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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO,

Direzione Generale dello Spettacolo

Cinematografia

R o m a.

TELEOR. . WANEWAR

C. C. ROMA N. 132610

6 Dicembre 1Q6"1.

Ci pregiamo informarvi che al ns. film "LA PRIMAVERA HO L

DELIA SIGNORA STONE" (The Roman Spring of Mrs. Stono) sono state appor
tate le seguenti modifiche :

RULLO 2° - Anello 39 - Eliminato :

Bambini :

Contessa :

Voce Sig.ra

Contessa :

Voce Sig.ra

Contessa :

Voce Sig.ra

Contessa :

(brusio indistinto)
Ah!

Barrow : Salve

Signora Barrou?

Barrow : Ah, si Contessa.
Ho una buona notizia per voi.

Barrow : Davvero?

Il mio amico Franco, il giovane no
biluomo/ è finalmente tornato dalla
Spagna...
Barrow : Ah, benissimo... E potrebbe.
Si.

Bar?-ow : Quando?

Diciamo fra un'ora?

Barrow : Al Caffè Minerva?

Ci incontreremo dentro.

Barrow : D'accordo/...

Voce Sig. ra

Cont ess_a :

Voce Sig.ra

Contessa :

Voce Sig.ra

Contessa :

Voce Sig. ra

Anello 40 - Eliminato :

Contessa : A presto./ E se le andrai a genio/ sa
rà molto generosa con te./ Ma intendila
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REP UB^ LI C T'ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO : "LA PRIMAVERA ROMANA DELLA SIGNORA STONE" - technicolor
(The Roman Spring of Mrs. Stona)

( dichiarato Marca: WARNER BROS.
Metraggio \

{ accertato _jg
1(100 - 9.01

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti! VIVIEN LEIGH - WARREN BEATTY - LOTTE LENYA
Regista : JOSE QUINTERO

LA TRAMA

Karen Stono (VIVIEN LEIGH) una nota attrice americana, non essendo più soddisfatta
della sua recitazione,abbandona il teatro per fare un viaggio intorno al mondo, in
sieme al suo ricchissimo marito, Tom PHILLIPS), che muore però in aere©, per un at
tacco cardiaco. Karen decide allora di stabilirsi a Roma, per ritrovare la calma e
iniziare una nuova vita. Qui ella incontra la Contessa Gonzales (LOTTE LENYA),che
le presenta Paolo di Leo (WARREN BEATTY). Il giovane comincia a corteggiarla, ma da
principio Karen è indifferente e forse anche ostile alle attenzioni di Paolo. Con
l'andare del tempo però Karen si innamora del bel giovane, lo ospita in continuazio
ne e gli è prodiga di costosi regali. Durante il suo soggiorno a Roma, dove vive in
un elegante appartamento in Piazza di Spagna, Karen si è accorta di essere costante
mente osservata e seguita da un giovane (JEREMY SPENSER) che, contrariamente a ?ao=
lo, è sporco, trasandato e con gli abiti stracciati. Durante un ricevimento, Paolo,
attratto dalla bellezza di una giovane attrice americana, Barbara Bingham (JILL ST,
JOHN), si mette a corteggiarla. Per questa ragione, tra Paolo e Karen scoppia un
violento litigio, dopo il quale Karen lo lascia. La signora Stono non accetta il
consiglio della sua amica Meg (CORAL BROWNE) di tornare in Amerioa e riprendere la
sua carriera. Tornata a casa, si affaccia alla terrazza e vedendo il giovane vaga=
bondo che, come al solito, sosta pazientemente sulla scalinata, gli lancia la ohia
ve del suo appartamento e attende che egli salga.
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Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 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 il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2i VISTATO Al MINORI DI ABHI 1é

(seguono condizioni a t«rgo)
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