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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

TITOLO' "LE XTAhIAm E L'AMORE" 2 EDIZIONE 1B\MM B\N

Metraggio dichiarato ..l.-.A.1??..

Metraggio accertato ±<: •
Produzione ..mSXP..J.lW..SRh.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI DI TESTA: 2 EDIZIOME\ MA LENO MAl.EMOTTI\ PRESENTA "LE ITALIANE E L'AMORE" \ ISPIRATO DAL
LIBRO LE ITALIANE SI CONFESSANO DI GABRIELLA PARCA EDITORI PARENTI \ UN'INCHIESTA CONDOTTA DA'
CESARE ZAVATTINI CON LA COLLABORAZIONE DI (IH ORDINE ALFABETICO) GIAN VITTORIO BALDI, "MARCO
FERRERI, GIULIO MACCHI, FRANCESCO MASELLI, LORENZO MAZZETTI, GIANFRANCO MINGOZZI, CARLO MUSSO,
PIERO NELLI, GIULIO QUESTI, NELO RISI, FLORESTANO VANCINI\ MUSICHE DI GIANNI FERRIO \ MONTAGGIO
DI ERALDO DA ROMA\ DIRETTORE DELLA PRODUZIONE LUIGI CECCARELLI\ UNA CO-PRODUZIONE ITALO FRANCESE
MAGIC FILM CONSORTIUM PATHE REALIZZATA DA MALENO MALENOTTI.

DIDASCALIA: Questo film e' nato dalle mitili ai a di lettere e confessioni che donne di ogni età' e
condizione inviano alle redazioni dei settimanali di tutta l'Italia. Lo hanno girato undici
registi ricostruendo anche attraverso inchieste dirette, le vicende più' tipiche ed interessanti
emerse dalle lettere.

T RAMA: Con questo film vengono trasportati sullo schermo fatti realmente accaduti e descrit
ti nelle lettere che molte donne indirizzano alla piccola posta dei giornali, scegliendo gli ar
gomenti maggioraenti trattati in queste lettere: dalla curiosità' dei bambini di fronte al pro
blema della nascita al primo amore delle adolescenti, dallo sfregio per gelosia alla delusione
per un matrimonio sbagliato, dalla separazione legale al dramma di una sposa che si accorge che
il marito e' anormale, dalla vita ipocrita di una coppia infedele alle illusioni delle ragazze
di provincia che mirano al successo, dai dubbi di una fidanzata di fronte alle insistenze de]

fidanzato, al coraggio di una ragazza madre.
RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATI APPORTATI I SEGUENTI TAGLI:

EPISODIO VIAGGIO DI NOZZE: -eliminazione dell 'inquadratili-.'. aellà":d&ntìa cfiè ascòl
il litxgio tra i due sposini della cuccetta adiacente - rat 2,10
EPISODIO IL SUCCESSO:

vista) della ragazza che si
LUNGHEZZA TAGLI MT 8,30'iM 16\MM PARI A MT 20,75 IN 35\MM - LUNGHEZZA FILM MT L.16& IN 16\MM.
I SOPRAELENCATI TAGLI SONO IN AGGIUNTA A QUELLI DISPOSTI DALLA COMMISSIONE NEL 15>6 :

- Siano eliminate nell'|pisogL(3 n, SUCCESÌJg ié iv.-iu.uiratunfj b<5$le '4uaii},tft^im la danzatrice
seminuda, al momento in/cui, vista frontalmente, lascia scoperto il seno, vista di spalle mostra
i glutei in buon parte scoperti.
- Siano eliminate nell'episodio. PROVA D'AMORE le inquadrature che mostrano la ragaiza dopo la

ni cieiia cuccetta adiacente - mt ^,iu

-eliminazione delle, inquad ra i. ni e i,i mmttdriajtiainénka wrecei
•••.. Ibi!aée miri.! in pubblicò - ' mt 6^20

' epi ::-ndi " PROVA D'AMORE Le inquadrartur* ci
ncpra Scopért'- e divaricate".'prova' con le gambe a

- Che nell'episodio LE RAGAZZE MADRI sia opportunamente modificata la frase 'quando hanno fatto*
(tale frase e' stata elimifUaifà) .
- Che nell'episodio VIAGGIO DI NOZZE siano ridotte le inquadrature di primissimo piano della
sposa, nella cuccetta, con esclusione di quelle finali che mostrano la donna stessa come

nell'atto di deglutire. La sequenza in questione rimane perciò' limi Lata alle inquadrature
iniziali di primissimo piano della sposa, nella cuccetta a partire dai capelli, alle
inquadrature dell'abito, e quindi,"solo per la lunghezza di mt 4,40 di nuovo all'inquadratura di

primissimo piano del viso della donna. La sequenza riprende con il marito in maglietta che
prende un bicchiere d'acqua itali'apposito armadietto.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il "...V^..y.V.,.,.:...'̂ f^^,!'. a termine della legge

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Dipartimento;
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