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ESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

(Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

wyeko,Baw 

... 
Domanda di reni 	 -,/,tere 

	

- 	...„„ .......,. 
,-, . 

il sottoscritto 	E2.10..PASSADDRE 	5 ‘   residente a ROMA 	
 

.. 	‘, 	..."' 
Via eas.s.i.a. 5.9.5 v i.11...E. legale rappresentante della Ditta DOR . I A-G. F I LM-sr I Tel.._~.4:''' 

con sede a...ROMA VaSet.t.embr  in i  13lomanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	 "GRAZIE ..ZIA" 

di nazionalità:Italiana 	  produzione:  DORIA  G. FILM 	c§:ef«.  
mAte  

Lunghezza 'dichiarata metri ___2.7.00 	
 accertata metri 	 

TITOLI DI TESTA  

Una produzione DORIA G.FILM 
"GRAZIE ZIA" con 
Lisa Gastoni 
Lou Castel 
e con la partecipazione di Gabriele Ferzetti 
altri interpreti: Luisa De Santis 
Massimo Sarchielli Afiità Dreyer Nicoletta Rizzi 
Soggetto di S. Samperi 
Sceneggiatura di S. Samperi 	S. Bazzini 
con la collaborazione di P.G. Murgia 
Operatore macchina Gaetano Valle 
Assistente 	Rino Bernardini 

Franco Trensunto 
Giuseppe Lanci 

Aiuto Regista 	Sergio Bazzini 
Assistente al montaggio Anita Cacciolati 
fonico 	 Vittorio Desisti 
Arredamento 	Gisella Longo 
Sincronizzazione eseguita presso gli 
stabilimenti della C.D.S 
Direttore del doppiaggio Franco Bucceri 
Si ringrazia l'Hotel International Bertha di Montegrotto Terme 
La Clinica Itor - La famiglia Vergani di Bresseo e tanti altri 
Direttore di Produzione Ugo Novello - Ispettore di Produzione Paolo Zaccaria 
Scenografo costumista Giorgio Mecchia Madalèna 
Edizione Musicale CAM. SPA ;- Canzone vietnamita cantata da 
Sergio Endrigo di Settimelli-Endrigo-Morricone 
Musiche di Ennio Morricone - Dirette da Bruno Nicolai 

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

2X-77,5./  



Direttore della fotografia Aldo Scavarda 
Montaggio Alessandro Giselli 
Prodotto da Enzo Doria 
Regia di Salvatore Samperi 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO  

Alvise, giovanissimo figlio di un grosso finanziere della provincia italiana dove 
il processo di trasformazione neo—capitalistica sta avvenendo con più evidenza che 
altrove, si difende dall'integrazione simulando una paralisi agli arti inferiori. 
Questo suo irrazionale comportamento costituisce, secondo lui, l'unico sistema 
di personale difesa di una società che ha saputo fagocitare tutti i movimenti di 
opposizione. La notevole e naturale carica di vitalità di cui il ragazzo è dota—
to, esploderà al contatto con la personalità della zia, Lea, alla quale egli vie 
ne affidato per breve tempo durante un viaggio dei genitori, Lea, una donna an—
cora giovane e bella che ha tentato,attraverso la guida ideologica di un uomo che 
milita in un partito di estrema sinistra,di crearsi un'autonomia e un'indipenden—
za ancora in contrasto con la condizione della donna in provincia, dedica tutte 
le sue energie alla sua professione di medico, La compagnia del nipote, dal com—
portamento irriverente e provocatorio, mette a nudo la stanchezza del rapporto 
con Stefano e la insoddisfazione latente di tutto il suo modo di vivere. La per—
sonalità travolgente di Alvise le fa scoprire sensazioni e sentimenti di cui 
non si credeva più capace.• Questa sua passione la porta a rifiutare qualsiasi ul—
teriore contatto con tutto ciò che, prima, costituiva la sua vita, 
Nel momento in cui Alvise si rende conto che per lui Lea ha irrevocabilmente 
abbandonato tutto, la trascina in una serie di giochi infantili che acquistano, 
sotto la sua direzione, una progressiva carica di erotismo e di violenza rifiu—
tando, però, constantemente di fare all'amore, 
Ormai Lea sa che non potrà mai possedere Alvise. Il ritorno dei genitori di Al—
vise e la coscienza da parte del ragazzo che, prima o poi, il padre con tutto 
il suo potere riuscirà a rendere inutile la sua finzione, portano i due a "gio—
care" l'ultimo gioco: il gioco dell'eutanasia. Alvise ha ottenuto il suo scopo. 
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Vista I legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista a ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

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

della tassa di L.  61< 494-̀7  

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

• i 	. 	• 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 -3: c‘..  • 

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. 

; e 	 • le 

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

Q11e4i0-4111713--40-FT-è--segge44e-o-r-ovi~e-faer_i'das~efte. 

Roma, li 
	1 5 MI 1966 
	

4 MINISTRO 

J.J.ZA10"et"(- 

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

Generale dello Spettacolo. 

maestampa roma 859182 3-67 c. 5000 



di L. 

di Lire 
(in lettere) 

Q 

A 	 • 

AdtrieUe"ii lle:;4 /9 	 
Q 

ti 

O 

H 
ario ch 9 

ale di Posta 
CO  
03 

ante 

51\i. Ar; 
del bo 

1964. 
Bollo a data kl 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 

  

 

F 

  

eseguito da Do1214 E-FIcH Qt  
	I.Lii9-sErrfaleRitAt 

in°  	RP 	  

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 	r: 
BREVETTI • PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 



Causate el aerea 	t 
U 

•Pag 

LI proprie 	 ntellet
ttìoile 

- 

nulla osta per rappresentare al 
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DA CONSEGNARE 
All.:IgFICIO COMPETENTE 

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

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX^ - 

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

pellicole, 1 -  la presentazione del film: 

/Q 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

Roma, 	1 i MPIR
•
1966 



TA 

2 O MAR 1963 

00. DORIA 	FILM 

Vie Settembrini,13 

II^ Rev. Cin. 	 it o m 4 

/ 

Film "G 	• 

Si fa riferieento alla domanda ,)r nnt t dz, coaest Jo-
cietù in (t ta 11 mare() 1968 intesa ad ottenere . ai sensi della leg 
ge 21.4.1962, n.161, la revieione del film in oggetto da paCte del-
la COMA83i0/12 di revisione cinematogr fic° di I" grado. 

In:rito si comunica che in esecuzione del parere eapr'3a 
so dalla eredatta Counisedone, parere che è vincol nte per l'Amrnini 
strazione (art.6 	concia - della cit tu legge n.161), con de- 
creto ministeriale del 15.3.1968 è etate concesso al film "Gr zie 
Zia" il nulla ost, di proiezione in pubblico col divi-eto di Vi3i0 
ne per i minori degli anni diciotto. 

Si trascrive qui di seeuito il citato parere: 

"La II ̂ Sezione della CoLulieeione di reviaione cinemato-
grafica, revisionato il film il giorno 14 marzo 1968 e sentito - 
come de richiesta - il produttore e il regieta, esprime parere fa-
vorevole alle conc5seione del nulla orbe per la programmazione in 
pu blico, col divirto di vL3ione per i minori degli ceni dicio to. 

Tale divi,to è motivato dalla tgmatioa e dalle cer-tteri- 
tiche spettacolari del film che, in un clima di norbosità, de-

scrive il progressivo attaccamehte di una zia eer il nipote, pre-
sentando scene e seluenze che - per la carica di erotismo, di vio-
lenza e eer l'uccisione finale per eutanasia - risultano del tutto 
controindicate alla particolare sensibilità dei minori di tale età 
e allo specifiche esigenze della loro formazione educativa." 

p. I L 	I 	5TRO 



C. C. I. A. n. 297842 

FILM S. R. L. 

On. Ministero Del Turismo e Spettacolo 
Div. IX ReV. Cinema 
Via della Ferratella, 51 
ROMA  

   

Oggetto: Film Grazie Zia 

La sottoscritta Doria - G. Film - società a responsabilità limitata 
con sede in Roma, Via Settembrini 13, rappresentata dal suo amministratore 
unico Ezio Passadore 

DJ,CFI I ARA 

con la presente di accettare il giudizio della commissione di revisione di 
I grado e pertanto dichiara di non ricorrere in appello. 

Con osservanza. 

Roma, 30.3.1968 

ROMA - VIA L. SETTEMBRINI 13 - TEL. 38.03.97 - 31.64.24 



AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Avviso di ricevimento o di pagamento 

di un 	 (1) 	117 	di Lire    spedit 	il 

	  dall'Ufflio di _Rau AD 	  

COC....._1212.I15_ G. F.ILLI...Vrt SETTET3RINI 13 ROMA 

Dichiaro di aver ricevuto o riscosso 	  sopra indicato. 

Firma del Capo dell'Ufficio 
distributore o pagatore 

(1) Raccomandata - Assicurata - 
Pacco - Vaglia. 	 o  

Firma del destinaiario, 
Bollo 

i 

odomqpolp Tip. Op. Roma. 
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!MISTERO  DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLn 
DIREANE GENERAIEDELICT-SPEFfACEtt0----

E2 O !VIA 



Con  osservanza. 

(Ezio Passadore) 

Spett. MINISTERO  DEL  TURISMO E SPETTACOLO - DIREZIONE 

GE 

tella 51 ROMA. 	 

La sottoscritta DORIA - G. FILM - società a responsa- 

_ 	_bilità  limitata, con sede in_Roma - Via Luigi Settem7 

Iprini 13 - rappresentata dal suo amministratore unico 

Ezio Passadore 	  

	CHIEDE  

a codesto Spett. Ministero n. 10  duplicati di visti 

di censura del_ film di ns. produzione "GRAZIE ZIA" 

regia  di Salvatore Samperi. 	  
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2  3 tiAR. 1968- 

A. Conti - 7-65 (130.CCOI 

N. 	 51 0  
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

A 

TITOLO : GRAZIE ZIA 

( dichiarato 
Metraggio 

( accertato 

2700 
2 4 

Produzione: DORIA 	FILM  -  Società 
a responsabilità limitata 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA 
Una produzione Doria 	G. Film - Società a responsabilità limitata- Grazie 
Zia con Lisa Castoni-Lou Castell-e con la partecipazione di Gabriele Ferzet-
ti-altri interpreti-Luisa De Santis-Massimo Sarchielli-Anita Dreyer-Nicoletta 
Rizzi-soggetto di Salvatore Samperi-sceneggiatura di Salvatore Samperi-e Ser- 
gio Bazzini-con la collaborazione diP.G.Murgia-operatore macchina Gaetano Val-
le - assistente maccbhine Rino Bernardini- assistente macchine Franco Transun-
to e Giuseppe Lanci-aiuto regista Sergio Bazzini-assistente al montaggio Ani-
ta Cacciolati-fonico Vittorio De Sisti- arredamento Gisella Longo-sincroniz-
zazzione esegiite presso gli stabilimenti della C.D.S.direttore del doppiaggio 
Franco Bucceri-Si ringrazia l'Hotel International Bertha di Montegrotto Ter-
me-la Clinica Itor- la famiglia Vergani di Bresseo e tanti altri-direttore di 
produzione Ugo Novello-ispettore di produzione Paolo Zaccaria-scenografo costu-
mista Giorgio Macchia Madalena-editore musicale CAM S.P.A.- canzone Vietnami-
ta cantata da Sergio Endrigo di Settinelli-Endrigo-Morricone- musiche di En-
nio Morricone- musiche di Ennio Morriconei-dirétto da Bunó Nicolai- direttore 
della fotografia Aldo Scavarda-montaggio Alessandro Giselli- prodotto da En-
zo Doria-regia di Salvatore Samperch. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
Alviseigiovanissimo figlio di un grosso finanziere della provincia italiana 
dove il processo di trasformazione neo-capitalistica sta avvenendo con più 
evidenza che altrove, si difende dall'integrazione simulando una paralisi a-
gli arti inferiori.Questo suo irrazionale comportamento costituisce secondo 
lui l'unico sistema di personale difesa da una società che ha saputo fagoci-
tare tutti i movimenti di opposizione*  La notevole e naturale carica di vita-
lità di cui il ragazzo è dotato, epploderà al contatto con la personalità del-
la zia, Lea, alla quale egli viene affidato per breve tempo durante un viag-
gio dei genitori. Lea, una donna ancora molto giovane e bella che ha tentato 
attraverso la guida ideologica di un uomo che milita in un partito di estre-
ma sinistra di crearsi un'autonomia e un'indipendenza ancora in contrasto con 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	i 5 NN. 1968 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

11 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. 



la condizione della donna in provincia,dedica tutte le sue energie alla sua 
professione di medico. La compagnia del Nipote, dal comportamentoirriverente 
e provocatorio, mette a nudo la stanchezza del rapporto con Stefano e la in-
soddisfazione latente di tutto il suo modo di vivere*  La personalità travol-
gente di Alvise le fa riscoprire sensazioni e sentimenti di cui non si cre-. 
deva più capace.Questa sua passione la porta fuori a rifiutare qualsiasi ul-
teriore contatto con tutto ciò che, prima, costituiva la sua vita. Nel momen-
to in cui Alvise si rende conto che per lui Lea ha irreversibilmente abban-
donato tutto, la trascina in una serie di giochi infantili che acquistano sot-
to la sua direzione una progressiva carica di erotismo e di violenza rifiu-
tando però costantemente di fare all'amore. Ormai Lea sa che non potrà maci) 
possedere Alvise. Il ritorno dei genitori di Alvise e la coscienza da parte 
del ragazzo che prima o poi il padre con tutto il suo potere riuscirà a ren-
dere inutile la sua finzione,pertanto i due a"giocare " l'ultimo gioco: il 
gioco dell'eutanasia. Alvise ha ottenuto il suo scopo. 

='- 

	

, -1 	c ,-,`- i -  : -,- i .-..- . 

,. i --,— c- 	. 	_ 	 (-- i ' i ," 	:',.- i '• 	- o- i ( . ir. -. -- ; 

o - 	 ---,.,- - 	 i ::-, 	 - ::.--, 	i• " 	 • i'. 	 , 	, 

i 	,c,,:,- 	:.-- ri ,i 	i .. 	r.-  , 	 ) -.,,,, e i à'nrìri 	,_ i 	i 	C.. 	' . 	7 i - ---. -i 	r 	i -.1 	•-- i .--1 _.-:-. :-...- L. 	, c r . -; '1:-. 

-11 	- i r: : ' : '-'1 	i',-,' ( . - 	C -.:-.''-: 	9 • 	i i " 	'i 	 --,: 	.--'-;0:1:1 	"DiHi 	,. 	" 	— 

	

ìq - CO 	 '..nni n''. 	C`i 	i 	̀i': Z_.- 	 \'''.1. 	 ( C i - L 	C'r. 

. 	e. 	- 	-;-_- i . 	e 	 -  --i ..:1C2 	ci 	'i .1: 	i3L--1. 

	

-- 't 	:": i ';';:' 	H 	f. 	'-' i 	• f 	í. - c; ' . 	i 	c 	"! 	r 	i 	'-1 	• ' 	.: 	2- r. -:: 	---- 

, 1 	 (bcrl 	c,:-JL:±.-  i -l'i -- 	i cz-_-. i 	,i 	_ i i C. 	i -) 	- ...7 i .-, . 	--- - r r.i.:-, i 'i‹:-, 	i C. 

('  

C 	í 	,"-_'- i !':_: í 	r: 	ci :_i - C 	 -•e .-.- i 	- -̀iri i 	C 	C::-7,' 	L 	. HiC l`'1._ -, ( i 	i.-=`i ,  

..e 

_ 
C 	--.- 	 - -i 	i 	i 	:-_, 

i V 	 • " 	'i • 	- 
r 	 » i 	r . 	 , 	i 

cc- - • 



(+, 	. 
, 	riz 

AL MINISTERO DEL TURISMO E DET,r0 SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia _ 

Via della Ferratella 45/51 

Ti sottoscritto EraldoLEONII. legale rappresentante del. 

DICA GINERIZDISTRIMITORI_ASSOCIATIS-p-A., non sede in 

ROMA Via. Veneto, 74 - chiede che gli ven ano 	O. 	. 	il 

visti censura del film 

n GRAZTP, ZTA n 

Con osservanza 

I 	l',5•Pj‘ • C1NERtZ 	V. e r 	' 
Un 13  e 	' 	, ,,4 , re Delegato 

i .3l
el

ikU 

Roma, 23 aprile 1968 
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REPUBBLICA ITALIANA 

   

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 43M*21.12 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

produzione, boria - 0.711a Societ 	"'spondabilia . limitata - GraAe Zia con 
Osettni-Lou Castall-e **n la parteolpasione di Gauriele Perzet i - altri inter- 

preti - Luisa e 2ant7ta-Eaesimo 	 Nloolotta 
di ,alvatore axmperi - ecanaggiatura 41 3alvbtore i;ampari - e ,_ergi 

nti - *oggetto 
- con 

la collacoraziono di F.O.Kurgia - opeatore macchin G eeitaaro Valle - aastatenta mac 
chine Rine 12ernardint aeoletonte maccilIne ?rano° Tranaunto • Cluceppe Lanci - aiuto 
'agiata c.rgio 	- assistente ai montaggi* Malta. Ucololati - tonico Vittorio 
De iati - arredamento Olsolla Longa - sincronizzazione szet,uita preao gli stabili. 
asnli dalla C.D.S. - diretto,* del doppiaggio Franco Buccori Zài ringrazia 1410tal 
International ierthe di Montagretto Temo - la Clinia Itor - la famiglia Vergati,. di 
Braso** e tanti altri. - direttore Ai produzioni, Ugo iovello iepottors di produzions 
solo Int:cari* 	scenografo coctumista Giorgio K000hla Kok:talenti coditore muoicale 

- canzono Vlatnamita cantata da :3'r io Endrigo Ai SottinellidrIgo-MOr-
rioone - musiche Ai ~io orricorie - diretto da Bruno qicolai - direttore della fo-
tografia atldó à.oavtarda montatmio Alessandro Gloalli prodotto da Enzo Dcria - re- 
gia di 	lv,t7 

AbCRIZIOXE DEL A)0G-'7:.0 
Alviue, 1̂ va salmo figlio di uà grosso firaap::iek elio provincia taliana, dove il 
procoaso di trasformazione uso-capit,lietio* sta avvenendo con più wridenza che altro 
vs, ti ala :Ada dall'intagrazions eiaculando una paralisi agli arti inferiori. ,nmobito 
*1.0 irrazionale comportamento ooatituleoe, ~onde lui, l'unico sistema di ~sonala 
ifttea da una societi ohe 	cupUtO tagooitare tutti i movimenti dl opposizione. La 

notevole • naturale caria 41 vitalità. 4, oul il ragazzo h dotato, esplodorà al con- 
tatto con la pareonalità 	zia, Les, alla qual/agli vene a“Adato per arava ti_ 
po durante ke.A viagtio dei genitori. Lea, una donna ancora ruoli() giovane e bella, che 
ha ;,entatc a trUVora0 la guida Ideologia* di un uo o ohe milita in un partito di etra 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1 5 MAR. 1966 	a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservazione 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. 

2")   VILLA 	 

 

 

 

'1E LA DIVISIONE 

  

Roma, li 	  
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(Dot 	Monto D'Orazio) 

IL MINISTRO 

    

   

ME#71 TERENZI - Via G. Marradi, 20 tel. 820.302 -ROMA - 1000. 1267 

 

    



ma sinistra, di crearsi un'autonomia e un'indipendenza ancora in contrasto con la con 
dizione della donna in provincia, dedica tutte le sue energie alla stiS, professione di 
medico. La compagnia del nipote, dal comportamento irriverente e provocatorio, mette 
a nudo la stanchezza del rapporto con Stefano e la insoddisfazione latente di tutto il 
suo modo di vivere. La personalità travolgente di Alvise le fa riscoprire sensazioni 
e sentimenti di cui non si credeva più capace. Questa sua passione la porta fuori a ri 
fiutare qualsiasi ulteriore contatto con tutto ciò che, prima, costituiva la sua vita. 
Nel momento in cui Alvise si rende conto che, per lui, Lea ha irreversibilmente abbandona 
to tutto, la trascina in una serie di giochi infantili che acquistano, sotto la sua di 
rezione, una progressiva carica di erotismo e di violenza, rifiutando però costantemen 
te di fare all'amore. Ormai Lea sa che non potrà mai possedere Alvise. Il ritorno dei 
genitori di Alvise e la coscienza, da parte del ragazzo, che prima o poi il padre, con 
tutto il suo potere, riuscirà a rendere inutile la sua finzione, portano i due a "gio-
care" l'ultimo gioco: il gioco dell'eutanasia. Alvise ha ottenuto il suo scopo. 
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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

IITOLC): ORALIL ZIA 

dichiarato 	2700  
Metraggio 

accertato 	 2 	5 1 4  
Marca: 1)('It1i' 
	

'IL: - booletà 
reeponaebilitl limitata 

DESCRIZIONE DEI— SOGGETTO 

TITOLI DI TM3TA 
Una produzione Doria U. Film - ro'ociotà e reaponsabilità limitata - txrmzio zia con 
Lisa Gaetoni-Lou Castell-o Don la partecipazioni, di Gabriel* Forze 	- altri inter 
preti - Linea Do Sentii-asaimo Urobielli-Anita Droyer-Ulooletta Rizzi - »oggetto 
di Jalvatare Bamperi - mcconeAsiatura di àzlvatorie bampari-o 	aaszlni - con la 
collaborazione di 	Murgia - operatore machina Gaetano Valls - aasietento mac- 
chine /tino Biernardini - assistente macchine Franco Tranounto e Glueopps Lanci - aiu 
to regista Lergio imastni - assistente al montaggio Anita Caociolati - tonico Vitto 
rio )e 	arnidamento Oisella Longo sinoronlAwasiona osegulta presso gli i,ta 
Influenti dalla 	- direttore del doppiaggio Franco Buoceri - Bi ringrazia 
l'hotol International Bertha di ontagrotto Torno - la elinioa Itor - la famiglia 
Vergavi ai Broaaao • tanti altri - direttore al produzione Ugo Novello - ispettore 
di produzione Paolo Zaooaria scenografo coatumiata Giorgio M000ktia Aadalsna - odi 
toro mueicale 	 - canzone V.etnamita oa(Auta de Sergio :..ari ;°o di 3ottinod 
li-narigo- orriouno - muoiono di.renio orrioona - diretto da Bruno Nicolai - dirle% 
toro della ìotorafia Aldo Soavarda - montaggio Alegiaandro t tF.elli - prodotto da te 

ANNI 1 8 zo 3oria rela 	Salvatore ari peri. 

r  " Eciainu Dir:aryt 
f 
ormazIone neo-capita tic». sta avvenendo con più avide Ara che 
Ala 	grosso finanziere dellarovinola italiana, aovo 

1: A ir 
altrove, si di/irato dall'integrazione »imull.ndo una ~limi agli arti inferiori. 
,mito suo irrazionale oomportamento ooatitulooe, «mando lui, l'unico siatemi: di 
personale dirama da una 'società c,Ao ha saputo ftigc otturo tutti i movimenti di oppo 
olziono. La notevole • naturale oarloa di vitelitk di ca:. il ruga zo ta dotato, espio 
Atrk al contatto con la personalità della zia, LISA, alla quale egli viene affidato 
r breve tempo dura Its un viaggio dal genitori. Loti, una donna ancora molto giova-

ne e bella, ohe ha tentato, attraverso la guida ideologica di un uomo oh* ntilita in 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	1 5 MAR, 1968 	a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservazione 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. 

2°) 
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Ama partito 	eetrema win1etra, di armerai un'autouorìia e un'indipendenza anoora 
in 00dtrimeto con la condiziona della donna In provincia, dedica tutte le sue oziar 
61e ella *usi, professione di mediao. Le compagnia del nipote, )dal comportamento ir 
riverente • provocatorio, mette a nudo la Aanoheaza del raporto offir.hterano si le 
insoddisfazione latenta di tutto il gue Inodo di vivere. Ia persone/15t& travolgente 
di Avies le fa riecoprIre ~cagioni. e senti-ent1 dl cui non 1 credeva più capace. 

te ,. t sua pestone la porta fuori a rifiuture qualelaui ulteriore contatto con tut 
tu o; obe, prima, contitulva la eua vAa. Nel momento in cui Alviae al reaue °onte 
ce, per lui, .Lea ha irreversibilme.A0 abndonatotutto, la traecina in una uerie 
di loctid infantili che acquietano. sotto la sua direzione, una progreeeiva carica 
41 eretlumo e di vi,lensa, ritiatando però coetuntemente di fare all'amore. Ormai 
Lea se cLa non Imtrà mai p~wderes Alvítmo. Il ritorno dei genitori di Alvíoe e la 
oosolionsa, da parte usi "'gasa*, ona prima O poi 	padre, con tutto 11 suo potere, 
riumeirú a reniexe inutile la sue finaione, portano i due a u6luo4re" l'ultimo sto- 
oo; il gioco dell'eutaaela. Alvioe ha ottenuto 11 suo 3.00po. 
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