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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
i DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: LA NOTTATA

dichiarato Produzione?' taliana^£«A*C....a*r.l.
Metraggio

accertat0 2-5--S 0 PRODUZIONI ATLAS CINEMATOGRAFICA
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA:LA NOTTATA-

II film racconta una "notte brava"di due ragazze,Angela e Susy,che non sono condizionate

dalla società e neppure dalla sua cultura:sono due ragazze libere.Arrivano una sera da

"fuori città" e si cambiano in una toilette,dove trovano un anello.

Il furto,quasi involontario,le porta lontano nel cuore più torbido della città e della

sua vita notturna alla ricerca di un ricettatore o di un'avventura.

Nella loro peregrinazione,accompagnate da un giovane tassista,si trovano,prima in un

nrande locale da ballo,poi in casa di un"travestito"soprannominato Destino,che memore

del suo passato di ballerino vive ancora in quegli abiti ed in quel sogno.Capitano inol

tre nella ricca abitazione di una signora"bene".

All'alba si ritrovano,per i molteplici incontri,più esperte della vita.

Regia di TONICO CERVI

Attori principali :SARA BPERATI-RU95ANNA JA VI COLI-GIORGIO ALBERTAZZI-MARTINE BROCHARD

. • •"•"Hi 1
;•;••• .. a U si <à Vi '•-

jfmim
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il a termine

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 pelicola, di non sostituire i
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen
za autorizzazione del Ministero.

Sono stati apportati i seguenti tagli:

cot»\of<°e / (vedi retro
/l MINISTRO*-. « 24-.BIU9Z4 « $ SSjjJtj*-»











H

.-'.••.

fOBOORAMMA. IN COPIA

DISTRETTI PO&3UXA fiO.«A
00 UHATI |V5$iftferTf P30VINCIA
oo - taSira i ca ABiffisfii icia

B 3° OflJxvO OArfABl;i.CS=fI-per Uff. ij endeati
e per conoscenza

UFFICIj GABINETTO SEDE (fatta copia)
•^-MIJUSTBBO SUBXm W 8 O-Lir. lan/le Spettacolo

cinematografia Roma (fatta copia)
OOURA RBPU3BMOA -ufficio stampa e spettacolo
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12.4. (2) Spettacoli*. Comunicasi ohe i cocuri tìepuu.yliea • IA

con decreto n. ÌW/75-A. ì.U.A.lu data tre corrente habet disposto

sequestro film "LA ^O^ATA" ohe^Jieveconsiderarsi leaivo oo.nune

•enti acuto pudore at eenei articolo 528 Codeioo Penale per prò»

lungata ostentazione nudi maschili et i'e- xiniii, volgarità alcuni

dialoghi, particolare scabrosità alcune sequenze.Provvedimento

hebet effetto intero territorio aasionale.Pellicole sequestrate

dovranno essere tenute at disposizione Procura Repubblica Mode*

na.-iueHt'ufL'ioio riservasi comunicare at quale À.G. dovranno es=

sere trasmesse pellicole soquetra.te.At sequestro avvenuto prò»

gati aetizìarià- notiziare quest'io telo.

articolare attenzione rivoigeai at TKHZ0 DIST32TT0 POLIZIA et

OOl 18 LfiXASX ,.>.K)RTA Bl 0POL0 et PORTA PIA, poiché film est

in nrogra^nazione at cinema "Moderno" et "Arlecchino" et casa

>sx distributrice film "P.A.C." habet esde Viale ttegina Margherita
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