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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione fel 

  

5 LUG.1973  

II sottoscritto 	Lodi-Fè   residente a 

Via Leonida Bissolati 20 VERONA PRODUZIONE s.r.l. legale rappresentante della Ditta 	  

Te1. 46 •15•1 on sede a 	Zona 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	" UNA BREVE VACANZA "  

di nazionalità: 	italiana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione._  

Lunghezza dichiarata metri •  3010    accertatasTn 	(56 QAAUJLI 

Roma 

produzione: VERONA PRODUZIONEs.r.1.- 
- AZOR FILMS Madrid 

Roma, li 

  

  

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DEL FILM (tutti in coda): Presentato da MARINA CICOGNA - Un Film 
di VITTORIO DE SICA - con FLORINDA BOLKAN - UNA BREVE VACANZA - con 
RENATO SALVATORI (I1 Marito) - DANIEL QUENAUD (Luigi) JOSÉ' MARIA PRADA 
(Ciranni) - TERESA GIMPERA (Gina) HUGO BLANCO (Il Cognato) JULIA PENA (Edvige 
- e con MIRANDA CAMPA (Infermiera Guidotti), ANGELA CARDILE (La rossa), 
ANNA CARENA (La suocera), MONICA GUERRITORE (Maria), MARIA MIZAR (Infermiera 
Garin), ALESSANDRO ROMANAZZI (Il figlio) - e con ADRIANA ASTI - Soggetto 
RODOLFO SONEGO - Sceneggiatura CESARE ZAVATTINI - Montaggio di KIM ARCALLI-
Scenografia di LUIGI SCACCIANOCE - Musica di MANUEL DE SICA, :.dizioni Musi 
cali PANAMUSIC s.r.l. MESSAGGERIE MUSICALI Milano-Roma**- Direttore della 
Fotografia ENNIO GUARNIERI - Direttore di Produzione CLAUDIO VINALE -
Organizzatore Generale MICHELE MARSALA - Prodotto dalla VERONA PRODUZIONE 
s.r.l. e ARTHUR COHN Copyright (c) 1973 Verona Produzione s.r.l. Roma - 
** La canzone "UNA BREVE VACANZA" è cantata da CHRISTIAN DE SICA - Regia 
di VITTORIO DE SICA - Altri interpreti ENRICO BARONI, EDDA CONTI, LIA 
GIOVANNELLA, FRANCA MAZZONI, GIAMPAOLO ROSSI, LUIGI ANTONIO GUERRA C.S.C., 
MARIO GARRIBA C.S.C. - Una coproduzione Italo-Spagnola VERONA PRODUZIONE 
S.R.L., Roma - AZOR FILMS, Madrid - Costimista NADIA VITALI, Arredatore 
BRUNO CESARI, Aiuto Costumista ELISABETTA LO CASCIO, Aiuto Regista LUISA 
ALESSANDRI, Segretaria Edizione SERENA MERLINI, Ispettore di Produzione 
FAUSTO PIERANNUNZI, Amministratore ERMETE SANTINI, Operatore di macchina 
GIULIO BATTIFERRI, Assistente Operatore GIUSEPPE FORNARI, Truccatori 

.1. 



GIULIO MASTRANTONIO, ALESSANDRO IACOPONI, Parrucchiera MARIA TERESA CORRI 
DONI, Fonico ALVARO ORSINI, Microfonista ALBERTO MORETTI, Assistente Mon-
taggio MARISA LETTI, Direttore di Produzione spagnolo GARCIA TRUEBA, Sce-
nografo spagnolo ADOLFO COPINO, Tappezzerie A. D'ANGELO, Parrucche ROCCHETTI 
CARBONI, - Teatri di posa ICET DE PAOLIS Milano - Sonorizzazione INT-2NA-
TIONAL _27;CORDING Roma - Plixage FAUSTO ANCILLAI - Colonna Effetti ROBERTO 
ARCANGELI - Colore della TECHNOSPES - Costumi s.r. 11 — Pellicce della Pel-
licceria - DINAWLLA di Pavia - Le scene della fabbrica sono state girate 
negli Stabilimenti DARDANIr MANULI in Brugherio-Milano - La Verona Produ 
zione ringrazia il Consiglio di Amministrazione dell'ENTE OSPEDALIERO "E. 
MORELLI" di Sondalo per la cortese ospitalità. - Ufficio Stampa LUCHERINI 
ROSSETTI-SPINOLA. 

TRAMA : In fabbrica, l'operaia Clara si sente male: viene spedita all'ambu-
latorio della mutua, fa conoscenza con un operaio, Luigi, che subito le di-
mostra interesse e gentilezza d'animo. Il verdetto delle radiografie non è 
incoraggiante: un principio di tubercolosi: e a Clara viene prescritto un 
periodo di cura in sanatorio. Nell'aria finalmente priva di veleni e di 
nebbia, Clara si sente subito tonificata nello spirito: quel soggiorno che 
per altri potrebbe essere un'esperienza deprimente, per lei acquista i 
toni rilassati di una vacanza. 
A rendere perfetta la "vacanza" di Clara si aggiunge presto anche l'amore. 
Durante un pomeriggio di libera uscita, in una sala dà concerto, Clara ri-
trova Luigi, l'operaio incontrato alla mutua, e tra loro si stabilisce un 
rapporto pieno di tenerezza. 
Circondata com'è da sentimenti puliti ed onesti, per Clara è uno choc quando 
improvvisamente vengono a farle visita i famigliari. Da soli non riescono 
a tirare avanti, e pretenderebbero che lei interrompesse la cura e tornasse 
subito a casa. 
Clara riesce in breve tempo a guarire; ma per lei guarire significa tornare 
alla vita miserabile di prima. 
Durante la loro unica notte di amore Luigi cerca di convincerla a fuggire 
con lui, ma Clara per attaccamento verso i figli, e per un senso si umana 
solidarietà tra diseredati, non se la sente di privare la famiglia del suo 
aiuto. Così partirà senza nemmeno rivedere Luigi, proprio il giorno in cui 
si sarebbero potuti di nuovo incontrare. Quella mattina i medici l'hanno 
dimessa. 
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Sezione 	a  Commissione di revis i one 

9-9.  
r2 

espnir 
	 i pub- 

buco .senz 	limiti  Ni  etù e per i'espor 	• °Orse. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio  	r 	intestato al Ricevitore del Registro di R 	a per il pagamento del- 

la tassa di L. 	7,T z,  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

--- 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Q444asite-ge3-mvert--è- 

# #1r,  

Roma, li 

 

IL MINISTRO 

yuf-uif20 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

S'1MPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41. Via Moraaani - 00161 Roma - Tel. 867.626 



	28 	1943 Addì(') 
linearedell'Ufficio accettante 

bollettario ch 9 

L'Ufficiale di Poeta 
Bollo a data 

4 I AL VERSA T 

CONTI COR E I POSTALI 
Attestazion ek'versamento 

o certificato di addebito 

eseguito da 	 

RcRIGBUZIONE 	 
V. LEON DA BISSOLATI;  -20 	

sul c/c N. 9 ! n ttestato a: 

° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

disponibili prima e dopo Pliadicazione dell'importo. 



er: 

triale o intellet- 

raamento 

1. I nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cine atografiche 

revisione copioni 

«2-C-CtAdJ-L,12„  
	JAAA . 	O vo  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
. 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

Via della Ferratella, 51 

R 	O 	M 	A 

Oggetto: " UNA BREVE VACANZA " 

La sottoscritta società VERONA PRODUZIONE s.r.l., ccn 

sede in Roma in Via Leonida Bissolati 20, nella per- 

sona del suo Presidente Dott. Maurizio Lodi-Fè ed ir 

relazione alla domanda di revisione presentata in 

data odierna 011 

chied_e. 

che venga rilasciato il visto censura relativo al 

film in n.  g0  esemplari. 

w/ 

9k 

Distinti saluti. 
,,...., 	, 	--7s,r.l. 

Roma 
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, 
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N. 	  621 6 7 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
	

UNA BREVE VACANZA» 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

  

Produzione: Verona Produzione s.r.l. 

284.5 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DEI FILM (tutti in coda): Presentato da Marina Cicogna un Film di Vittorio de Sica - con Florinda Bolkan • Una breve 
vacanza - con Renato Salvatori (II Marito) - Daniel Quenaud (Luigi) José Maria Prada (Ciranni) - Teresa Gimpera (Gina) Hugo 
Blanco (II Cognato) Julia Pena (Edvige) - e con Miranda Campa (Infermiera Guidotti), Angela Cardinale (La rossa), Anna Carena 
(La suocera), Monica Guerritore (Maria), Maria Mizar (Infermiera Garin), Alessandro Romanazzi (li figlio) - e con Adriana Asti 
- Soggetto Rodolfo Sonego - Sceneggiatura Cesare Zavattini - Montaggio di Kim Arcalli - Scenografia di Luigi Scaccinoce - Mu-
sicali Panamusic s.r.l. Messaggerie Musicali Milano - Roma** Direttore della Fotografia Ennio Guarnieri - Direttore di Pro-
duzione Claudio Vinale - Organizzatore Generale Michele Marsala - Prodotto dalla Verona Produzione s.r.l. e Arthur Cohn Copy-
ripht (c) 1973 Verona Produzione s.r.l. Roma - ** La canzone « Una breve vacanza » è cantata da Christian de Sica - Regia di 
Vittorio de Sica - Altri interpreti Enrico Baroni, Edda Conti, Lia Giovannella, Franca Mazzoni, Giampaolo Rossi, Luigi Antonio 
Guerra C.S.C., Mario Garriba C.S.C. - Una coproduzione Italo-Spagnola Verona Produzione S.R.L., Roma - Azor Films, Madrid 
Costumista Nadia Vitali, Arredatore Bruno Cesari, Aiuto Costumista Elisabetta Lo Cascio, Aiuto Regista Luisa Alessandri, Segre-

taria Edizione Serena Merlini, Ispettore di Produzione Fausto Pieranuzzi, Amministratore Ermete Santini, Operatore di macchina 
Giulio Battiferri, Assistente Operatore Giuseppe Fornali, Truccatori Giulio Mastrantonio, Alessandro Iacoponi, Parrucchiera Maria 
Teresa Corridoni, Fonico Alvaro Orsini, Microfonista Alberto Moretti, Assistente Montaggio Marisa Letti, Direttore di Produzione 
spagnolo Garcia Trueba, Scenografo spagnolo Adolfo Copino, Tappezziere A. D'Angelo, Parrucchiere Rocchetti Carboni, - Teatri 
di posa icet de Paolis Milano - Sonorizzazione Internazional recording Roma - Mixage Fausto Ancillai - Colonna Effetti Roberto 
Arcangeli - Colore della Technospes - Costumi G.P. 11 - Pellicce della Pellicceria Annabella di Pavia - Le scene della fabbrica 
sono state girate negli stabilimenti Dardiano Manuli in Brugherio-Milano - La verona Produzione ringrazia il Consiglio di Ammini-
strazione dell'Ente Ospedaliero « E. Morelli » di Sondalo per la cortese ospitalità. - Ufficio Stampa Lucherini* Rossetti-Spinola. 

TRAMA: In fabbrica, l'operaia Clara si sente male: viene spedita all'ambulatorio della mutua, fa conoscenza con un operaio, 
Luigi, che subito le dimostra interesse e gentilezza d'animo. Il verdetto delle radiografie non è incoraggiante: un principio di 
tubercolosi: e a Clara viene prescritto un periodo di cura in sanatorio. Nell'aria finalmente priva di veleni e di nebbia, Clara 
si sente subito tonificata nello spirito: quel soggiorno che per alrti potrebbe essere un'esperienza deprimente, per lei acquista 
i toni rilassati di una vacanza. 
A rendere perfetta la 	vacanza » di Clara si aggiunge presto anche l'amore. Durante un pomeriggio di libera uscita, in una 
sala da concerto, Clara ritrova Luigi, l'operaio incotrato alla mutua, e tra loro si stabilisce un rapporto pieno di tenerezza. 
Circondata com'è da sentimenti puliti ed onesti per Clara è uno choc quando improvvisamente vengono a farle visita i famigliari. 
Da soli non riescono a tirare avanti, e pretenderebbero che lei interrompesse la cura e tornasse subito a casa. 
Clara riesce in breve tempo a guarire; ma per lei guarire significa tornare alla vita miserabile di prima. 
Durante la !oro unica notte di amore Luigi cerca di convincerla a fuggire con lui, ma Clara per attaccamento verso i figli, e per 
un senso di umana solidarietà tra diseredati, non se la sente di privare la famiglia del suo aiuto. Cosí partirà senza nemmeno 
rivedere Luigi, proprio il giorno in cui si sarebbero potuti dí nuovo incontrare. Quella mattina i medici l'hanno dimessa. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 pelicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-
za autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li  	19  LUG`  193  

  

IL MINISTRO 

F.to SIGNORELLO 

 



Firma del dep sitante ) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

Ri V V 0\ eiw  
Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 
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Fir del ricevente 

Roma, 

 

LUG, 19-73--
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Italiani  

"UNA BREVE VACANZA" 
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