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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

MMWI1: M\RjD Q\R0r3HJI0/ IRRISA MERUM/ KARTN BAAL/ f-MTO GIRfJl'n/RAH,AOJTJ PISU/AROLDO TJIRI/AIDO GIUFfRE'.
RISIA: MAURO MARASSI.

TRAMA

Il "CamEsidatore" Mario Valente, esce dal carcere e rifiuta per l'ennesiro volta di sposare la signorina Marisa.
Per tirare avanti, in attesa di nuovi imbrogli, Mario conta su un proprio juke-box che un amia) della sua stoffa,
Berto, ha noleggiato nel bar di Franca. Un disco del julce-box, "AninH mia" è stato scelto dal focoso sarto
S-.ciliano Calogero e da Demanio, donBstica della sovrastante pensione, oche segnale per 1 loro incontri,
clandestini. La pensione di Domenica lia un ospjte molto graziosa, Elsa, riie esercita il mestiere di venditrice

a domicilio di biancheria per signora....quando le signore sono fuori casa. LI suo trucco, per salvarsi dalle
profferte dei signori che l'accolgono, è molilo semplice: otto minuti dopo che lei è entrata in un appartaaento,
suona alla porta un giovanotto che lei preserota care fratello. Il padrone di casa, eccitato e sorpreso, si. sente
in doveie di comprare tutto ciò die Elsa yli vuol vendere, e la ragazza se ne va con l'aiiLco. Per farle da
accaDpagnatore, Elsa na scelto ("brio, un meccanico timido e innamorato di lei. Ma dopo la prima visita a domicilio
Carlo comincia a sospettare e ingelosirsi. Le circostanze costi'ingpno di nuovo Mario da Marisa: un aspirante
cintante ci»e gli aveva inviato il vaglia, si presenta in compagnia di un cugino poliziotto e di altri cantanti.
Prima die la truffa lo riporti in carcere, Mario li convoglia tutti da Marisa, alla casa discografica, e ottiene
di farli provinare, promettendole in cambio di sposarla. I puwini dei nuovi cantanti si susseguono a ritn»
travolgente e con risultati insperati: un grande successo. Minio firn» ogni sorta di contratti, incassa altri
soldi...e se ne va, lasciando ancora una volta Marisa. Stanca del pericoloso mestiere, Elsa si presenta al
raginrder Anzillot'co, da lei. conosciuto in una delle sue "visite a domicilio", per diiedergli un lavoro più
tranquillo. Il ragionier AnzU.1,ftt.to.nai.MOsa.tlj,r.{.',.dila,i iì. Vi.l • oujìm»^,Q4^ nuòcila fotografica per le copertine
dei dischi. Le storie di juke-box sono alla conclusione. Marisa, che ormai lia in mano Mario, peiché gli ha fatto
firmare, tra gli altri contjratti 4ì nipvH. •cantanti, ûna cu::o-..^i.<^rQDmyteta dèi suoi imbrogli che lo riporterebbe
di filato in prigione, in yista del proprio ìnatriirrmo, concede ai suoi dipendenti il permesso di. sposarsi. Così
Rosa e Bruno possono scoprirsi e il ^ragionier Ansiliotto deve abbandonare le sue mire sulla ra^zza. Calogero
riesce finalmente a penetrare ièlla" -càniereik£ di liaiehica', »h 'proprio UweLfe notte il lettino di lei è stato
occupate da una parente depJa pioprietaria della pensione, con conseguenze imiBginabili.. Franca, nel bar, ha
finalmente soddisfatto la &a passaci irr t.nl arpionato Orlando. Carlo, itmpre più iiuianurato, vedaido EL=a uscire
in abito da sposa, la insegue e la raggiunge sul sagrato di una ddesa dove, apparentemente ha luogo il matrimonio
di lei (in realtà è una «essa "In scena per la copertina di un disco): furori ' di Carlo, spiegazione e
riconciliazione dei due. ffario catturato e messo di. fronte al documento da lui firmato e die lo accusa, non può

die lasciarsi condurre a nozze da Marisa, ini zinudo cosi una esistenza "legalizzata".
./

llfiLmSI rilascia il prosenta duplicalo di NULLA OSTA concesso il —Z..*T. ZZ.:JjJ.H. a termine della legoe
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 modificare in guisa alcuna il tltolo^.L-aftttotitoli e le 3crrtture della pellicola, di non sostituire i quadri e 3cene
relative, di non aggiungerne altri e di nc*<aìt6r(imo,"Trt-squalr,iaGi modo l'ordino, senza autorizzazione del Ministero.
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