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In considerazione della presente domanda si è riu
nita la II Commissione di revisione cinematografica il gior
no 19 ottobre 1959 por effettuare una seoonda revisione del
film "COSTA AZZUBBA".

La Commissione, riveduto il film, rileva come nei
confronti della precedente copia, presentata il 30 giugno
1959» si siano constatate delle notevoli differenze.

Prima di tutto il metraggio è risultato di m. 2961
contro 1 2620 della prima copia;

in secondo luogo sono state represse alcune scene
(come ad esempio quella dell1arrivo di Alberto e Giovanna al
la stazione di Cannes, tuttora esistente nel copione del
dialogo, la parte di scena relativa al dialogo di Carsoli
con Giulio per la cessione del brunetto dei guanti, ecc.);

altre scene viceve:sa risultano aggiunte, come quel
la relativa al concorso per le belle gambe, le esibizioni di
sci acquatico, l'incontro tra Nicola • Adelina sul treno al
principio del film;

altre ancora risultano notevolmente allungate (vedi
ad esempio 1 numeri di varietà al piccolo ìiight Club, ove la
scena di spogliarello era piti corta e tale da non suscitare
reazione malsana).

In considerazione quindi che le modificazioni sud
dette la Commissione si è trovata al cospetto di un film con
nuove e diverse caratteristiche, tanto da potersi considerare
una nuova opera, concede il nulla osta di proiezione in pub
blico a condizione che siano effettuati 1 seguenti tagli e
vietata la visione ai minori di 16 anni.

a)- al terzo rullo togliere 1 fotogrammi delle due
cameriere che mostrano le parti posteriori scoperte;

b)- nella soena sulla spiaggia tra Maurizio e }ita
(pag. 38 del dialogo) togliere i fotogrammi in cui si vedono
i corpi dei predetti, appena usciti dal mare, troppo stretta
mente avvinti;

e)- nel II tempo, al 10° rullo, limitare il numero
di varietà della donna che si spoglia a quando si toglie la pri
ma scarpa e a quando si mostra di spalle, coperta da un velo;

d)- sempre nella scena del tabarin, ridurre il nu
mero di Bambl alla parte in primo plano, quando è ancora coper
to dalla pelliccia; __ —__

^~ ~s^)~ nella Nsoena de_NCtmcorso delle bellèxgambe
(d!ea tutto Inesistente^nella precedente ed__ione) limitare la

./ ...







































































































































"''• .-S-^

w^MTZ^s/m^w^m.
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- Divisione VI* -

MOD 845

APPUNTO PER LA COMMISSIONE DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA

DI 2° GRADO

La "GLOMER FILM" casa produttrice del film "LA COSTA
AZZURRA" dopo di aver presentato appello contro le determinazioni
adottate da questa Amministrazione nel rilasciare il nulla osta
condizionato di proiezione pubblica - previo il motivato parere
della Commissione di 1° grado (li* Commissione) - ha anche fatto
pervenire, su carta legale, delle note deduttive che illustrano
il punto di vista della ricorrente in merito alle vicende subite
dal film in parola in seguito alla mancata osservanza delle con
dizioni cui era condizionata la circolazione pubblica del filiti.

FATTO :

1) - La domanda di revisione-del film "COSTA AZZURRA" ri
sulta presentata in data 30 giugno 1959 e protocollata con il nu
mero 29800; nella stessa data risulta rilasciato il certificato
di nazionalità italiana e comunicato alla Ditta l'ammissione del
film alla programmazione obbligatoria ed al contributo 16$.

Si tratta quindi di uno dei film italiani per i quali è
stata attuata la procedura di particolare urgenza per consentire
ad essi di partecipare ai benefici di legge la cui scadenza era
prevista per lo stesso 30 giugno 1959-
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