel di Toscana venivano condannate al rogo.
Madonna GIULIA però rivendica 11 diritto di "D0NNA"a ripagare con ugual
moneta i mariti che trascurano e tradiscono Impunemente le povere pogll.
Nel corso di questo processo tre giovani giramondo, In cerca di avventure,
decidono di fermarsi In quella terra dove credono sia facile consolare
tante mogli neglette.I tre In cerca solo di facili avventure trovano la
felicità e l'amore.

TITOLI DI TESTArLA ITALIAN INTERNATIONAL FILM(ha la sua marca)/EDWIGE
FENECH/VITTORIOCAPRIOLI/STEFANIA GARREDDU/JURGEN DREWS/IN"QUANDO LE
DONNE SI CHIAMAVANO MAD0NNE"/SOGGETTO ALDO GRIMALDI/CON PAOLO TURCO/
ANTONIA BRANCATl/CARLO DE MEJO/MARIO CAROTENUTO/FRANCESCA BENEDETTI/
PETER BERLIG/CARLETTO SPOSITO/EVA GERDEN/RENATO MALAVASI/CON LA PERTE-
CIPAZIONE DI DON BACKY NEL RUOLO DI MARCUZIO/MAURIZIO TANFANI AIUTO RE
GISTA/MARINA GRIMALDI SEGRETARIA D'EDIZIONE/BRIGIDA I-1ABTR0LILL0 ASSISTEN
TE AL MONTAGGIO/SCENOGRAFIA DI GIUSEPPE BASSAN/COSTUMI DI GIUDITTA MAFAI/
MUSICHE COMPOSTE E DIRETTE DAL MAESTRO GIORGIO GASLINl/EDIZIONI MUSICALI
E REGISTRAZIONI BIXIO C.R.M.SfA.MILANO/UN FILI-I PRODOTTO DALLA PRINCEPS-
TRANSEUROPA-I.I.F.-ERKA C.-DIETER GEISSLER/DIRETTORE DI PRODUZIONE FERUC-
CIO MOSCA/ORGANIZZATORE GENERALE LELLO LUZI/DIRETTO DA ALDO GRIMALDI/
EMPEDOCLE BUZZANCA/LUIGI ANTONIO GUERRA C.S.C./ROSITA PISANO/EMILIO MAR-
CHESINI/SANDRA CARDINI/VALENTINO MACCHI/FRANCA SCIUTTO C.S.C./UGO TONTI/
BRUNO SASSAROLI ISPETTORE DI PRODUZIONE/DORINA MARI SEGTETARIA DI PRODU-
ZIONE/BRUNO TROVATO SEGRETARIO DI PRDDUZIONE/FRANCO SCHIOPPA TRUCCATORE/
GLORIA GRANATI TRUCCATRICE/VITrORIA SILVI PARUCCHIERA/ROBERTO RANUCCI
AIUTO COSTUMISTA/BENIAMINO STANZONI AIUTO SCENOGRAFO/PIETRO VESPERINI FO
NICO/EUGENIO FIORI MICROFONISTA/MARIO SESSI OPERATORE DI MACCHINA/ETTORE
CORSO ASSISTENTE OPERATORE/GIOTZACCHINO CANTONI E EDGARDO DELLA STORCIOSA
FOTOGRAFI DI SCEMA/CINECITTÀ' TEATRI DI POSA/STACOFILM SVILUPPO E STAMPA/
R.T.R.SICRONIZZAZIONE/GOFFREDO POTIER MIXAGE/DANGELO TAPPEZZIERE/ANNAMODE
COSTUMI/POMPEI CALZATURE/ROCCHETTI PARRUCCHE/CIMINO RANCATI ARREDAMENTI/
FINE.

Sono stati apportati i seguenti tagli
1) eliminati i stornelli cantati dam tre giovani nei.titoli di testa/:

seguono condizioni./.
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Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concosso il a termine della legge

21 aprile 1962, n, 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigenle legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) di non rngdifjcajje in_ guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene
i' •'• iivi\ (li ii' n ir;iuiii;er:io i'*ri e di n'irf" .il",ér.irifSjn.|(:IJ iJsVi'fi mi Tb, !n5Wirfe sefflB»i,autorizMzione del Minuterò» __
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