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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Fulvio Maldi Colombo 	 Roma Il sottoscritto 	  residente a 	  

Via 	  Fiume Giallo 324 
legale rappresentante della Ditta 	SURF FILM S.r.l. 

 

  

06/5293811 	 ROMA 	 Tel. 	 con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

31.  la revisione della pellicola dal titolo: 	"CASANOVA '70" 	65í2ionie  

di nazionalità: 

 

ITALIANA produzione:  Compagnia Cinematografica Champion 

     

     

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

Lunghezza dichiarata metri 	 Accertata metri .\ SURF- 	Eld.  
Roma, li 	 25 /3/ ?P 	!s 11 	A•r‘g- 	9z9.1-k  kdì1..Ar  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titoli di testa: EURO FILMS presenta, Marcello Mastroianni, Casanova '70, un film di 
Mario Monicelli, Virna Lisi, Marisa Mell, Enrico Maria Salerno, Liana Orfei, Guido 
Alberti, Beba Loncar, Moira Orfei, Jolanda Modio, Margaret Lee, Seyna Seyn, Rosemarie 
Dexter, Luciana Paoli, Mario Feliciani, Ivo Garrani, Marco Ferreri, Ennio Balbo, Mem-
mo Carotenuto, Anita Ceccotti, Mario Banchelli, Toni Maestri, Frank Gregoriv, Antonio 
Ciani (C.S.C.), CASANOVA 70, e con Michele Mercier, Soggetto e sceneggiatura di: Age 
e Scarpelli, Mario Monicelli, Tonino Guerra, Giorgio Salvioni, Suso Cecchi D'Amico, 
Ambientazione e scenografia, Mario Garbuglia, Costumi di Giulio Coltellacci, Montag-
gio Adriana Novelli, Tecnici del suono: Franco Bassi, Ennio Sensi, Recordista: Vitto-
rio De Sisti (C.S.C.) Ispetori di produzione: Claudio Mancini, Alfredo Melidoni, 
Segretario di produzione: Giorgio Russo, Aiuto Regista: Renzo Marignano, Script girl: 
Francesca Rosano, Arredatori: Emilio D'Andria, Giorgio Herrmann, Aiuto costumista: 

Enrico Sabbatini, Parrucchiera: Lina Cassini, Operatore alla macchina: Luigi Kuveiller 
Capo truccatore: Giuseppe Banchelli, Musiche di Armando Trovajoli, dirette dall'auto-
re, Edizioni musicali A.T.A., Direttore della Fotografia: Aldo Tonti, Organizzazione 
Generale: Jone Tuzi, Diretto da Mario Monicelli, CASANOVA '70 

C.C.Champion S.p.a. Roma, Les Films Concordia Paris, una coproduzione italofrancese 
Negativo Estemancolor, Sviluppo e Stampa: Tecnostampa, Costumi: Annamode, Titoli: 
Lardani, Fantasia, Stabilimenti: Titanus Appia, Registrazione: Fonoroma, Abbiglia-
mento Marcello Mastroianni: Ditta Piattelli - Roma. Tutti i personaggi e gli eventi 
di questo film sono immaginari, ogni riferimento a fatti o cose o persone della vita 
reale è puramente casuale. FINE - Canzoni inserite nel film: I SING AMORE DI G. Cala-
brese, Pino Massara - Casa Editrice S. Cecilia; ANEMA E CORE DI Tito Manlio, Salvo 
D'Esposito - Edizioni musical film; ADIOS MUCHACHO di Sander Vedani Edizioni Suvni & 
Zerboni. Coro: I CANTORI MODERNI DI Alessandroni 



TRAMA: Andrea, il protagonista della nostra storia, è un maggiore italiano presso la 
NATO. Un giorno si reca da una psicanalista in quanto non avverte più l'interesse per 
l'altro sesso: racconta con chiarezza come è arrivato a formarsi tale convinzione, al 
la fine la psicanalista fa la diagnosi: avverte Andrea di cercare di controllarsi at-
tentamente non esponendosi a dei rischi eccessivi, altrimenti il "demone" finirà per 
travolgerlo, trascinandolo in situazioni sempre più rischiose; si deve tranquilliz-
zare, nromalizzare, con una opportuna cura distensiva per indirizzarsi e prepararsi 
ad una normalità sessuale, preludio ad un matrimonio equilibratore. Adrea segue il 
consiglio dello psicanalista e si reca in una stazione climatica svizzera, dove cono-
sce Gigliola e la sua famiglia. Andrea pensa che Gigliola sarebbe la donna adatta per 
un matrimonio equilibratore, ma una sera, durante la rappresentazione del circo Orfei 
Andrea viene travolto dal demone entra nella gabbia dei leoni per baciare la bella 
domatrice. Andrea fugge e si ripresenta al comando della NATO? A Napoli, Ma un giorno 
il suo generale rientra improvvisamente a casa e trova Andrea nascosto nell'armadio. 
Andrea viene trasferito in Sicilia a ricevere la bara di un generale turco. Incontra 
Thelma e se ne innamora. Nel suo girovagare Andrea viene travolto dal "demone" finchè 
un giorno stanco, avvilito, si presenta a villa De Muro, da Gigliola, e si fidanzano. 
Ma il "demone" è sempre in agguato e Andrea fugge di nuovo. Incontra Santina, una no-
ta portatrice di malefici. Andrea rientra al comando e viene inviato alle grandi ma-
novre nel Veneto. Rivede Thelma, la moglie del Conte Ferreri, un nobile del luogo, 
che è sordo. Andrea fa la corte a Thelma, anche davanti al marito. Tanto è sordol 
Il conte Ferreri muore e Andrea viene accusato di omicidio. Durante il processo tutte 
le donne da lui abbandonate vengono a deporre contro di lui, Andrea sta per essere 
condannato all'ergastolo, ma il suo difensore riesce a scoprire che il Conte Ferreri 
non era sordo e che è stato ucciso dal congegno che aveva architettato per uccidere 
Andrea. Andrea viene assolto. La lunga detenzione lo ha cambiato; è riuscito a vince-
re il "demone". Ormai sa che il suo matrimonio equilibratore è con Gigliola. 

Nella versione precedente sono stati apportati i seguenti tagli: 
1) Spogliarello iniziale, nella parte in cui si vede la donna nuda. 
2) Episodio della ragazza siciliana, nella parte finale, in cui è visibile il seno ed 

il sedere. 
3) Scena della moglie del generale che, distesa sul letto, appare con il seno sco-

perto in parte. 
4) Scena della visita turistica a Versailles nel punto in cui il protagonista, celato 

dai tendaggi, pone la mano fra le gambe della turista. 

Nella presente seconda edizione sono stati inoltre apportati i seguenti tagli: 
1) Ulteriore riduzione della sequenza dello spogliarello, con eliminazione dell'in-

quadratura della ragazza in cui mostra i seni. Mt. 2,70 
2) Eliminazione delle prime inquadrature di approccio amoroso in cui il protagonista 

sul baldacchino del museo di Versailles, cerca di spezzare le resistenze della ra-
gazza. Mt. 8,30 

3) Episodio della ragazza siciliana. Riduzione della sequenza della battuta: "Come 
sei bono dottore" con eliminazione di lui che cerca di sbottonarle con i denti il 

vestito sui seni. Mt. 12 

Totale tagli apportati: Mt. 23 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	  

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa 

di L. 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	C. t..5. 'h bé té/3 	•.7 	e  Pg 1 I  g. mr9 

a condizione 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 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. 

e - t• 	• l 	• • - 	• • : 

Roma, li 	  TIMBRO e FIRMA 
IL DIRIGENTE 

sa  MARIA TERESA FORTUNATO 

    

N.B. - Il presente modulo non è valido se non è munito del timbro del Dipartimento dello Spettacolo 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. De Biasi - TEL. 06/82.00.00.98 - Mod. 129/A 
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Roma 04 Marzo 1993 

All'On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 
Dipartimento dello Spettacolo 
Divisone v 
Via della Ferratella , 51 
ROMA 

Oggetto : Film " CASANOVA 70 " Dichiarazione di deposito del materiale. 

io sottoscritto Fulvio Maldi Colombo quale procuratore della Società 
scrivente, dichiaro che la copia positiva colore 35mm versitaliana del Film 
in oggetto deposita presso di Voi ( per la revisone cinematografica ),e 
proveniente dal nostro magazzino. 

Cordiali Saluti 
SURF FILAI 

ulvio Maldi Colombo 
P 	 Otik00 

AN I CA 
Surf Film Srl 

via Padre G. A. Filippini, 130 • 00144 Roma Eur-Nir • tel. 06 / 529.38.11 / 822 / 782 • fax 06 / 529.38.16 
Internet: www.surfFilm.com  • E-mail: surf@surfFilm.com  

   

   

Cap. Soc. interamente versato L. 99.000.000 • C.C.I.A.A. Roma N. 492708 • Iscr. Trib. Roma N. 2737/82 • C.F. 05445430589 • P. IVA 01402291007 



On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Dipartimento dello Spettacolo 	 1,, 
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Revisioni Cinematografiche 

Via della Ferratella 51 

00184 	Roma 

Oggetto: film "CASANOVA 70" regia di Mario Monicelli — Anno di 

produzione 1965. 

Onorevole Dipartimento dello Spettacolo, nel 1965 al film in oggetto, 

presentato in prima edizione, fu concesso il nulla Osta di programmazione 

pubblica con divieto ai minori di anni 18. La scrivente ha approntato una 

nuova edizione e chiede che sia sottoposto ad una nuova revisione allo scopo 

di eliminare il suddetto divieto. A tale proposito in considerazione dei molti 

anni trascorsi dalla precedente edizione del film (ben 33 ) ed essendo 

intervenuti nel frattempo notevoli cambiamenti ed evoluzioni di costume 

della Società, al fine di consentire un migliore sfruttamento del film, rispetto 

alla prima edizione, che aveva già subito dei tagli che qui di seguito 

elenchiamo: 

1) — Spogliarello iniziale, nella parte in cui si vede la donna nuda . 

2) — Episodio della ragazza siciliana , nella parte finale , in cui è visibile il 

seno e il sedere. 

3) — Scena della moglie del generale , che distesa sul letto, appare con il 

seno in parte 	 scoperto. 

4) — Scena della visita turistita a Versailles, nel punto in cui il protagonista 

celato dai tendaggi, pone la mano fra le gambe della turista. 



sono state apportate le seguenti modifiche: 

1) — Ulteriore riduzione della seguenza dello spogliarello , con eliminazione 

della inquadratura della ragazza in cui mostra i seni . Mt. 2,70= 

2) — Riduzione con eliminazione 	della prime inquadrature di approccio 

amoroso in cui il protagonista sul baldacchino del museo di Versailles , cerca 

di spezzare le risistenze della raga77a . Mt. 8,30= 

3) — Episodio della ragazza siciliana . Riduzione della seguenza della battuta 

" Come -sei bono dottore " con eliminazione di lui che cerca di sbottonargli 

con i denti il vestito sui seni . Mt. 12 

Si 	dichiara 	che 	i 	tagli 	apportati 	nell'edizione 	1998 	ammontano 

complessivamente a mt. 23. 

Con Osservanza 

Roma lì, 	25.03.1998 	 SURF FILM ari 

ulvio Maldi Colombo 

[ 
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Attività Cinematografiche 

Via della Ferratella 51 

00184 	Roma 

Oggetto: film "CASANOVA 70" regia di Mario Monicelli 

Con la presente la scrivente Società chiede di essere ascoltata nella visione 

della seconda edizione del film da noi presentata. 

Roma, 25.03.1998 

Distinti saluti 	 SURF FILM s.r.l. 
ulvio Maldi Colombo 
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. 	- 1 92507  e Società SURF FILM S.r.l. chiede il rilascio d. 

o etto. 

On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento dello Spettacolo 

Ufficio II^ - Ripartizione IA 

4-7 

Via dalla EPrratella 51 

00184 Roma 

Oggetto• film "CASANOVA 70" regia di Mario Monicelli 

ulvio Maldi Colombo 

412.Lek  úLbA, 6 A1'gc 198 

25.03.1998 

SURF FILM s.r  Distinti saluti 



Roma, 
1 6 /OR, 1993 
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"9250n REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	
CASANOVA 70 	at) i 230A1:  

„2 Metraggio dichiarato  Mt..2.? 3.  

Metraggio accertato 	288  Marca: Compagnia Cinematografica Champion  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titoli di testa: EURO FILMS presenta — Marcello Mastroianni — CASANOVA '70 — un film di 
Mario 141onicelli — Virna Lisi, Marisa Mell, Enrico Maria Salerno, Liana Orfei, Guido Alberti, 
Beba Loncar, Moira Orfei, Jolanda Modio, Margaret Lee, Seyna Seyn, Rosem.ary Dexter, 
Luciana Paoli, Mario Feliciani, Ivo Garrani, Marco Ferreri, Ennio Balbo, Memmo Carotenuto, 
Anita Ceccotti, Mario Banchelli., Toni Maestri, Frank Gregoriy, Antonio Ciani (C.S.C.) —
CASANOVA 70 — e con Michele Mercier — Soggetto e sceneggiatura di : Age e Scarpelli, Mario 
Monicelli, Tonino Guerra, Giorgio Salvioni, Suso Cecchi D'Amico — Ambientazione e 
scenografia _ Mario Garbuglia — Costumi di Giulio Coltellacci — Montaggio: Adriana Novelli —
Tecnici del suono: Franco Bassi, Ennio Sensi — Recordista: Vittorio De Sisti (C.S.C.) —
Ispettori di produzione: Claudio Mancini, Alfredo Melidoni — Segretario di Produzione: 
Giorgio Russo — Aiuto regista: Renzo Marignano — Script girl: Francesca Rosan.o — Arredatori: 
Emilio D'Andria, Giorgio Hernnann — Aiuto costumista: Enrico Sabbatini — Parrucchiera : 
Lina Cassini — Operatore alla macchina: Luigi Kuveiller. — Capo truccatore: Giuseppe Banchelli 
— Musiche di Armando Trovajoli, dirette dall'autore — Edizioni Musicali A.T.A. - Direttore 
della fotografia: Aldo Tonti — Organizzazione Generale: Jone Tuzi — Diretto da Mario 
Monicelli — CASANOVA '70 — 
C.C.Champion S.p.a. Roma — Les Films Concordia Paris — una coproduzione italio-francese —
Negativo Estemancolor — Sviluppo e stampa : Tecnostampa — Costumi: Annamode — Titoli : 
Lardani , Fantasia — Stabilimenti : Titanus Appia — Registrazione: Fono Roma —
Abbigliamento Marcello Mastroianni : Ditta Piattelli Roma. 
Tutti i personaggi e gli eventi di questo Film sono ìmmagginari, ogni riferimento a fatti o cose 
o persone della vita reale è puramente casuale . 
FINE — Cansoni inserite nel Film : 
I SING AMORE di G. Calabrese, Pino Massara — Casa Editrice S.Cecilia ANEMA. E CORE 
di Tito Manlio, Salvo D'Esposito — Edizioni Musical Film . ADIOS MUCHACHO di Sander 
Vedani. Edizioni Suvni & Zerboni . Coro I CANTORI MODERNI di Alessandroni 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	OA.P.R.1998 	 a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167 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 Dipartimento; 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA -Tip. De Biasi - TEL. 06/82.00.00.98 - Mod. 129/A 



TRAMA : Andera , il protagonista della nostra storia , è un Maggiore italiano presso la NATO. 
Un giorno si reca da una psicanalista in quanto non avverte più l'interesse per l'altro sesso; 
racconta con chiarezza come è arrivato a formarsi tale convinzione , alla fine il psicanalista fa 
la diagnosi : avverte Andrea di cercare di controllarsi attentamente non esponendosi a dei 
rischi eccessivi , altrimenti il "Demone" finirà per travolgerlo , trascinandolo in situazioni 
sempre più rischiose , si deve tranquillizzare , normalizzare , con una opportuna cura 
distensiva per indirizzarsi e prepararsi ad una normalità sessuale preludio ad un matrimonio 
equilibratore . 
Andrea segue il consiglio del psicanalista e si reca in una stazione climatica svizzera, dove 
conosce Gigliola e la sua famiglia. 
Andrea pensa che Gigliola sarebbe la donna adatta per un matrimonio equilibratore. Ma una 
sera durante la rappresentazione del Circo Orfei , Andrea viene travolto dal "Demone" entra 
nella gabbia dei leoni per baciare la bella domatrice . 
Andrea fugge e si ripresenta al comando della NATO a Napoli. Ma un giorno il suo Generale 
rientra improvvisamente a casa e trova Andrea nascoto nell'armadio . Andrea viene trasferito 
in Sicilia a ricevere la bara di un Generale Turco. Incontra Thelma e se ne innamora. Nel suo 
girovagare Andrea viene travolto dal "Demone" finché un giorno stanco,avvilito, si presenta a 
Villa De Muro , da Gigliola e si fidanzano. Ma il "Demone" è sempre in agguato e Andrea 
fugge di nuovo. Incontra Santina una nota portatrice di malifici. 
Andrea rientra al comando e viene inviato alle grandi manovre nel Veneto. Rivede Thelma la • 
moglie del Conte Ferreri un nobile del luogo che è sordo. Andrea fa la corte a Thelma , anche 
davanti al marito , tanto è sordo ! 
Il Conte Ferreri muore e Andrea viene accusato di omicidio. Durante il processo tutte le donne 
da lui abbandonate vengono a deporre contro di lui , Andrea sta per essere condannato 
all'ergastolo , ma il suo difensore riesce a scoprire che il Conte Ferreri non era sordo e che è 
stato ucciso dal congegno che aveva architettato per uccidere Andrea . 
Andrea viene assolto. La lunga detenzione lo ha cambiato, è riuscito a vincere il "Demone". 
Ormai sa, che il suo matrimonio equilibratore è con Gigliola. 

Nella versione precedente sono stati apportati i seguenti tagli : 
1) — Spogliarello iniziale, nella parte in cui si vede la donna nuda . 
2) — Episodio della ragazza siciliana , nella parte finale , in cui è visibile il seno e il sedere. 
3) — Scena della moglie del generale , che distesa sul letto, appare con il seno in parte 

scoperto. 
4) — Scena della visita turistita a Versailles, nel punto in cui il protagonista celato dai tendaggi, 

pone la mano fra le gambe della turista. 

Nella presente seconda edizione sono stati inoltre apportati i seguenti tagli : 

1) — Ulteriore riduzione della seguenza dello spogliarello , con eliminazione della inquadratura 
della ragazza in cui mostra i seni . Mt. 2,70= 

2) — Riduzione con eliminazione della prime inquadrature di approccio amoroso in cui il 
protagonista sul baldacchino del museo di Versailles , cerca di spezzare le risistenze della 
ragazza . Mt. 8,30= 

3) — Episodio della ragazza siciliana . Riduzione della seguenza della battuta " Come sei bono 
dottore " con eliminazione di lui che-cerca di sbottonargli con i denti il vestito sui seni . Mt. 12 

Totale tagli apportati : Mt. 2 



COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 
CHAMPION S. p. A. 

Piazza d'Art Coell, 1 Roma 
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Beh, maumina, ciao, eh? Ciao, ciao. 

Ciao, Pammina, ciao. Sì, baci baci. 

baci. 31, sl, sì, Baci. 

Cito,. _,3,13stuua, ciao. 

(SnSKW) 

Anecìma, 	e, letto? 
ANDREA 	 SÌ ariore. occoi. 
GIGLIOLA 	— ALI Oddio, oddic, ma obi à? idre mq 
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