
MODULARIO 
M. T. 8. - 31 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

34 o AGo.1962  

fl 

 



I 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOL  

DOMANDA DI REVISIONE (1_22,  Data 	>2\19,;.agosto 19.62 

Il sottoscrittol. 	

S\ÌeS; 

 Ugo Forcesi e Giovanni Elli  	legale rappresentante 
13 

della Ditta....CoMpagnia-Itallana-AttUalità....eine.,,,..residente a 	Milano 	 
matografiche C.I.A.C. 

Via 	Soperga 45 	 Tel. 	286.662 	domanda la revisione della pellicola intitolata : 

" CALEIDOSCOPIO CIAO 	N.. 	 1449" 

della marca : 	C.I.A.C. 	nazionalità 	ifa liana 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 212..135 accertata m. 	 1/114 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

MONTE BIANCO compiuto il traforo dalle maestranze Italo-Francesi 

MOLVENO nuove scoperte turistiche 

USTICA paradiso per i sub 

ROMA Walter Chiari scapolo N.1 

SICILIA circuito automobilistico di Pergusa 

VARESE Gran Premio alle Bettole 

LIMONE elezione di Miss Piemonte 

RICCIONE concorso fra Ondine 

ant-er--(-34y 

COMPAGNIA ITALIA  d.j.,.  UALITA 
. 
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VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161 

VISTA la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	0 0  

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

della tassa di L. 	w .10  

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

DECRET A 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 901:W)\/03e0 9/0 	-  

ed a condizione che siano osservate le seguenti condizioni 

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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l' ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2.)  

Roma, li  	3 0 AGO.1962 
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DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

11 Verificatore 

SYnulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinemQ grafiche 
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Direzione Generale dello Spettacolo 	ROMA 

La sottoscritta Compagnia,Italiana Attualità 

CinematograficheC.IA.C. società a responsabilità 

limitata con sede a Milano Via Soperga 45, cap.soc.25 

milioni e legalmente rappresentata dai suoi Amministra- 

tori:Uso Forcesi e Giovanni Elli, domanda la revisio- 

ne della pellicola intitolata "CALEIDOSCOPIO CIAC N. 

1449" della marca C.I.A.C. di nazionalità italiana, 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la pri- 

ma volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri: 	212,35 

accertata 	n 
 

COMPAGNIA  ITALI 	ATTUALITÀ 
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Milano 29 Agosto 1962 	 z 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

MONTE BIANCO compito il traforo dalle maestranze It.1 - 
Francesi 

MOINENO nuove scoperte turistiche 

USTICA paradiso per i sub 

'O , Walter Chiari scapolo n.1 

SICTLTA—airouito automobilistico di Perguea 
I 

VARESE 	Gran Premio alle Bettole 

LIMONE  elezione di Miss Piemonte 

RICCIONE_c_oncorso fra ondine 

VIAREGGIO—twist a perdifiato 
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Roma, li 31 agosto 1962 

On/le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Dir.Generale Spettacolo — Cinematografia 
Via della Ferratella n°  51 — 

ROMA 

Ci premuriamo portare a Ve/ conoscenza che dal cinegiornale 

CALEIDOSCOPIO C.I.A.C. N° 1449, é stato eliminato tutto l'avvenimento 

intitolato " VIAREGGIO — twist a perdifiato "e conseguentemente tutto 

il seguente commento parlato : 

RiAmaniamo sempre sull'argomento e spostiamoci a Viareggio. Questa 

11 bellezza che vediamo twistare a perdifiato é appunto una miss. In—

te fatti, due anni fa Maria Grazia Buocella fu eletta Miss Italia.Era 

te l'anno delle Olimpiadi, e lei vinse quella della grazia, che, é poi 

te la forza del sesso debole. Oggi, grazie al twist, la grazia sembra 

essersi tutta trasferita in una ben precisata parte del corpo: No, 

tt non sono i polmoni, anche se Maria Grazia mostra di avere oltre al 

resto notevoli doti di fondo. Ai tempi della sua vittoria il twist 

non era ancora stato inventato: se ci fosse stato, sarebbe diventata 

Miss mondo. Anzi, mappamondo." 



CALEIDOSCOPIO CIAC N. 1449 

MONIX 
11 era dei satelliti artificiali, non dite che è poca e vecchia cosa una 

galleria: quella che ha unito Italia e Francia sotto l'enorme blocco di mace-
rie e di ghiaccio del Monte Bianco, rappresenta una vittoria del lavoro trop-
po grande perchè non ci commuova ancora la stretta di mano che operai e tec-
nici dei due paesi si sono data dopo aver scavato quasi sei chilometri per 
parte. E stata una festa che ha illuminato di fiaccole e di bandiere il buio 
eterno di quella profondità. Là dentro, la via che da Parigi punta su Milano 
e Roma sarà accorciata di 200 chilometri, per aprire nuove possibilità al tu-
rismo moderno, uno degli aspetti più solidi del miracolo europeo. 

MOLVENO 
In Italia,in particolare, le nostre bellezze stanno godendo ottima salute, co-
me non mai. Anche nel Trentino, ogni stagione porta nuovi record d'affluenza: 
e si poltiplicano le iniziative. Sul lago di Molveno, affacciato alle Dolomiti 
di Brenta, e sui non meno vezzosi specchi d'acqua che costellano la Valsugana 
gli ospiti sono venuti un pò da tutto il mondo: in maggioranza, a parte gli ita-
liani, i tedeschi, così spartani nei loro attendamenti. Intendiamoci, la vita 
nel campeggio non manca dei suoi confort, diresti anzi che ci sono tutti, a co-
minciare dalla buona cucina e dai materassi, sia pur con qualche formica clan-
destina. Da Andalo, a quota 2125, sono stati inaugurati a fine luglio due nuovi 
tronchi di telecabine, che portano circa 300 persone all'ora sulla Paganella, 
la più bélla cima - ricordate la canzone? - di tutto il Trentino. E la funivia 
è fatta anche per andare a vedere se è vero. 

USTICA 
Non vi sono ancora invece funivie a rovescio, per scendere negli abissi azzur-
ri: in attesa che l'inventino, l'isola di Ustica conserva tutto il suo incanto 
incontaminato. Una bellezza tutta mediterranea, fatta per i turisti che amano 
le strade meno battute. Oggi son qui i "sub" di sei nazioni, per contendersi 
le prede di cui questo mare di Sicilia è generoso: cernie gigantesche sono cen-
trate dagli arpioni meccanici che sembrano aver sostituito il vecchio tridente 
di Nettuno. Caricate le bilance, vincerà, la squasra italiana. Ma l'Italia, 
nella gara mondiale del turismo, ha già vinto con il possedere angoli belli 
come l'isola Ustica. 

ROMA 
In vacanza, come vedete, c'è anche chí lavora, e non solo tra cantanti come 
Silvirosa,Enzo Guarini e Little Tony, ma anche tra i villeggianti, che un'ori-
ginale concorso ha costretto a fatiche poco consuete. Si trattava di scegliere 
lo scapolo ideale, una vera Olimpiade di maschi liberi: saprebbero fare un letto 
e, soprattutto, farlo in fretta, sotto il giudizio del cronometro, oltre che di 
una giuria di esperti? La prova sportiva non era più clamorosa di quelle di cam-
panile Sera, ma il vero Izoard di questa corsa era il rammendo del calzino. Lei, 
signora che sorride, è sicura di saperlo fare? Comunque, la vittoria è andata 
ad uno scapolo che di calzini sospettiamo non sappia molto: Walter Chiari, desi-
gnato da un referendum che lo ha visto prevalere su fusti come Alberto Sordi,il 
milanista Rivela e altri lussuosi zitellini. A Walter Chiari, le congratulazioni 
le ha fatte naturalmente una bellissima: Maria Grazia Buccella. Walter Chiari, 
da tempo lontano dalle nostre scene, si è detto lieto di conservare tanta popo-
larità. E in quanto al celibato, quella lui la considera una missione: infatti 
scapoli si nasce, ma mariti si diventa. 

PERGUSA 
A Pergusa, nel cuore della Sicilia, la leggenda narra sia avvenuto il ratto di 
Proserpina. Oggi a rapirla Plutone verrebbe, non in cocchio, ma su un bolide 
rombante, perchè a Pergusa la moderna mitologia racconta che esiste uno dei mi-
gliori circuiti motoristici italiani: vi si corre una prova di campionato nazio 
nale formula uno, e se volete scommettere, puntate sul rosso, il colore delle 
due Ferrari di Lorenzo Bandini (numero 20) e di Giancarlo Baghetti (numero 10). 
./.. 
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Le due speranze dell'automobilismo italiano hanno dominato da cima a fondo, 
!: non ha tolto un grammo allo spettacolo, perchè la battaglia tra i due 
amiconi e rivali è stata incerta fino all'ultimo metro: Bandini, a 207 di me-
dia, e dopo avere sfiorato i 214 all'ora sul giro, ha vinto infatti per soli 
9/10 di secondo. Con Bandini e con il suo degno compagno di scuderia Baghetti 
la scuola dei piloti italiani ha chiuso una triste parentesi di silenzio. 

VARESE 

Gala estivo dell'ippica a Varese, dove si corre per i sette milioni del. Gran 
Premio. La gara, così allettante nella sua dotazione, è ormai diventata" breve 
tempo una classica, e raduna all'ippodromo delle Bettole, ogni anno al culmi-
ne dell'estate, un gruppo numeroso e qualificatissimo di cavalli ed una vera 
folla di appassionati, attratti dal richiamo dell'eccezionale giornata ippica, 
ma in particolare da questi brevi minuti di thrilling da vivere tutt'in piedi, 
binoccolo puntato. Le qualità della pista varesina e il fatto pacchetto dei 
partenti fanno incertissima la gara. Si risolverà all'ultima dirittura, questo 
stupendo spettacolo di potenza e di eleganza che soltanto l'antichissimo sport 
ippico può dare: il sorprendente Wild Page riesce a strappare mezza lunghezza 
al quotatissimo Angri: un totalizzatore da 86 per 4444 10 premia ché ha visto 
e scommesso giusto. E per Wild Page, stupenda macchina naturale, pilotata dal 
valido Di Nardo. Al suo festoso rientro, zucchero, biada e, perchè no, champa-
gne. 

LIMONE 

L estate è anche la stagione delle miss. Vogliamo dare un'occhiatina all'ele-
zione di miss Piemonte? Così, tanto per vedere se i giudici han fatto davvero 
le cose per benino. La più bella dell'anno tra Aosta e Cuneo, tra Torino e Ver-
celli, è la ventenne Giusy Meinardi, di Candiolo: una bionda dalla bellezza 
che si suol ~* definire "all'acqua e sapone", più bella di certe sofisticate 
bambole di cera. Se le regalano una macchina da cucire, non è per invitarla 
a far la calzetta, come i maligni insinuano: fa parte in un certo senso del suo 
mestiere, che è, logicamente, l'indossatrice. Se i concorsi di bellezza si 
giudicassero come le vendemmie, diremmo che, in fondo, questa è stata un'anna-
ta buona. 

RICCIONE  

Ragazze in gamba, è il caso di dirlo, anche a Riccione, dove si elegge Miss 
Ondina. Più che giustificato il tifo locale quando in passerella scendono le 
candidate, che han dovuto dimostrare, oltre tutto, d'essere brave nuotatrici. 
Il che è giusto: ai concorsi le miss sono sempre in costume da bagno... Tanto 
valeva che lo mettessero per qualche cosa! Queste le tre finaliste: non sappia-
mo se abbiate fatto la vostra scelta, ma quella dei riccionesi è stata questa: 
Bianca Maria Cavatore, vent'anni pure lei, bolzanese residente a Napoli: Nord 
e Sud mai come questa volta, possono mettersi d'accordo. 

VIAREGGIO 
Rimaniamo sempre sull'argomento e spostiamoci a Viareggio. Questa bellezza che 
vediamo twistare a perdifiato, è appunto una miss. Infatti, due anni fa Maria 
Grazia Buccella fu eletta Miss Italia. Era l'anno delle Olimpiadi, e lei vinse 
quella della grazia, che, è poi la forza del sesso debole. Oggi, grazie al 
twist, la grazia sembra essersi tutta trasferita in una ben precisata parte 
del corpo: No, non sono i polmoni, anche se Maria Grazia mostra di avere oltre 
al resto notevoli doti di fondo. Ai tempi della sua vittoria il twist non era 
ancora stato inventato: se ci fosse stato, sarebbe diventata miss mondo. Anzi, 
mappamondo. 
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Direzione Generale dello Spettacolo 	 

ROMA 

_La____aottoacritta Compagnia_ItaliAna  Attualità 	 

Cinemtografiche  C,I.A.C. società a responsabilità  

	

imitata con 	ano 	45, c_ap.so_c. 

	

25  _milioni e 	 rappresentata 	Ammi- 

nistratori:Ugo Forcesi e Giovanni Elli, chiede che  

i vengano rilasciate n. 20 copie del nulla osta di  

censura re)ativeal_cinegiornale "CALEIDOSCOPIO CIAC  

N. 1449" 

TUAUTA 

ilano2U  Agosto 1962 



RICCIONE concorso fra on 

e * 	 (IVIO Z.1 IrA 	 '4 t 1 Y.  

, x45-  x o 
15' 	‘15,  

egl 
.  rsni ,;,'i . 	' ' ' 	• 

e:‘ 

- 
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Compagnia Italiana Attualità Cinematografiche 

I  adi 	 MILANO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

dichiarato 212.35 

accertato 
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MINISTERO DEL TURISIWO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONTIGIENERALE DELLO SPETTACOLO 

Titolo "CALEIDOSCOPIO CIAC N. 1449 	 

Metraggio 

MONTE BIANCO compiuto il traforo dalle maestranze Italo—Francesi 

MOLVENO nuove scoperte turistiche 

USTICA paradiso per i sub 

ROMA Walter Chiari scapolo N.1 

SICILIA circuito automobilistico di Pergusa 

VARESE Garn Premio alle Bettole 

LIMONE elezione di Miss Piemonte 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	3 0 460.1942 	 a termine della 
legge 21 Aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osserva. 
zione delle seguenti prescrizioni : 

1) dí 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 alterare, in qualsiasi modo l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

2) 	  

3 0 400.1962) 	 , 	 : 
 il 	  

IL MINISTRO 

Eto Antonlazel 


