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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Ro.dello 	Santovetti 	residente a 	Roma 	  

Via 	E...g.... 	Visconti 	11 	legale rappresentante ddla—Ditta 1.L..:i:L.-,:. .:;i1.14,. 	uoLip.ania_Cinemato- 
grafica 

con sede a  ROLA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata 	"RACCONTI 	D'ESTATE',  

1;,0 5.":RJIIWL£9120LargIrMatOgrafiCa 
della marca ••  • • •  	 nazionalità0.0PRODUZIONE 	ITALGTFRANCESE 

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

	 accertata metri 

1511:1› E-MAIGGRAF  1CA   

MAXIMA FIL 

lii resident 

Lunghezza dichiarata metri  3080  

Roma, li  I 	7 	WL 	 

 

TITOLI DI TESTA  : La cei Incom presènta una Coproduzione Italo-Francese 
Maxima Film-onteluce Film - Roma - Gallus Film Parigi; realizzata da 
Mario Cecchi Gori (A.D.C.); RACCONTI D'ESTATE in Eastman.color Totalscope; 
con: Alberto Sordi, Michel lorgan, Larcello Mastroianni, Silva Koscina, 
Jeorge Listral, Franca Mara, Franco Fabrizi, Lorella De Luca, Enio giro-
lami, 5anny Carel e con Gabriele Ferzeetti, Franco Scandurro, Marta 1:ar-
c511i, Angelo Zanolli, Anita Alan, Francesco Mulé, Colette Richard, Igna-
zió-Lcone, LOIly Robinson, Lamberto Antinori (C.S.C.), Anna Nogara, Fran-
cesco Tenzi; hanno collaborato alla scheggiatura Sergio Amidei, Alberto 
Loravig, Ennio Flaiano, Gianni Franciolini, Edoardo Anton, René Barjavel, 
Rodolfo Sonegp, Alberto Sordi; Musica di Piero Piccioni; La canzone "SHAN-
GOI RE" di F. GIORDANO - incisa su disco R.C.A.; direttore della Fotogra-
fia ENZO SERAFIN; Aiuto Regista ANDREA TOMASS1; Scenografia GIORGIO GIO-
VANNINI ; Costumista Ugo Pericoli; Montaggio Adriana Novelli Antiquario 
Nella Longari - Operatore alla macchina Giuseppe Ruzzolini - Truccatore 
Goffredo Rochetti -Segretario di Edizione Emilio kiraglia - Parrucchiere 
Gustavo Sisi - assistente alla Regia Paolo Spinala - Tecnico del suono Roy 
Mangano -Ispettore di Produzione Pio Angeletti - Rappresentante la Lonteluce 
Film Franz De Blasi - Segretario di Produzione Umberto Santoni -Collabbo-
ratore all'organizzazione Raimondo Castelli; Regia Gianni Franciolini - 
Interni Studi Ponti De Laurentis - negativi EASTMANCOLOR Positivi FERRANIA 
CCIOR, registrazione Western ELETRIC ; sviluppo e stampa ISTITUTO LUCE - 
consulenza per SCHI,NAUTICO : GIGI FIGOLI, Copryright by....MCMLVIII - 
LAMA FILM : I personaggi ed i fatti di questo film sono assolutamente 
immaginari. La Produzione è grata alle autoritài,della Zona per l'appoggio con-
gesso durante le xixima riprese nel Golfo del Tígullio. 



TRAÀJA = Siamo d'estate sulle eleganti spéaggie della Riviera Ligure. 
Tra le tante storie il film racconta: 

Clara e Lina, madre e figlia, la prima un po' anti uata ma ancora in cerca 
di Llalcosa dalla vita; la secanda voderna ma positiva. Conoscono un gio-
vane Walter, vitellone in cerca di"realizzazioni estive". Corteggia. la  fi-
glia ma non manca di tentare anche con la mdre, che anzi, si lascia circui-
re e _accondiscende ad una richiesta di denaro che Walter avanza abilmente. 
Ottenuta la somma, cerca di dileguarsi; ma Lina interverrà smascherando 
Walter. 
- Dorian, una bellissima quanto svagata ragazza, 	cerca nell'ambiente di 
fare "la stagione" . 11a fra le varie "gaffes" dm riesce mai a individuare 
l'uomo ricco dal quale ottenere quanto cerca. Alla fine troverà un giovane, 
quasi elegante, che si interessa a lei. ra purtroppo nal si è accorta che que-
sti non è altro che un bagnino. E quando questi la condurrà tra le cabine 
del suo stabilimento continuerà a parlare delle sue ipotetiche avventure e 
grandezze. 
- Renata giunge al mare ospite dell'industriale Ferrari con il quale il maritc 
rimasto a Lilano, cerca di poter concludere un importante affare. Il marito 
spinge Renata ad essere gentile coni Ferrari e ad accettare le sue attenzio-
ni. Quando il marito arriva, niente è successo. Ferrari ha rispettato Rena-
ta; pur disprezzando il marito, farà l'affare con lui. Forse i due si ri-
vedranno in città. 
- Al Grand Hotel a Rapallo arriva la celebre cantante Ada Gallotti, reduce 
dei trionfi ottenuti all'estero, ma affetta da una grassezza veraLente 
eccezionale, che è la sua pena. Le è a fianco inseparabile, il fidanzato 
aanager Aristarco Battistini. Aristarco Battistini , la circuisce d'ogni 
cura e premura, ma appena può, per rifarsi gli occhi, tenta occasionali 
avventure che restano invariabilmente allo stato d'intenzione. Questa volta 
però, sulla spiaggia, si imbatte in Jac ueline, sua antica fiamma, ed in 
Aristarco con l'antico fuoco nasce un desiderio di evasione. Vuole però 
un'evasione ricompensata, perchè se lascia la cicciuta éantante resterà 
senza un soldo. Tenta quindi, di convincere Ada ad intestargli una sua 
grande tenuta. -a il piano non riesce: la tenuta gli verrà intestata subito 
dopo aver sposato la cantante. Aristarco fa buon viso a cattivo gioco spo-
sando la grassona e piantando in asso la fanciulla. 
- Un ufficiale di polizia accompagna alla frontiera una ladra Francese richie-
sta dal suo paese d'origine. In attesa della coincidenza, che si verificherà 
dopo diverse ore, l'ufficiale di polizia propone di fare un giretto. Cosi 
ha inizio una storia umana, intima, toccante tra due esseri completamente 
diversi. La coincidenza viene perduta e sono costretti a trascorrere la not-
te nella stazione balneare. I due si scambiano così dina promessa di amarsi 
tutta la vita a condanna scontata. 
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Vista lala quietanza N. 	.31  in data 	I 14  ' xi.ft 	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	4-  a 	i GP 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. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	 111111~~11  

	

  

	

	F lifik NAZIONALE  AMMESSO  Att41# 	 

PROGRAMMAZIONE 013 Bi: IGATORIA 
	ED 	M. CONTIMITO 	16% 	 

deWar.t, 	iegs..21../,;(1/956  n° 80)  	 
p. 	I  ETTOItE GENERALE 

ell",4111111~11~~~1,21, 11~~§~11~~~~§a 

Roma, li 	21 NOV, 1958 
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REPUBBLICA 	ITALIANA 

• 

PRESIDENZA 	DEL 	CONSIGLIO 	DEI 	MINISTRI 

(Servizi dello Spettacolo) 

DOMANDA 	DI 	REVISIONE  

Il sottoscritto Rodolfo SANTOVETTI residente a Roma 

- via E.Q.Visconti 11 - legale rappresentante della 

Ditta MAXIMA FILM Compagnia Cinematografica- S p A. 

con sede a Roma domanda, in nomee per conto della 

Ditta stessa, la revisione della pellicola intitolata 

" RACCONTI D'ESTATE " 

della marca:‘4 MAXIMA FILM Compagnia Cinematografica 

S•p.A.se lielel~~13  nazionalità italiana,- 

dichiarando che la pellicola stes- 

sa viene per la prima volta sottoposta alla revisio- 

ne. 

Lunghezza dichiarata m.3080.. 	accertata m. 

Roma, li 15 novembre 1958 

MAXIMA FILM 
s.,,, A. 

Gom 	IA CINamAToGRAFR. 
il C n ' 	i 	Daiegato 

.e..... 	4  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO s.b, 

ITOLI DI TESTA:LA CEI INCOM presenta una Coproduzi - 

pe Italo-Francese MAXIMA FILM-MONTELUCE FILM-Roma . 

GALT4US FILM-Parigi;realizzata da MARIO CECCHI GORI 

(A.D.C.);"RACCONTI D'ESTATE" in Eastmanco-Total- 

. 



.,...__ - 

scope;con:ALBERTO SORDI-MICHELE MORGAN-MARCELLO MA- 

STROIANNI-SYWA KOSCINA-DORIAN GRAY-JEORGE MISTRAL- 

FRANCA MARZI-FRANCO FABRIZI-LORELLA DE LUCA-ENIO GI 

ROLAMI-DANNY CARREL e con GABRIELE FERZETTI-FRANCO 

SCANDURRA-LARTA_MARCELLI-ANGELO ZANDILLIANITA ALLAN 
$ 

FRANCESCO MULE'-COLETTE_RICHARD-IGNAZIO LEONE-MOLLY  

faBLITSON,LAMBERTO ANTINORI (C.S.C.)-ANNA NOGARA- - 

CESCO TENZI;hanno collaborato alla sceneggiatura: 

SERGIO AMIDEI-ALBERTO MORAVIA-ENNIO FLAIANO-GIANNI 

FRANCIOLINI-EDOARDO ANTON-RENE' BARJAVEI-RODOLFO S• 

NEGO-ALBERTO SORDI;Musica di PIERO PICCIONI;La can- 

zone "MANGO MI RE" di F.GIORDANO-incisa su Disco 

WAiDirettore della Fotografia 	ZO SERAFIN;„Aiuto 

Regista ANDREA TOMASSI;Scenografia GIORGIO GIOVANNI- 

NI;Costumísta UGO PERICOLI;Montmgdo ADRIANA NOVELLI. 

Antiquariato NELLA LONGARIOperatore alla macchina 

P-IUSEPPE RUZZOLINI;Truccatore GOFFREDO ROCCHETTI;Se- 

gretario di Edizione EMILIO MIRAGLIA;Parrucchiere GU- 

STAVO SISI;Assistente alla Regia PAOLO SPINOIA;Teo- 

nico del Suono ROY MANGANO;Ispettore di Produzione 
‘ 

i' PIO ANGELETTI;Rappresentante la Monteluce Filma FR  t Z 	. 

DE BLASI;Segretario di Produzione UMBERTO.SANTOND 

Collaboratore all'Organizzazione RAIMONDO CASTELLI; 

Regia GIANNI FRANCIOLINI;Interni Studi PONTI DE W 

RENTIIS;Negativi EASTLANCOLORPsitivi_FERRANIACOLO ; 



. 

Registrazione WESTERN ELECTRIC,Sviluppo e Stampa I- 

. 

STITUTO LUCE;Consulenza per lo ski nautico GIGI FI- 

GOLI;Copryright by....MCMIVIII-MAXIMA FILM;I perso- 

naggi ed i fatti di questo film sono assolutamente 

immaginari;La Produzione é grata alle Autorità della 

,., Zona„per l'appoggio concesso durante le riprese nel 

Golfo del Tigullio. 

T E A M A: Siamo d'estate;sulle eleganti spiagge del- 

la Riviera Ligure.Tra le tante storie il filmraccon- 

ta queste: -.Clara e Lina, madre e figlia:la prima 

un po' antiquata ma ancora in cerca di qualcosa dal- 

la iilta;la seconda moderna,ma positiva.Conoscotio un 

giovane,Walter vitellone in cerca di érealizzazioni" 

estive.Corteggia la figlia,ma non manca di tentare 

con la madre,che anzi,si lascia circuire e accondi- 

scende ad una richiesta di denaro che Walter abil- 

mente avanzà.Ottenuta la'somma,cerca di dileguarsi; 

ma Lina interverrà smascherando Walter. 

- Dorian,una bellissima quanto svagata ragazza,cerca 

nell'ambiente di "fare la stagione".Ma fra le varie 

affes" non riesce mai ad individuare l'uomo ricco 

dal quale ottenere quanto cerca.Alla fine troverà un 

giovane,quasi elegante,che si interessa a lei.k,a pur- 

tro.eo non si é accorta che questi non é altro che 

un bagnino.E quando questi la condurrà tra le cabin 



del suo stabilimento continuerà a •arlare della sue 

ipotetiche avventure e grandezze. 

-Renata giunge al mare ospite dell'industriale Fer- 

rari con il quale il marito, rimasto a Milano, cerca 

di poter concludere un importante affare.Il marito 

spinge Renata ad essere gentile con Ferrari e ad ac 

cettare le sue attenzioni.Quando.il marito arriva n en 

niente é successo.Ferrari ha rispettato Renata;pur 

disprezzando il marito,farà l'affare con lui.Forse 

i due un giorno si rivedranno in città. 

-Al Grand Hotel di Rapallo arriva la celebre cantar 

te Ada Gallotti reduce dei trionfi ottenuti all'e- 

stero ma affetta da una grassezza eccezionale che é 

la sua pena.Le é a fianco inseparabile,il fidanzato 

manager Aristato Battistini che la circuisce d'ogni 

cura e premura,ma appena può,tenta occasionali avven- 

ture che restano invariabilmente allo stato d'inten- 

zione.Questa volta però sulla spiaggia s'imbatte in 

Jacqueline,sua antica fiamma,ed in Aristardo con lo. 

antico fuoco nasce un desiderio d'evasione.Vuole pe- l 

rò un'evasione ricompensata,perché se lascia la cic- • 

ciuta cantante resterà senza un soldo.Tenta quindi,  

di convincere Ada ad intestargli una sua grande te- 

nuta.Ma il piano non riesce:la tenuta gli verrà inte- 

stata subito dopo che egli avrà sposato la cantante. 

_.. 
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a cattivo gioco sposando  la 

grassona e piantando in asso la fanciulla. 

- Un ufficiale di polizia accompagna alla frontiera 

una ladra francese richiesta dal suo paese d'origi— 
. 

ne. In attesa della coincidenza, che si verifiche- 

t 	rà dopo diverse ore, l'ufficiale di polizia propone 

di fare un giretto. Così ha inizio una storia umana, 

intima, toccante tra due esseri così diversi. La 

coincidenza viene perduta e sono costretti a tras- 

correre la notte nella stazione balneare. I due si , 

	scambiano così una promessa di amarsi tutta la vita 

a condanna scontata. 
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ROMA, LI  	
26 Novembre 1958 

TELEFONO 893.061 

 

S. P. A. CAPITALE SOCIALE L 25.000.000 

DIREZIONE GENERALE 
VIA NOMENTANA, 833 

ROMA 

RAPPRESENTANTE ESCLUSIVA DELLA CEI S.R.L. 

E DEI CINEGIORNALI PRODOTTI DALLE SOCIETÀ 

INCOM S.P.A. 

	

	 S.R.L. - ASTRA S.R.L. 

ORIZZONTE CINEMATOGRAFICO S.R.L. 

G. L. M. S. R. 

  

SANDRO 	Oh, lo vede che lei è un uomo di cuore? Allora appunto 	 

pensavo che magari per amicizia 	 

FERRARI : Verso chi? 

SANDRO 	: Non so, verso di me.... di mia moglie.... a me è vero mi co 

flosce poco 	 ma Renata 	 pensavo, sa, è tanto amica 

di sua nipote. 

O 

SANDRO 	Non so, certo per me non è facile. A me è vero mi conosce 

poco ma credevo, pensavo, siamo tanto amici di sua nipote. 



Z 

, 	I 	. 

On.le  

PRESIDENZA DEL  CONSIGLIO DEI MINISTRI . 

Direzione Generale dello Spettacolo e Cinematografia 

ROMA 

Il sottoscritto  RODOLFO SANTOVETTI legale rappre- 

sentante della Società  MAXIMA FILM Compagnia Cinematografi 

ca  S.p.A., presenta domanda affinché gli venganorilaSciati 

1.45 visti censura del film di sua produzione: Ilf 
" 	RACCONTI 	D'ESTATE 	" 

Con osservanza. 

Roma,  15 novembre 1958 
MAXIMA FILM 

s.  P. A. 

	

COMPA 	IA.CI.NEMATOGRAF.,  
i 
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Roma, * li P14, 1958 

 

 

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Pio [rtosto 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

TITOLO: ',RAU  

dichiarato 	3080. 
Metraggio 

 

accertato 	 

3  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TIZO L IDI T S TAla Coi Inoom presenta una Gop oduzlane Italo- 
Francese 	iILh- UNTZLUCE FILM -dama GALLU FIL -Pari1.- Realizzata 
da MARIO C;,..CCUI GOIÌI 	."RACCURTI D'ESTATE" in gadtmancolor-Totalsoope- 
con : ALB2TO ;CRDI - kICBELE .ORGAN MARC  	YLYA LLACINA- 
DORIAR GRA! JEORGE'USTRAL - FRANCA GARZI- FRANCO FABRIZI LAMELLA DE LUCA 
SNIO GIROLAIA 	CARbEL e con GABRIELE FERZETTI- FRANCO SCANDURBA. PARTA 
L:LRULLI- ANGELO ZANOLII ANITA ALI - FRANCESCO PULE*- COLTTT RIGA I) - IGN 
IGNAZIO LEONE :A/.,Y NOWA.= . ImUURTO AITINORI (C.J.C.) hanno collaborato 
al aokkietto ed alla sconei„iatura: SERGIO AAUI-ALBZTO LCIUVIA-EUNIC FLAA-
NO - - GIANNI FRA1;a0LINI EDOARDO AN Cl UNE' BARJAVU RODOLF0 WNECO 
ALBERTC 	Lusiche di: PIaG PLMONI- La canzone "SHANGO LI 1U" di F. =ED= - incisa au :duce RCA - Direttore della fotografia : ENZO GMAFIN 
Aiuto Rejuta: ARDUA 	3cenogrufia GIOGIO GICVAIWINI Goatumiata: 
UGO PWICOLI - Monta io: ADRIANA NOULJ - Antiquariato: NELLA LCNG ARI 
Operatore alla miccia:1;4 CIUSEP2E RUZZOLINI -Truccatore GOFiliEDO BCGeHaTI- 
Parrucchiere: G1LTAVO 	S%retario di Edizione 3:I/W LIRAGLIA -Asaiaten 
te alla Re,ia : PAOLO ,,,INCLA- Tecnico del suono: ROYAliGANO- Ispettore di 
groduzione PIO ANGELETTI - Rappresentante la :„ontelueo Film FRANZ DE BLAJI - 
Smetario di 'roduzione U3.23e 	- Collaboratore all'OrtAinizzazi(ine: 
RAIUUNDO C:,;;UtdiA Re,la:CIANA FUNCIOLINI - Interni : Studi IMITI Dì?, L'A+ 
RENTIS Reuiatrazions munl 5LnRIC Ne4;ativi: EAAPANCGLOE -Positivi: 
FERRANIACOLCh -Sviluppo e utampa: 	LUC: Consulenza per lo Ski nauti- 
co: CIGI FIGOLI - copryriúht By.... MCULVIII 	FILm- I personaù,i ed 
i fatti di questo film dono assoluta: ente iLLauinari.- FINE I t°;;:,PC -II T .2 -A;-
FINN -La Iroduziune ò rata alle Autorità della zona, per l'apío„io conceuso 
durante le rirriJ, nel Golfo del 

seguenti prescrizioni : I. 

1 ) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 	ttoPfiRt°ojiG,ReAACMcsME5Ait,ItItiCZIffirà
E 
 (:)'' pa—C2'.31-1*:let:4no 

sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungere altrP6 di non ,a,Iteer 	A NOWA*  Cid 
comma deti. art. i 

p. I DiltateiltE 	USI 

2°) 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

4-4 i 	...41“ 

marcA LAXI -rIlk S.p.A. oz,pa-
ni Anematobrafica- 
"gre~Pirtg• 	

 
70000.18 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	2 1 NO" 	'"_„ a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287E  salvo i diritti d'autore ai sensi della vi oret~F  r ;s4skzetaiseAcso»,,, l'osservanza dell 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 



TRALIA  :51'a) 'estate au ealeganti up 	della 	era i 
'lira le tante storie il film racconta questa= 

Clara e Lina, aadre e figlia: la ria un .u' :antiquata ma 
ancora in cerca di qualcoua dalla vita; la aecondm Los orna mm positiva. 
Conoacono un giovano„ lalter, vitellone in cerca di "realizzazioni" eative 
Corteggia la figlia, ma non aanca di tentare con la madre, che anzi si 
lascia circuire e accondiscende ad una richiesta di denaro che 5alter 
avanza abilannte. Ottenuta la souaa, cerca di dileguaral. :a Lina inter-
verrà saaacherando -;alter. 

Dorian, una bellissima quanto svagata ragazza, cerca noli ama. 
bionte "di fare la stat. 	aa fra lo varlegaffes" non riesce sai. ad 
individuare l'uomo ridao dal quale ottenere quanto circa.. Alla fine tro-
verà un giovane, guaui elegante, che si intera a lei. La purtroppo non 
ai è accorta che quceti non è altro che un bagnino. Ig quando questi la 
cowlurrà tra lo cabine del uuo stabili .erto continuera a parlare delle 
sue ii.otetialle avventura e grandazzo. 

inata giunge al zar@ ospite de. industriale Ferrari con 11 
quale il aurrto, riaaato a Alano, cerca di a>ter concludere un importante 
affare. Il aarito apinge Remata al eaaere gentile: con L'orrari e ad accet-
tare le sue attenzioni. Quando il aarito arriva, niente è JUOCCUJO. Ferra-
zii ha rispettato'.cenata; pur disprezzando il aarito, farà l'affare con 
lui. Forse un giorno i due al rivedranno in città. 

Al Grande Hotel a Rapano arriva•la celebre cantante Ada Gal-
lotti, reduce dei trionfi ottenuti all'estero, wa affetta da una gros-
sezza eccezionale che è laaaua pena. ae è a fianco inseparabile, il fi-
danzato aagager Ariatarco Battiatini. Aristarco Dattistini, la circuisce 
d'ogni cura a procura, La appena. alata,..í.er rifarsi gli cechi, tenta ocaa. 
stonali avhnture che restano invariabilaente allo stato d'intenzione. 
Questa volta però, sulla a.ataggiaa s'imbatte in Jacquelins, sua antica 
flaaaa, ed. In 4riatarco con l'antico fuoco naso* un desiderio di evaaione. 
Vuole però un'evasione ricompensata, perchè ae lascia la cicciuta cantanti 
resterà senza un soldo. Tenta quindi di convincere Ada ad intestarli una 
sua grande tenuta. íaa il piano non riesce: la tenuta gli verrà intestata 
subito dopo aver sposato la cantante. Lriatarco fa buon - viso a cattivo 
gioco sposando la grassona e piantando in ~O la fanciulla. 

Un ufficiale di polizia accoalaAgna alla frontiera francese 
una ladra che è stata richleatu dai suo paese d'origine. In attesa della 
coincidenza che si verificherà doio diversa ore, l'ufficiale di polizia 
propone di fare un giretto. Così ha inizio una storia taaana, intiaa toc-
cante tra due esseri coal diversi. aa coincidenza viene perduta e sono 
costretti a trascorrere la, notte nega  suzione balneare. I due si 3CaM*.» 
biano così una processa di aaarai tutta i vita a condanna acontata. 
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Turismo e Spettacolo 

ROMA 

In allegato Vi rimettiamo n. 30 visti 

;.: 	: 	la copia del film "RACCONTI 

• "ipar~ktmtzaEaíiíiiEFROS~~-- 

.....paimpAd.amtgam,._ 

Vi preghiamo di volerceli restituire debi— 

Amante fisma t_i_c__ 

Con osservanza. 

Roma, 
P. A. C. 	s. r. I. 

Produzioni  Arles  Cinematografici 
Il 	rocurao re  Generale — 

A -- 



"RACCONTI D'ESTATE" 
TITOLO : 

Marca: 

MAXIMA - FILM S.p.A. 
Compagnia Cinematrgrafica 3080 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	3....0.9.  

N. 	 8152 
RtPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titoli  di testa: La CEI-INCOM Presenta una coproduzione Italo-Francese 
MAXIMA FILM-MONTELUCE FILM - Roma - GALLUS 

FILM - PARIGI - Realizzata da: 

MARIO CECCHI GORI (A.D.C.) - "RACCONTI D'ESTATE" in Eastmancolor-Total-

scope con: Alberto Sordi - Michele Morgan Marcello Mastroianni - Sylva 
Koacina - Dorian Gray e Jeorge Mistral - Franca Marzi - Franco Fabbrizi-
Lorella De Luca - Enio Girolami - Danny Carrel e con Gabriele Ferzetti -
Franco Scnadurra Marta Marcelli - Angelo Zanolli - Anita Allan - France-
sco Mulè - Colette Ricard - Ignazio Leone - Molly Robinson - Lamberto 
Antinori (C.S.C.) - Anna Nogara - Francesco Tensi. Hanno collaborato al 
soggetto ed alla sceneggiatura: Sergio Amidei - Alberto Moravia - Ennio 
Flaíano - Gianni Franciolini - Edoardo Anton - Renè Barjavel - Rodolfo 
Sonego - Alberto Sordi - Musiche di : Piero Piccioni. La canzone "Shango 
mi re" di F. Giordano - incisa su disco R.C.A. - direttore della foto- 
grafia Enzo Serafin - aiuto regista - Andrea Tornassi 	scenografia 

Giorgio Giovannini costumista Ugo Pericoli - montaggio Adriana Novelli 
Antiquariato ; Nella Longari - Operatore alla macchina : Giuseppe Ruzzo-
lini - Truccatore - Goffredo Rocchetti - Parrucchiere - Gustavo Sisi -
Segretario di Edizione : Emilio Miraglia - Assistente alla regia : 
Paolo Spinola - Tecnico del suono : Roy Mangano - Ispettore di produzio 
ne: Pio Angeletti - Rappresentante la Monteluce: Franz De Blasi - Se-
gretario di Produzione - Umberto Santoni - Collaboratore all'organiz-
zazione: Raimondo Castelli - Regia: Gianni Franciolini - Interni : 
Studi Ponti De Laurentis - Registrazione: Western Electric - Negativi: 
Eastmancolcr - Sviluppo e stampa : Istituto Luce - Consulenza per lo 
sci-nautico: Gigi Figoli-Copyright By... MCMLVII - Maxima Film - I per-
sonaggi ed i fatti di questo film sono assolutamente immaginari - Fine 
I tempo - II tempo Fine - La Produzione è grata alle Autorità della zc 

le ri rese nel Golfo del Tigullic: 
n , 

Si ri ascia il presente nulla-osta, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso2 	 .n. o alvo i diritti d'autore ai sensi della vigente 
legge speciale e sodo l'osseryanzB delle segmenti pregtrizioni . o) ai termini dell' 4.rt., 14 j.-0,  ° 

, 4-•• 	• . 	- 

dglla legge 16 maggio 1.947,1\1;379 e del regolamento annesso alf.41).1,J.  c, 
24.964 FPCPlrenOàiMAe Nifi gA124 alcuna 	titolo, i sottotitoli e le scritture della pellitolh, di non  r  -„ ..--.. sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsigi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 	

_  
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TRAMA : Siamo d'estate sulle eleganti spiagge della Riviera Ligure. 
Tra le tante storie il film racconta questa 

Clara e una, madre e figlia: la prima un po' antiquata ma 
ancora in cerca di qualcosa dalla vita, la seconda moderna ma posi-
tiva. Conoscono un giovane, Walter, vitellone in cerca di "realizza-
zioni" estive. Corteggia la figlia, ma non manca di tentare con la 
madre, che anzi si lascia circuire e accondiscende ad una richiesta 
di denaro che Walter avanza abilmente. Ottenuta la somma, cerca di 
dileguarsi, Ma Lina interverrà smascherando Walter, 

Dorian, una bellissima quanto svagata ragazza, cerca nell'arti 
biente di "fare la stagione". Ma fra le varie "gaffes" non riesce 
mai ad individuare l'uomo ricco dal quale ottenere quanto cerca, Al-
la fine troverà un giovane, quasi elegante, che si interessa a lei. 
Ma purtroppo non si è accorta che questi non è altro che un bagnino. 
E quando questi la condurrà tra le cabine del suo stabilimento conti 
nuerà a parlare delle sue ipotetiche avventure e grandezze. 

Renata giunge al mare ospite dell'industriale Ferrari con 
il quale il marito, rimasto a Milano, cerca di poter concludere un 
importante affare. Il marito spinge Renata ad essere gentile con Fer 
rari e ad accettare le sue attenzioni. Quando il marito arriva, nien-
te è successo. Ferrari ha rispettato Renata; pur disprezzando il ma-
rito, farà l'affare con lui. Forse un giorno i due si rivedranno in 
città. 

Al Gran Hotel a Rapallo giunge la celebre cantante Ada Gal-
lotti, reduce dei trionfi ottenuti all'estero, ma affetta da una 
grassezza eccezionale che è la sua pena. Le è a fianco inseparabile, 
il fidanzata manager Aristarco Battistini. Aristarco Battistini la 
circuisce d'ogni cura e premura, ma appena può, per rifarsi gli oc-
chi, tenta occasionali avventure che restano invariabilmente allo sta 
to d'intenzione. Questa volta però, sulla spiaggia, s'imbatte in 
Jacqueline, sua antica fiamma, ed in Aristarco con l'antico fuoco 
nasce il desiderio di evasione. Vuole però un'evasione ricompensata, 
perchè se lascia la cicciuta cantante resterà senza un soldo. Tenta 
quindi di convincere Ada ad intestargli una sua grande tenuta, Ma il 
piano non riesce: la tenuta gli verrà intestata subito dopo aver 
sposato la cantante. Aristarco fa buon viso a cattivo gioco sposando 
la grassona e piantando in asse la fanciulla, 

Un ufficiale di polizia accompagna alla frontiera francese 
una ladra richiesta dal suo paese d'origine. In attesa della coinci-
Ag,r,1Z4 che si verificherà dopo diverse ore, l'ufficiale di polizia 
propone diaré'un uni storia umana, inti-
ma, toccante tra due esseri così diversi. La coincidenza viene per-
duta e sono costretti a trascorrere la notte nella stazione balnea-
re. I due si scambiano cosi. una promessa di amarsi tutta la vita a 
condanna scontata. 



FILM 

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA ITALIANA 

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 11 

ROMA 

Spett.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione dello Spettacolo 
Roma  

Roma, 26 Novembre 1958 

AUTORIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE: *RACCONTI D'ESTATE" 

Si prega voler autorizzare a mezzo telegramma, 

la programmazione del film a margine, in tutte le Provin= 

ce. 
Con osservanza. 

MAXIMA FILM 
S. P. A. 

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

II Consigliere Delegato 



MODULARIO 
P. C. M. SPETT. 55 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

QUESTURA ROMA  

FO NO GRAMMA• N. 28152 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI 

PROIEZIONE FILM "RACCONTI D'ESTATE" AMBITO QUESTA PRO-

VINCIA. =. 

SOTTOSEGRETARIO STATO 
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TRASMETTE - 

RICEVE - 

DATA 	li-  re 
ORE - 



Mon. 25 (ex 25-ms) 
(Servizio Promiseuu flow.) 

MINISTERO 	  

(1)  	
Cì   

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

F.1110DULARIO 
i F. - 	- 25 

Pollo 
dell'ufficio 

di 
eecettaz. 

Bolle 

accettazione 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito il 	19 	or 	pel Circ. N. 	 
Circuito su I quale 

si deve fare 

di 	  all'Ufficio di  	Trasmittente 	 
l'inoltro 

del telegramma 

Destinazione Provenienza Num. Parole : I 

I 

Data della 
!giorao.meseiore-minuti 

presentar. 

I 

Via Indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	il 	telegramma 	deve 	es ere scritto, con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 
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Destinigó ne . . . 
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1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 
N. B. — La urina dovrà essere seguita dall'indicazioue del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTRINO 

Dr RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N 	  

di par. 	 

per 	  

ore 
0:25Z1111.6{a"-- 

Ind icaziOn i eventuali 



Mon. 25 (ex 25-egl 
(Servizio Promiscuo 

MINISTERO 	  

(1) 	11' 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avv.rtenze stampate a tergo) 

MODULARIO 
F. -  Proni. - 25 

Pollo 
dell'ufficio 

di 
accetto.. 

Bollo 

d. 
accettazione 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	19 	or 	pel Circ. .i.V. 	 

all'Ufficio di  	Traernittente 	 

Circuito sulquale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazioni Provenienza 	' Main. Parole ! rata della presentai.Via 
g I or a o.meae re-minuti 

Intiki gventeali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	ll 	telegramma deve essere scritto con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia fa-ile. 

De 	i 	arie. 	. . .  	 • I  tz 	, 	,  4 

Destzione . . . 		  

Testa 	 2ii 132 311MA .. I 01Ig ..931, 
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(l) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi dl Stato. — Si raccomanda di non omettere (tuona indicazione 
— La urina dovrà essere seguita dati indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N, 	  

di par. 	 

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali 



FILM 

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA ITALIANA 

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 11 	 TELEFONI: 313.456 - 313.457 

ROMA 
	

Roma, 20 Novembre 1958. 

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI LINISTRI 
Servizi dello Spettacolo 
ROMA 

Oggetto : Autorizzazione programmazione "RACCONTI D'ESTATE„  

Vi preghiamo di voler provvedere urgentemente ad auto—
rizzare a mezzo telegrammi, per le provincie di Roma, Milano, Genova—
la programmazione del film intitolato: 

"RACCONTI D' ESTATE„  

Distinti saluti. 

MAXIMA FILM 
S. p. A. 

,APAGN1A Clige.mATOGRAFICA 
II CywsiQtiere Delegato 

2 .5 



MO LARIO 
. SPETT. 55 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

QUESTURA 

ROMA 

FONOGRAMMA N. 28152 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI 

PROIEZIONE FILM "RACCONTI D'ESTATE" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

ARIOSTO 
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TRASMETTE 

RICEVE 	;x41.9, 

DATALL- it-  SS 

ORE 11-(13 



Mon. 25 (ex 25-b.,) 
(Servizio Promiscuo Viov.) 

MINISTERO 	  

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

r MODULARIO 
E. Prona. • 23 

(1) 

Pollo 
dell'ufficio 

di 
aecettsz. 

(71)11,7'\ 
dell'Ufficio 

accettazione 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Circuito 
Spedito il 	 19 	or 	 gel Circ. N. 	 

su I quale 
si deve fare 

l'inoltro 
di 	  all'Ufficio di- 	Trasmittente 	 del telegramma 

Deslivazioa i Fravenienza Hum. Parala i Data delta 
i giorso•mese 

Il 

presentaz. 
ore-minuti 

I 

j 	Via 	I Indic. eventuali 
d'ufficio 

N. t3. — Scrivere una sola parola per casella; 	mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario 	. . . 

Destinazione 	. . . 	  

Testo  
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SENZA 111211G110 
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1) Ufficio o funzionario autorizzato a apedirelsei:egrOirffi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 

N. B. — Li Orma dovrà essere seguita dall'igréazi'oue del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	 

per 	  

Ore 

Indicazioni eventuali 
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