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EC-Bev. Cinematografica

1 6 GIÙ. 1972

Alla NAXOS FILMS.r.l.

Bla Lima, 35

ROMA

: Film "VALERIA DENTRO E FUORI"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 24. 5.72
intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21. 4. 62, n. 1 CI - la svi ione del film in
oggetto da parte della Commissione di revisione clnematografìcadi I" grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere depresso dalla pre
etta Commissione, parer e che è vincolante per l'Amministrazione (art. 6-III"

comma della citata legge n. ini;, con decreto minieterlal . . .nato
concesso al film "VAI DENTRO E FUORI" il n.o. di proiezione in pubblico
con il divieto di visione per i minori degli anni 1S.

;i trascrive qui di seguito il citato parere:
"Addì 24.5.72 si è riunita la VIP Sezione per esaminare il film e, revi_

sionatolo integralmente, ascolta i rappresentanti della ditta, ritualmente convoca
ti. cui impone i seguenti tagli: 1) nella scena dell'ascensore il dettaglio della testa
di Alessio sul ventre di Valeria per due volte dotale taglio m. ; 2) ..ella scena
dell'interno camion, dal dettaglio gambe di Valeria al primo piano dei due camionisti
e Valeria; constatato che i tagli suddetti sono stati effettuati esprime a maggiorati
za parere favorevole per la conc ne del nullaosta di prolezione in pubblico coi'
il divieto di visione per i minori degli anni diciotto. Tale divieto è motivato dalla
tematica stessa del film nonché dalle numerose qeq'enze di verismo sessuale, rite
nute disadatte par i predetti minori. "
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Valeria ò una signora della borghesia romana, di origine, però, straniera,
che ha subito un forte trauma nel1*infanzia. Valerla è arrivata alla gio
vinezza, sposandosi, ma rimanendo, esattamente, una "schizofrenica11. Ha
sposato un uomo molto bello ed affascinante, ma ambiguo» un musicista elet
tronico, che ha con lei un rapporto soprattutto di morbosa curiosità in
tellettuale! non sa assisterla nò soddisfare il suo bisogno di maternità,
che per lei sarebbe l'unica via di guarigione. Così Valeria, affonda sem
pre più nella propria deformazione patologica, che compromette sempre più
il suo equilibrio umano e sociale. Dopo una crisi più forte delle altre,
viene da lui portata con l'inganno direttamente in casa di cura. Inizia,
cosi, il soggiorno di Valeria nella clinica, popolato di molti personag
gi ricchi di deliranti ed inaudite fantasie» dal "barone" che si costrui
sce bambole di mollica di pane, a-soprattutto- Evi, che ò una splendida
ex-fotomodella, dal passato denso di fama e di fucile gloria, durante,
dunque, il suo soggiorno nella clinica, Valeria sprofonda sempre più in
questo mondo di deliranti e meravigliose fantasie. Mentre suo marito, che
si reca sovente ad osservarla' ed a studiarla, trae dalla terribile esperien
za della moglie, artistica e crudele ispirazione: riuscendo a componi
la sua migliore opera-. La storia finisce con la partenza di questo uiatito,
che ormai sefjue la via del proprio successo artistico, per non tornare
mai più indietro.Mentre Valeria, sprofondando sempre più in un cosuiéadi
immagini stupende e deliranti, nelle quali però vivrà sempre,nik mitica
ed altissima, la sua speranza di maternità, la sua vivente immagine del
bambino che potrebbe avere, e non avrà mai. Le porte della clinica si so
no, infatti per sempre chiuse su ^di lei.
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PANTA CINEMATOGRAFICA DISTRIBUZIONE- PAolo Prestano presenta- Barbara Bou-

chet in- VALERIA DENTRO E FUORI- Copyright-Naxos Film-Roma-MCMLXXII- un

fimra di Brunello Rondi- interpretato da Pier Paolo Capponi- Umberto Raho-

Maria Mizar e con Claudio Gora e per la prima volta sullo schermo, il So

prano Liliana Paoinotti- Gino Cassarli, Paola Corazzi, Paola Parri, Roseina-

rle Lindt, Sergio Parri- Coreografie di Franco Estill- Ballerini Carla

Brait, Gianni Brezza- e con Erna Schurer nel ruolo di Evi- Soggetto di

Brunello Rondi- Sceneggiatura di Hxunello Rondi e">>*Ld* sibA-lAS. [UnlOro-

-^TT-

Si rilascio il presente duplicalo di NULLA OSTA concesso II ....£ t-j flflfc -jg^ • U:nninc della le99e 21 aprilo 1962.
n. 161, salvo i diritti d'autor., o. sen-ii a->Ua vigente Kiooe speciale r. soflo Iosservanza delle seguenti prescrizioni:
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scriiture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene
relative, d, non aggiungerne al.ri e di non alterarne, in qualsiasi modo, lordine senza autorizzazione del Ministero

bono stati apportati i seguenti tagli: 1°) nella scena dell'ascensore il dett
dettaglio- della testa di Alessio sul ventre-di Valeria per due volte.(tot.
raetri .3.28) 2° nella scena dell'interno 4el camion dal dettaglio delle gambe

di Valeria al P.P. dei due camionisti e Y!Vls:C*«-- Totale rat. 7._
2> 7 MAR 1 «-»•-» n-u c»r-Wl7;^7-^^r^lF<:3CME ' ' MINISTRO

STAMPATI PER LA. CINEMAfocH^fe, 1972 " TaZaeLTP***»""**"»»*"
Via Morgagni, 41 - Tel. 867.626 VtfoUoD'Orazio)

Fio Formi












