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Metraggio dichiarato 3.069

Metraggio accertato $ '... Marca: COMPAGNIA CIN.CA CHAMPION

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti: MARCELLO >ftSMFEANNI / STINEY KCME / 111X51 GRIITTIH /GuTTO ALEFKIT / CARLO DULE PIANE.

Regia: ROMAN lOLAieKY.
TRAMA

In una notte d'estate Nancy,, giovane americana in giro per il mondo con l'autostop, si ritrova in nacdiina con
tre balletti intraprendenti die la costringono ad una rugn precipitosa abbandonando tutto il suo bagaglio tranne
il "diario" con il quale si è difesa. Si ritrova in una villa sul mare dove viene scanbiata dai domestici per
una invitata. Nella villa accadono cose strane. Nancy si ritrova coinvolta negli intrighi della villa, tra gente
tutta sfasata. Ih nano e un prete la nettono in guardia da Alex, uomo affascinante ex macrò. Alex la mette in
guardia da due scapestrati nipoti del padrcne di casa. I nipoti, a loro volta la invitano a guardarsi da Alex.
E tutti la corteggiano. Alex va a trovarla nella sua stanza, le racconta del suo passato e le dà appuntamento
nella torre, suo piccolo regno. Nella torre Nancy viene soggiogata dal fascino dell'ugna e Alex la seduce ricoperto
di una pelle di tigre. Jimrr/, uno dei nipoti, scoperto die Nancy si è data ad Alex, le rimprovera di aver ignorato
il suo amore, lui che già sognava di sposarla.. .Finita a dormire su di un divano in un salotto perché le hanno
occupato la stanza, Nancy si risveglia perché un nuovo personaggio, Giovanni, la sta importunando. Infuriata litiga
con lui ma poi, senza capire nennano cerne, si ritrova a suonare Mozart con lui a quattro mani. Anche il vecchio
Noblart, padrone di casa corteggia Nancy, inseguendola con una sedia a rotelle e creando una enorme confusione.
C'è un altro incontro amoroso con Alex, anche questo abbastanza strano, con Alex che, vestita una vecchia divisa,
la sottopone ad un duro interrogatorio. Tn villa, Giovanni, tra la generale ilarità, legge agli ospiti il diario
folla ragazza. Nancy arriva all'improvviso e ha 'un litigio con Giovanni ma poi, senza sapere oaas, si ritrova
un'altra volta a suonare Mozart con lui. Altri episodi accadono finché Noblart la chiana in camera sua e, al
termine di vari discorsi filosofeggianti, le chiede di mostrargli un sono. Nancy, intenerita, acconcLLscende e
il vecchio, per l'emozione muore. Comincia qui senza alcuna plausibile ragione, un inseguimento della ragazza
da parte di tutti gli ospiti. Nancy spaventata, si ritrova senza neandie il diario, sotto la pioggia, sulla stessa
strada dalla quale arrivò, seguita da Alex che la supplica di restare mentre lei, salita su di un camion di
passaggio, dice die non può perché se lei non se ne va, il film non può finire.

RISOTTO ALLA HK32BHE EDIZIONE SCNO STATE APTCKTATE LE SEGUENTI MODIFICHE
1° Parte: -alleggerimento scena della tentata violenza a Nancy in irBcdrina - mt 2,40

-alleggerimento scena della tentata violenza fuori della nacchina, con elinriraziona inquadrature che
mostrano un deretano masdiile nudo e un uemo che vi si butta sopra - mt 1,30
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Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il a termine della legge
21 aprile 1962. n. 161 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti pre
scrizioni:

1) di non moditicare in guisa alcuna il titolo. J sottomoli e le scritturo della pellicola, di non sostituire i quadri e scune
relative, di non aggiungerne altri e hi „™ aflCrarn„ in mialr.iaii modo l'ordine, senza autorizzazione dei Ministero,di non annerarne., in qualsiasi modo l'ordine, senza a
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "CHE?" 2° EDIZIONE

Metraggio dichiarato ?..:..9!?it

Metraggio accertato 5jD 6 4 Marca: COMPAGNIA CIN.CA CHAMPION

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti: MARCEJJD MSTROIANNI / SIDNEY ROME / HUGH GRIFFTIH /GUIDO ALBERTI / CARLO DELLE PIANE.

Regia: ROMAN FOLANSKY.

TRAMA

In una notte d'estate Nancy, giovane americana in giro per il mondo con l'autostop, si ritrova in macchina con
tre bulletti intraprendenti che la costringono ad una fuga precipitosa abbandonando tutto il suo bagaglio tranne
il "diario" con il quale si è difesa. Si ritrova in una villa sul mare dove viene scambiata dai domestici per
una invitata. Nella villa accadono cose strane. Nancy si ritrova coinvolta negli intrighi della villa, tra gente
tutta sfasata. Un nano e un prete la mettono in guardia da Alex, uomo affascinante ex macrò. Alex la matte in
guardia da due scapestrati nipoti del padrone di casa. I nipoti, a loro volta la invitano a guardarsi da Alex.
E tutti la corteggiano. Alex va a trovarla nella sua stanza, 16 racconta del suo passato e le dà appuntamento
nella torre, suo piccolo regno. Nella torre Nancy viene soggiogata dal fascino dell'uomo e Alex la seduce ricoperto
di una pelle di tigre. Jinmy, uno dei nipoti, scoperto che Nancy si è data ad Alex, le rimprovera di aver ignorato
il suo amore, lui che già sognava di sposarla...Finita a dormire su di un divano in un salotto perché le hanno
occupato la stanza, Nancy si risveglia perché un nuovo personaggio, Giovanni, la sta importunando. Infuriata litiga
con lui ma poi, senza capire nenmeno cane, si ritrova a suonare Mozart con lui a quattro mani. Anche il vecchio
Noblart, padrone di casa corteggia Nancy, inseguendola con una sedia a rotelle e creando una enorme confusione.
C'è un altro incontro amoroso con Alex, anche questo abbastanza strano, con Alex che, vestita una vecchia divisa,
la sottopone ad un duro interrogatorio. In villa, Giovanni, tra la generale ilarità, legge agli ospiti il diario
della ragazza. Nancy arriva all'improvviso e ha un litigio con Giovanni ma poi, senza sapere cane, si ritrova
un'altra volta a suonare Mozart con lui. Altri episodi accadono finché Noblart la chiama in camera sua e, al
termine di vari discorsi filosofeggianti, le chiede di mostrargli un seno. Nancy, intenerita, accondiscende e
il vecchio, per l'emozione muore. Comincia qui senza alcuna plausibile ragione, un inseguimento della ragazza
da parte di tutti gli ospiti. Nancy spaventata, si ritrova senza neanche il diario, sotto la pioggia, sulla stessa
strada dalla quale arrivò, seguita da Alex che la supplica di restare mentre lei, salita su di un camion di
passaggio, dice che non può perché se lei non se ne va, il film non può finire.

RISPETTO ALLA FRECEDEN1E EDIZIONE SONO SIATE APPORTATE LE SEGUENTI MDDJFICHE

1° Parte: -alleggerimento scena della tentata violenza a Nancy in macchina - mt 2,40
-alleggerimento scena della tentata violenza fuori della macchina, con eliminazione inquadrature che
mostrano un deretano maschile nudo e un uomo die vi si butta sopra - mt 1,30

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 2 7 RJJ- ÌQQti •• a termine della legge
21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni

1) di non modificare in guisa alcuna ilTtitòTó,-^ sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene

relative, di non aggiungerne altri e di non-alterarle,vin qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero.
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