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Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	 RaE.ORESTE C oL rELLAC CI 	residente a 	ROMA  

VMAlfredo  Casella,n.38 legale rappresentante della Ditta  CEI-INCOM  S.p.A.  

con sede a  Roma - v. Nomentana 	833_ domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola ~lata : "BREVT AMORI A PALMA DI MAJORCA" 

dikti /144R"t"e! 'in L 19  NA 	 NUE'« - 	A2-iii~;' "cki iNom   

italiana nazionalità • I/ 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 46156 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Giorgio Bianchi-- Attori: Alberto Sordi - Dorian Gray - Belinda Lea:- Gine 
Cervi - Rossana Martini - Vincenzo Parra: Patrizia della-Rovere - Giulio Paradiai - 
Paloma Valdè - Mercede Alonso - Laura Oarli - Marcello Ofórda Antonio Cifariello -
Trama: L'azione si svolge sulla spiaggia. internazionale di Palma di Majorca. 
Gianni è un giovanotto italiane,ospite dell'amico spagnolo Miguel, che l'anno prece-
dente fu suo.ospite inItalia. 
Gianni ha bellicosi propositi di amori stranieri. E difatti intreccia ben presto un 
flirt con Helene, una bella mannequin francese. Ma la presenza dell'industriale che 
mantiene la ragazza rende quanto mai platonico questo amore. 
Nei suoi vani tentativi. Gianni finisce per innamorarsi di una italianissima Clementi 
na che farà di lui un rispettabile fidanzato. 
Clementina è venuta a Palma di Majorca con la famiglia nella speranza che almeno qui 
all'estero, non si ripeta un certo incònveniente che è come la persecuzione della 
sua vita. 
Poichè suo padre è impresario di pompe funebrii  Clementina non riesce mai ad avere 
amici. Sulle prime ottiene successo perchè. è una ragazza molto bella e simpatica, 
ma appena si viene a sapéresla préfessione del padre, tutti si guardano bene dal con 
tinuare a frequentarla. 

Purtroppo, anche a Majorca, non mancherà una ragazza sua concittadina che svelerà il 
suo segreto alla comitiva in cui era riuscita ad entrare. Ma sarà infine questa cir-
costanza a farle conquistare il cuore di Gianni. 
Più complessa l'avventura di Miguel, l'amico spagnolo di Gianni. Si innamora di una 
signora matura, vedova, la quale è innamorata a sua volta di un avvocato che la ria- 

• • • • • . 



ma e vorrebbe sposarla. Ma la donna tergiversa e tiene segreto questo suo amore per 
chè teme di dispiacere alla figlia che ha solo lei al mondo. 
Angela, la signora, cerca di favorire un flirt fra la figlia e Miguel, il quale in-
vece crede che la donna sia innamorata di lui. 
Di qui una serie di divertentissimi equivoci, che portano a una lieta conclusione 
dei problemi dei vari personaggi coinvolti in questa storia. 
Infine la storia più esilarante, quella di Alberto, un artigiano italiano zoppo, di 
modesta condizione sociale, il quale è venuto a Palma di Majorca con la pretesa 
nientedimeno di Conquistare i favori di una bellissima diva di'importanza interna-
zionale, corteggiatissima, irraggiungibile. Tutti lo prendono per matto ma Alberto 
non si scompone e alla fine i fatti daranno ragione a lui. Sia pure in modo fortu-
noso, riuscirà ad ottenere il Premioldella sua costanza. 
Titoli di testa: La CEI-INCOM presenta Alberto Sordi, Dorian Gray, Belinda Lee e 
Gino Cervi in "BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA" con Rossana Martini, Vincenzo Parra, 
Patrizia della Rovere, Giulio Paradisi, P&loma Vildè, Mercede Alone., Laura Carli, 
Marcello Giorda e con Antonio Cifariello - SOGGETTO E SCENEGGIATURA: Vittorio Metz, 
Roberto Gianviti e Rodolfo Sonego - Una coproduzione Italo-Spagnola CEI-INCOM/FILM 
NAPOLEON/CHAMARTIN realizzata dalla FILM NAPOLEON - MONTAGGIO: Adriana Novelli -
AIUTI REGISTI: Moraldo Rossi e Luis Belgado - TRUCCO: Giuliano Ruiz, Carlotta Wal 
ter e Fiamma Rocchetti - ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE: Gianni Solitro - SEGRETARIA  
DI PRODUZIONE: Bruna Potesinanti,-, 02"ERATORE ALLA MACCHINA: Salvator Gil - AIUTO 
OPERATORE: Sandro Mancori - SEGRETARIA DI EDIZIONE: Silvana Sonego - TECNICO DEL  
SUONO: Eraldo Giordani - CAPO MACCHINISTA: Sesto Salino - CAPO RIETTRICISTA: Miche 
le Fino - AIUTO SCENOGRAF09.!,Aptopio Visone - SCENOGRAFIA ARREDAMENTO: Mario Bedani 
e Franco Fontana Arnaldi - MUSICA Ai Piero Piccioni diretta dall'autore - Edizioni  
Musicali Nord-Sud - DIRETTORI DI PRODUZIONE:  Luigi.Giacosi- e Vincenzo Sempere -
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA: Alvaro Mancori A.I.C. Prodotto da NINO KRISMAN 
Regia di GIORGIO BIANCHI - Il film è stato realizzato negli stabilimenti CENTRO 
INCOM Eastmancolor- Totalscope - Registrazione sonora in apparecchi WESTREX 
Recording'Sisten - eseguita negli studi di sincronizzazione FONO ROMA - Sviluppo 
e stampa: Istituto Nazionale Luce - Tutti i personaggi egli eventi di questo film 
sono immaginari. Ogni riferimento'a fatti o persone della vita reale è puramente 
casuale. 
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- 	9Vista la quietanza N. 	 L4:: .....[....6 t in data 	I i -  	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	Q((.6 0 ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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On/le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

	 Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia , 

	 ROMA 

Il sottoscritto Rag. ORESTE COLTELLACCI 	~don 	 

te a Roma via Alfredo Casella n.38, legale rappresentante 

della ditta CEI-INCOM S.p.A. ceri sede. a Rema via Nomentana 

833 domandai  in nome e per conte della ditta stessa, la re- 

visione della pellicola intitolata: "BREVI AMORI A PALMA DI 

MAJORCAn della marca CEI-INCOMPILM NAPOLECN/CHAMARTIN na- 

	 zionalità italiana, dichiarando che la pellicola stessa vie 

	 ne per la prima volta sottoposta alla revisione. 

	 Lunghezza dichiarata metri 2930. 

Descrizione del soggetto: 

Regìa: Giorgio Bianchi - Attori: Alberto Sordi - Dorian Grafi- - 

Belinda Lee - Gino Cervi - Rossana Martini - Vincenzo Parra - 

	 Patrizia della Rovere 	Gii io Paradisi - Palsma Valdè - Mer 

	 cede Alone* - Laura Urli - Marcello Giordai- Antonio Oifa- . 	 

riello. 

Trama: L'azione si svolge sulla spiaggia internazionale di 

Palma di Majorca. 

Gianni è un _giovanotto italiano ospite dell'amico spagnolo 

Miguel, che l'anno precedente fu suo ospite in Italia. 

 	Gianni ha bellicosi propositi di amori stranieri. E difatti 

intreccia ben presto un flirt con Helene, una bella manne- 

 	quin francese. Ma la presenza dell'industriale che mantiene 

— _ 



farle_nanquistate11 cuore di Gianni 

compressa 1 ,avverdura di  Miguell,—Venice  spagnslodi  

innamora di una signora matura, vedova,_ 1 

innamorata a sua volta di un avvocato che la riama e ver—

rebbe sposarla. Ma la donna  tergiversa  e tiene segreto us  

sta sio amore nérchè teme di 	dispiacere 

	 solo lei ai mondo. 
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la ragazza rende_ quanto mai platonico questo amore. 

Nei suoi vani tentativi Gianni finisoe per innamorarsi di  

una italianissima Clementina ohe farà di lui un rispettabile! 

fidanzate,_ 

Clementina è venuta a Palma .di Majorca con  la famiglia nelle 

eranza une almeno qux al.kx muuusw, LWLL  tu. £4,2cu 

conveniente  che  è come la persecuzione della sua vita. 

è suo padre è impresario di pimpe funebri, Clementina 

non riesce mai ad avere amici. lle e ette e 	ces 

 

paroliè è una 	 ragazza molto bella e simpatica, ma appena si.  

viene_a_sapere la profesaione_del_padre, tutti  si guardano 

bene dal_centinuare a frequentarla. 

Purtroppo, anche a Majorca, non  mancherà una ragazza sua  

concittadina che svelerà il suo segreto alla comitiva -in  

01112—er& riuscita aa entrare.  ma cara  inane quel:~ uizummu 
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Di .ui una serie di divertentissimi equivoci, che, portano a 

. 

una lieta conclusione dei problemi dei vari person 	• °l'in 

volti in .uesta storia. 	  

Infine la arteria più esilarante, quella di Alberto, un arti 

ano italiane zeppo, di modesta condizione sociale, il .us 

lo è venuto a Palma di Majorca oon la pretesa nientedinene 

di conquistare i favori di una bellissima divi di im.ertan- 

za internazionale, corteggiati:mimi% irraggiun ibile. Tutti 

 	lo prendono per matto ma Alberto-nein si scompone e alla fin 

i fatti daranno ragione a lui. Sia pure in modo fortune:3" •  N_ 

riuscirà ad ottenere il premio della sua costanza. 

. Td toli di testa: La CEI-INCOM prooenta Alberto Sordi,_ Do 

Belinda Lee.e Gina Cervi in "BREVI AMORI A PALMA DI 

MAJORCAN con Ree sana Martini, Vincenzo Parra, Patrizia dell 

Rovere 	Giulio Paradisi, Paloma Valdè, Mercede Al orino 	La. 

	 ra Carli 	Marcane Giorda e con Antonio Cifariello. _ 

Soggetto e sceneggiatura: Vittorio Metz, Roberto Gianviti _ e 

,--- 	 Rodolfo Sonege - Una ooproduzione Italo-Spagnola CEI-INCOM/ 

FILM NAPOLEOCHAMARTIN realizzata dalla FILM NAPOLEON - _ 

Montaggio: Adriana Novelli - Aiuti Registi: àreralde Rossi e 

Lui. Belgade - Trucco: Giuliano Ruíz 	Carlotta Welter e p 

ma Rocchetti.- Assistente  alla produzione: Gianni Solitro - _ 
. 

Segretaria di produzione: Bruna Polesinanti  - Operatore  al _ 

macchina: Salvator Gil - Aiuto operatore: Sandro Mancori - 

Segretaria di edizione: Silvana Sone o - Te # 	•_ 



Eraldo Giordani - Capo macchinista: 	-,esto Salino - Capo e- 

lettricista: Michele Fino - Aiuto scenografo: Antonio Viso- 

ne -Scenografia arredamento: Mario Bedoni e Franco Fontana 

Arnaldi - Musica di Piero Piccioni diretta dall'autore - 

Edizioni Musicali Nord - Sud - Direttori di produzione: iffli- 

gi Giacosi e Vincenzo Sempere - Direttore della fotografia: 

Alvaro Manoori A.I.C. Prodotto da Nine Krisman A.D.C. - Re- 
, 

gla di Giorgio Bianchi - Il film è stato realizzato negli 

stabilimenti Centro Incom - Eastmancolor - Totalscope - Re- 

gistrazione sonora in apparecchi %otre' Recording Sisten - 

eseguita negli studi di sincronizzazione FONO ROMA - Svilu2.  

epe e stampa: Istituto Nazionale Luce - Tutti i personaggi e 

gli eventi di queste film sone immaginari. Ogni riferiment, 

a fatti e persone della vita reale è puramente casuile. 
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On/le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

,Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

ROMA 

Il sottoscritto, Rag. ORESTE COLTELLACCI legale 

rappresentante della Società per Azioni CEI INCOM con sede 

in Roma - Via Nomentana 833 - chiede che gli vengano rila- 
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sciati n. 35 visti censura copia del film "BREVI AMORI A PAI 

MA DI MAJORCA". 

Con osservanza. - 
CDECI-IN 	DIVI 
SOCIET 	E- AZIONI 

Roma 	11 	-4 DIC 1959 	 l 
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DIREZIONE GAME 	liEMIARK 	- CINEMOOGRAPIA 
"BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA" 

TITOLO : 

2930 
dichiarato. 	 

Metraggio 2, 
accertato 	 

CEI-INCOM/FILM NAPOLEON/ 
Marca: Dpemr~mm  

Trama: L'azione si svolge sulla spiaggia internazionale di Palma di Majorca. 

dente fu suo ospite in Italia. 

Paloma Valdè - Mercede Alonso - Laura Carli - Marcello Giorda Antonio Cifariello -

Gianni è un giovanotto italiano ospite dell'amico spagnolo Miguel, che l'anno prece-

Cervi - Rossana Martini - Vincenzo Parra - Patrizia. della Rovere - Giulio Paradisi 

Reg5. ac niargio Bianchi - Attori Alberto Sordi 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

• 

Gianni ha bellicosi propositi di amori stranieri. E difatti intreccia ben presto un 
flirt con Helene, una bella mannequin francese. Ma la presenza dell'indústriale che 
mantiene la ragazza rende quanto mai platonico questo amore. 

Nei suoi vani tentativi Gianni finisce per innamorarsi di una italianissima Clemen-
tina che farà di lui un rispettabile fidanzato. 

Clementina è venuta a Palma di Majorca con la famiglia nella speranza che almeno qui 
all'estero, non si ripeta un certo inconveniente che è come la persecuiione della 
sua vita. 

Poichè suo padre è impresario di pompe funebri, Cleàentina non riesce maì ad avere 
amici. Sulle prime ottiene successo perchè è una ragazza molto bella e simpatica, 
ma appena si viene a sapere la professione del padre, tutti si guardano bene dal 
continuare a frequentarla. 

Purtroppo, anche a Majorca, non mancherà una ragazza sua concittadina che svelerà 
il suo segreto alla comitiva in cui era riuscita ad entrare. Ma sarà infine questa 
circostanza a farle conquistare il cuore di Gianni. 

Più complessa l'avventura di Miguel, l'amico spagnolo di Gianni. Si innamora di una 
signora matura, vedova, la quale è innamorata a sua volta di unAyvocato che la ria-
ma e vorrebbe sposarla. Ma la donna tergiversa e tiene pgre oeusto suo amore per-
chè teme di dispiacere alla figlia che ha solo1.8ffit:xV0o. 
Angela, la signora, cerca di favorire uno,„,tlentaMtgtiop>3(21U. 	il quale  

0"‘' 
	 in- 
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Si rilascia il presente nulla - osta, q l litiPlicato del nulla - osta, con 	 ;t"-“,i,  a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggi 1947, N. 379 e del re 	n o annesso al R.D.L. '24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore arì  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 Ministero. 

20) 
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Di qui una serie di divertentissimi equivoci, che portano a una lieta conclusione 

dei problemi dei vari personaggi coinvolti in questa storia. 
Infine la storia più esilaranta, quella di Alberto, un artigiano italiano zoppo, 
di modesta condizione sociale, il quale è venuto a Palma di Majorca con la prete-
sa nientedimeno di conquistare i favori di una bellissima diva di importanza inter 
nazionale, corteggiatissima, irraggiungibile. Tutti lo prendono per matto ma Alber 
to non si scompone e alla fine i fatti daranno ragione a lui. Sia pure in modo for 

tunoso, riuscirà ad ottenere il premio della sua costanza. 
Titoli di testa: La CEI-INCOM presenta Alberto Sordi, Dorian Gray, Belinda Lee e Gi 
no Cervi in "BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA" con Rossana Martini, Vincenzo Parra, 
Patrizia della Rovere, Giulio Paradisi, Paloma Valdè, Mercede Alonso, Laura Carli, 
Marcello Giorda e con Antonio Cifariello - Soggetto e sceneggiatura: Vittorio Metz, 
Roberto Gianviti e Rodolfo Sonego - Una coproduzione Italo-Spagnola CEI-INCOM/FILM 
NAPOLEON/CHAMARTIK realizzata dalla FILM NAPOLEON - Montaggio: Adriana Novelli -
Aiuto registi: Moraldo Rossi e Luis Belgado - Trucco: Giuliano Ruiz, Carlotta Wal-
ter e Fiamma Rocchetti - Assistente alla produzione: Gianni Solitro - Segretaria di 
produzione: Bruna Polesinanti - Operatore alla macchina: Salvator Gil - Aiuto opera 
toreo Sandro Mancori - Segretaria di edizione: Silvana Sonego - Tecnico del suono: 
Eraldo Giordani - Capo macchinista: Sesto Salino - Capo elettricista$ Michele Fino 
Aiuto scenografo: Antonio Visone - Scenografia arredamento: Mario Bedoni e Franco 
Fontana Arnaldi - Musica di Piero Piccioni diretta dall'autore - Edizioni musicali 
Nord-Sud - Direttori di produzione: Luigi Giacosi e Vincenzo Sempere - Direttore 
della fotografia: Alvaro Mancori A.I.C. prodotto da Nino Krisman A.D.C. - Regìa di 
Giorgio Bianchi - Il film è stato realizzato negli stabilimenti Centro Incom - 
Eastmancolor - totalscope - Registrazione sonora in apparecchi Westrex Recording 
Sisten - eseguita negli studi di sincronizzazione FONO ROMA - Sviluppo e stampa: 
Istituto Nazionale Luce - Tutti i personaggi e gli eventi di questo film sono imma 
ginari. Ogni riferimento a fatti o persone della vita reale è puramente casuale. 



op/le  MINISTERO DEL TURISMO  E DELLO SPETTACOLO 

Direzione  Generale dello Spettacolo - Cinematografia  

R OMA 

Il sottoscritto, Rag. ORESTE  OOLTEL 

rappresentante della Società per Azioni CEI-INCOM con sede_ 

	in Roma  - Via Nomentana 833 - Cbiede_che_gli vengano rila, 

sciati n.  27 visti  censura  copia del film "BREVI AMORI 

PALMA DIMAJORCA". 

Con osservanza. - 

Roma, li  241'01,150_ 
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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DEL TITLISMO-E-DELLO SPETTACOLO 

(SgRA423-DALLO-SPLE=AGGIL12) 
DIREZIONE GENERALE DELb0=OPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA 

TITOLO : ."BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA" 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 
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10.000 - 1.1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

'Regia: Giorgio Bianchi - Attori: Alberto Sordi - Dorian Gray - Belinda Lee - Gino 
Cervi - Rossana Martini - Vincenzo Parra - Patrizia della Rovere - Giulio Paradi-
si - Paloma Valdè - Mercede Alonso - Laura Carli - Marcello Giorda - Antonio Cifa 
riello. 
Trama: L'azione si svolge sulla spiaggia internazionale di Palma di Majorca. 
Gianni è un giovanotto italiano ospite dell'amico spagnolo Miguel, che l'anno pre-
cedente fu suo ospite in Italia. 
Gianni ha bellicosi propositi di amori stranieri. E difatti intreccia ben presto 
un flirt con Helene>  una bella mannequin francese. Ma la presenza dell'industriale 
che mantiene la ragazza rende quanto mai platonico questo amore. 
Nei suoi vani tentativi Gianni finisce per innamorarsi di una italianissima Clemen 
tina che farà di lui un rispettabile fidanzato. 
Clementina è venuta a Palma di Majorca con la famiglia nella speranza che almeno 
qui all'estero, non si ripeta un certo inconveniente che è come la persecuzione 
della sua vita. 
Poichè suo padre è impresario di pompe funebri, Clementina non riesce 	ad avere 
amici. Sulle prime ottiene successo perchè è una ragazza molto bella e simpatica, 
ma appena si viene a sapere la professione del padre, tutti si guardano bene dal 
continuare a frequentarla. 

Purtroppo, anche a Majorca, non mancherà una ragazza sua concittadina che svelerà 
il suo segreto alla comitiva in cui era riuscita ad entrare. Ma sarà infine questa 
circostanza a farle conquistare il cuore di Gianni. 	 • 
Più complessa l'avventura di Miguel, l'amico spagnolo dì Gianni. Si innamora di una 
signora matura, vedova, la quale è innamorata a sua volta di un avvocato che la ria 
ma e vorrebbe sposarla. Ma la donna tergiversa e tiene segreto questo suo amore per 
chè teme di dispiacere alla figlia che ha solo lei al mondo. 
Angela, la signora, cerca di favorire un flirt fra la figlia e Miguel, il quale in- 
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vece crede che la donna sia innamorata di lui. 
Di qui una serie di divertentissimi equivoci, che portano a una lieta conclusione 
dei problemi dei vari personaggi coinvolti in questa storia. 
Infine la storia più esilarante, quella di Alberto, un artigiano italiano zoppo, 
di modesta condizione sociale, il quale è venuto a Palma di Majorca con la prete-
sa nientedimeno di conquistare i favori di una bellissima diva di importanza inter 
nazionale, corteggiatìssima, irrangiungibile. Tutti lo prendono per matto ma Alber 
to non si scompone e alla fine i fatti daranno ragione a lui. Sia pure in modo for 

'tunoso, riuscirà ad ottenere il premio della sua costanza. 
Titoli di testa: La CEI-INCOM presenta Alberto Sordi, Dorian Gray, Belinda Lee e Gi 
no Cervi in "BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA". con Rossana Martini, Vincenzo Parra, 
Patrizia della Rovere., Giulio Paradisi, Paloma Valdè, Mercede Alonso, Laura Carli, 
Marcello Giorda e con Antonio Cifariello - Soggetto e sceneggiatura: Vittorio Metz, 
Roberto Gianviti e Rodolfo Sonego - Una coproduzione Italo-Spagnola CEI-INCOM/FILM 
NAPOLEON/CHAMARTIN realizzata dalla FILM NAPOLEON - Montaggio: Adriana Novelli -
Aiuto Registi: Moraldo Rossi e Luis Belgado - Trucco: Giuliano Ruiz, Carlotta Wal-
ter e Fiamma Rocchetti - Assistente alla produzione: Gianni Solitro - Segretaria di 
produzione: Bruna Polesinanti - Operatore alla macchina: Salvator Gil - Aiuto Opera 
torea Sandro Mancori - Segretaria di edizione: Silvana Sonego - Tecnico del suono: 
Eraldo Giordani - Capo macchinista: Sesto Salino - Capo elettricista: Michele Fino -
Aiuto scenografo: Antonio Visone - Scenografia arredamento: Mario Bedoni e Franco 
Fontana Arnaldi - Musica di Piero Piccioni diretta dall'autore - Edizioni musicali, 
Nord-Sud - Direttori.di produzione: Luigi Giacosi e Vincenzo Sempere - Direttore 
della fotografia: Alvaro Mancori A.I.C. prodotto da Nino Krisman A.D.C. - Regìa di 
Giorgio Bianchi - Il film è stato realizzato negli stabilimenti Centro Incom - 
Eastmancolor - totalscope - Registrazione sonora in apparecchi Westrex Recording 
Sisten - eseguita negli studi di sincronizzazione FONO ROMA - Sviluppo e stampa: 
Istituto Nazionale Luce - Tutti i personaggi e gli eventi di questo film sono imma 
ginari. Ogni riferimento a fatti o persone della vita reale è puramente casuale. 
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Direzione Generale dello Spettacolo 
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La sottoscritta EURO INTERNATIONAL FILMS S.p.A. 
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visti censura del film: 

BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA 
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TITOLO: PVI AMORI A PALMA DI MAJORCA" 

dichiarato 	 2930 Metraggio 
accertato 	 

2 6 3 
Marca: . CEI-INCOM/FILM NAPOLEON/ 

CHAMARTIN 
10:000 - 1.1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

''Regìa:  Giorgio Bianchi - Attori:  Alberto. Sordi - Dorian Gray - Belinda Lee - Gino 
Cervi - Rossana Martini - Vincenzo Parra —Patrizia della Rovere -`Giulio Paradi-
si - Paloma Valdè - Mercede Alonso - Laura Carli - Marcello Giorda - Antonio Cifa 
niello. 
Trama:  L'azione si svolge sulla spiaggia internazionale di Palma di Majorca. 
Gianni,è un giovanotto italiano ospite dell'amico spagnolo Miguel, che l'anno pre-
cedente fu suo ospite in Italia. 
Gianni ha bellicosi propositi di amori stranieri. E difatti intreccia ben presto 
un flirt con Helene, una bella mannequin francese. Ma la presenza dell'industriale 
che mantiene la ragazza rende quanto mai platonico questo amore. 
Nei suoi vani tentativi Gianni finisce per innamorarsi di una italianissima Clemen 
tina che farà di lui un rispettabile fidanzato. 
Clementina è venuta a Palma di Majorca con la"famiglia nella speranza che almeno 
qui all'estero, non si ripeta un certo inconveniente che è come la persecuzione 
della sua vita. 
Poichè suo padre è impresario di pompe funebri, Clementina non riesce mai ad avere 
amici. Sulle prime ottiene successo perchè è una ragazza molto bella e simpatica, 
ma appena si viene a sapere la professione del padre, tutti si guardano bene dal 
continuare a frequentarla. 
Purtroppo, anche a Majorca, non mancherà una ragazza sua concittadina che svelerà 
il suo segreto alla comitiva in cui era riuscita ad entrare. Ma sarà infine questa 
circostanza a farle conquistare il cuore di Gianni. 
Più complessa l'avventura di Miguel, l'amico spagnolo di Gianni. Si innamora di una 
signora matura, vedova, la quale è innamorata a sua volta di un avvocato che la ria 
ma e vorrebbe sposarla. Ma la donna tergiversa e tiene segreto questo suo amore per 
chè teme di dispiacere alla figlia che ha solo lei al mondo. 
Angela, la signora, cerca di favorire un flirt fra la figlia e Miguel, il quale in- 
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1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

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 Ministero. 
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vece crede che la donna sia innamorata .di lui. 
Di qui una serie di divertentissimi equivoci, che portano a una lieta conclusione 
dei problemi dei vari personaggi coinvolti in questa storia. 
Infine la storia più esilarante, quella di Alberto, un artigiano italiano zoppo, 
di modesta condizione sociale, il quale è venuto a Palma di Majorca con la prete-
sa nientedimeno di conquistare i favori di una bellissima diva di importanza inter 
nazionale, corteggiatissima, irrangiungibile. Tutti lo prendono per matto ma Alber 
to non si scompone e alla fine i fatti daranno ragione a lui. Sia pure in modo for 
tunoso, riuscirà ad. ottenere il premio della sua. costanza. 
Titoli di testa: La CEI-INCOM presenta Alberto Sordi, Dorian Gray, Belinda Lee e Gi 
no Cervi in "BREVI AMORI A PALMA DI IIAJORCA" con Rossana Martini, Vincenzo Parra, 
Patrizia della Rovere, Giulio.Paradisi, Paloma Valdèl,Mbrcede Alonsoy Laura parli, 
Marcello Giordu e con Antonio Cifariello - Soggetto e sceneggiatura: VittoriO Metz, 
Roberto Gianviti e Rodolfo Sonego - Una coproduzione Italo-Spagnola CEI-INCOM/FILM 
NAPOLEON/CHAMARTIN realizzata dalla FILM NAPOLEON - Montaggio: Adriana Novelli - 
Aiuto Registi: Moraldo Rossi e Luis Belgado - Trucco: Giuliano Ruiz, Carlotta Wal-

-
er e Fiamma Rocchetti - Assistente alla produzione: Gianni Solitro - Segretaria di 
produzione: Bruna Polesinanti - Operatore alla macchina: Salvator Gil - Aiuto Opera 
tore: Sandro Mancori - Segretaria di edizione: Silvana Sonego - Tecnico del suono: 
Eraldo Giordani - Capo macchinista: Sesto Salino - Capo elettricista: Michele Fino -
Aiuto scenografo: Antonio Visone - Scenografia arredamento: Mario Bedoni e Franco 
Fontana Arnaldi - Musica di Piero Piccioni diretta dall'autore - Edizioni musicali 
Nord-Sud - Direttori di produzione: Luigi Giacosi e Vincenzo Sempere -. Direttore 

della fotografia: Alvaro Mancori A.I.C. prodotto da Nino Krisman A.D.C. - Regia di 
Giorgio Bianchi Il film è stato realizzato negli stabilimenti Centro Incom - 
Eastmancolor - totalscope - Registrazione sonora in apparecchi Westrex Recording 
Sisten - eseguita negli studi di sincronizzazione FONO ROMA - Sviluppo e stampa: 
Istituto Nazionale Luce - Tutti i personaggi e gli eventi di questo film sono imma 
Binari. Ogni riferimento a fatti o persone della vita reale è puramente casuale. 



! 

.. 

!,."'"' 

CZ 0 
• O i 

I  \ ,•'0 	!:i ', 
2::AW'''C'" 

, 

./.., 

On/le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 
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