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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Ultra Fllteà

Silvana, questo è 11 noa«t ella pròtalunia tat ha rao ontato di essere

una hoatoas di una compagnia aerea, ma in effetti 1 finti vla^i la

servono aoltanto par cambiare di volta in volta caaa u amari. Succede

però ohe in un incidente aereo in cui la ragazza, stanile alle bugie

raccontate, dovrebbe essere coinvolta, fa ai che i suoi innamorati eoe

prane tutto. Pascatu il prime memento di indignazione oasi credono di

poter perdonare la ragazza e ci instaurare con Lei una vita a tre ma la

loro meschinitt e la loro piccineria diagustanaglivana che li abbandona

per eposare un ragazzo ohe la ama con | urezza e innocenza.

RoKia t Luigi ^emendai

Interpreti principali : Catherine Bpaak; .nrico maria 3alerne,
.are ichel, . uauol i ranciu..

Bella vecchia versione il personaggio principale della
lasciava intenderà di voler prolungare all'infinito 11 gioco della mansogna,
sorda ad ogni altra preoccupazione ohe non fosse quella di assicurarsi fati
cosamente la coeoiutenza di pia avori* Il nuovo finale dà al medeaiao per
sonaggio una giustificazione diametralmente opposta» malto più qualificata
sul piano aoralet l'esperiansa insegna alla "bugiarda" un nodo diverso di
vivere e di amare* Oome è facile oaplre questa diversa conclusione si riflet
te su tutta l'opera» la modifica profondamente, ne fa un altro fila*

In particolare, 1 cambiamenti apportati sono i seguentis

ohe prima era in testa ed aveva funaion

TEDI BOTBO ./*.«
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Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 1 . (j ! \\ 19Ó5 » termine della legge 21-4-1962,
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti preterizioni:

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri • le

scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

aJTrattasi della II* edizione del film già approvato in dato 22 aarao 1<)62.
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