
PROMEMORIA SU UNA EVENTUALE REVISIONE DEL FILM

"LE AVVENTURE DI GIACOMO CASANOVA".

Le Società produttrici fanno presente quanto segue:

1°) - Nel Marzo 1954 presentarono regolare domanda alla On.le Presidenza
del Consiglio - Direzione dello Spettacolo - per ottenere il nulla
osta alla realizzazione di un film basato sulle avventure di Giaco
mo Casanova, di coproduzione italo-francese.

Solo dopo aver ottenuto questo benestare, le Società produttri
ci conclusero un contratto al 70$ e 30$ con la Societé Comptoir
Francais de Productions Cinematographiques.

2°) - $£l Giugno del 1954 la sceneggiatura definitiva del film fu sotto
posta, come di norma, alla Direzione stessa perché il film potesse
definitivamente essere ammesso alla coproduzione italo-francese.

Dopo un attento esame della sceneggiatura la Direzione dello
Spettacolo avendo constatato che la sceneggiatura stessa era sta_
ta scritta in chiave di commedia leggera e scanzonata, senza al_
cuna morbosità, tenuto presente ii.oltre la personalità del regi"
sta Steno preposto alla direzione del film, ammise definitivamen
te il film alla coproduzione italo-francese, dopo aver chiesto la
eliminazione di alcune scene, di alcune battute di dialogo e la
modifica del titolo da "LE AVVENTURE E GLI AMORI DI GIACOMO CASA
NOVA" a "LE AVVENTURE DI GIACOMO CASANOVA". ~

Le richieste della Direzione dello Spettacolo sono state scru
polosamente osservate dalle Società produttrici.

3°) - Ultimata la realizzazione, il film venne volontariamente sottopo_
sto dai produttori alla commissione di autocensura dell'A'*ICA, che
con voto unanime approvava il film stesso e gli accordava il mar
chio A?"ICA.

4°) - Sottoposto alla Co'.rj::issioije di Censura ^ovs;rr.ativa al film venne
rilasciato il regolare virto di censura con la qualifica di "VIE
TATO AI ' [ i I DI SEDICI ANNI".

5°) - Nei mesi di Ger...aio e Febbraio il film ha effettuato quasi tutte
le prime visioni nelle città capoluoghi di provir.cis. con esito
finanziario modesto(forse proprio perché il pubblico dal titolo
del film si a % btava bei. di più) a con esito artistico .i_
tico notevolissimo.
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