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gHAMA —»

Mauriaio a5Altemi ò un famosissi-mo disegnatore di modeliì di alta modacfia
tutto dalla vitae celebritàP Kiftohezza. gioventù, ma e"è una oosa ohe lo
rende eetrornamento infelice: le donne L-ultima sua disavventura è stata
addirittura scandalosas stava por sposare» senza saperlo, un uomo diventa
to donna,"Basta", dioe-, "non vo*;lio più sentirne parlare di donno ,Vado in
Afrioa a oaooiare animali feroci"* Però questa sua decisione è avversata
dal comm,. Borgioli e da Maroo0 rispettivamente proprietario e direttore del
l'atelier per il quale lavora.Maurizio, sta preparando 1 bagagli quando ar
riva una eignora la quale„ avenc.o saputo della sua partenza gli chiede di""
affitarle la villa perchè ci possa nascondere lo sua bambina; sua figlia
Didìt ohe è invece una 'bellissima ragazza di venti anni0 ma5 purtroppo il
suo oevvello al à fermato appone, a sette. Maurizio è molto turbato dalla
bellezza della ragazza e accondiscende alla richiesta rimandando ancho la
sua partenza, "Il giuoco à fatto"s dioo Marco a Borgioli„ "per adesso non
parte", il trucoo della ragazza squille che fa la bambina funzionerà. In
fatti Maurizio non parte più, mi. neanche disegna più. Giucca con Didì e*~ln
tanto so ne innamora? à felioe. Baurìzio parla a Didì del giuoco del matrT
monio, la bacia. A questo punto Didì evela il trucoo e Maurizio rimane col
pito profondamente- Questa volte, parte sul serio per l'Africa» Sono tutti"
presenti alla partenza,, sembra tutto normale9 ma improvvisamente Maurizio
corninola a eparare su Marco e Borgioli scambiandoli per animali feroci. E:
la aua vendetta„ Ceree Didì por vendicarsi anche di lei ma il maggiordomo 1-a;»
verte che la ragazza vergognandosi di quanto ha fatto„ sta partendo per torni
re a casa»Maurizio ht. un sospiro di sollievo. Corro alla stazione, la ritrovi
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Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L^24^effèrnbre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge snj&ci^e ejpsdftp' (,'̂ 'ssÌrvA|Qbelle
seguenti prescrizioni : „-» /"Ne*? t* '\ jt^ ^

TIpiiRralia U. TERENZI • KOMA, 3-1901 10.000
Via 4 Pontine, 25, lei. 461868 - Via Q. Marradl, tei. 891444

1") di non modificare in- ginsa alcuna il» tfllg,| TCSMctilbli e le scritture della pellicola, di non
sostituire i .'qùatì,r..i ede scene retrive,i-di* Tion aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine sertjja aUtorizzazfone del Ministero.

2«) a) che sia eliminata la battuta: "presso la Santa Sede"
b) alla sequenza in cui si vede Maurizio e Didì soli nel_giardino,
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Via 4 Fontane n.20

Cambio titolo film -

La "3 2 KLM G. AUATO" ha chiesto 1»autoriz

zazione di questo liiiiiotero a cambiare il titolo del film na

zionale "La ragazza di mille mesi" cor. quello di "T0GNAZ2I 3

lb KiKOREina:".

La pellicola è stata approvata dalla Competente Coa-

mis3ione di revisione cinematografica in data 25 agosto 19 1»

Ji proga di voler esprimere il proprio parere in me

rito.
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On.le MINISTERO DEL TURIS IO ! DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo

R 0 M A

Spett.le A.G.I.S.

ROMA

OGGETTO : Cambio titolo -

In riferimento alla domanda avanzata dalla Società Produ
zione Film G.Amato, tendente ad ottenere il cambio del titolo del
film "LA RAGAZZA DI MILLE MESI" con "TOGNAZZI E LA MINORENNE", questa
Associazione esprime parere favorevole ali'accoglimento della richie
sta.

Resta bene inteso che il titolo "LA RAGAZZA DI MILLE MESI»,
figuri sui titoli di testa e sulla pubblicità, come sottotitolo.

Distinti ossequi.
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PRODUZIONE FILMS

Spett.le

ISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Direzione Generale dello Spettacolo

Via della Ferrateli*, 45/51

ROMA

Richiesta cambio titolo

"LA RAGAZZA DI MILLE MESI"

in

"TOGNAZZI E LA MINORENNE"

Roma, 28/9/62 -

A seguito della domanda avanzata il 3 maggio 62, tendente ad ottenere l'au
torizzazione per il cambio del titolo del film "LA RAGAZZA DI MILLE I-IESI" (visto
censura del 2/9/1961 n° 35440) in quello di "TOGNAZZI E LA MINORENNE", il sotto
scritto Giuseppe Amato si assume preciso e formale impegno, nei confronti del Mi

nistero, dell'A.G.I.S. e dell'A.N.I.C.A. a mantenere il titolo originale come sot_
totitolo su tutto il materiale pubblicitario in assoluta evidenza, con caratteri

tipografici non inferiori alla metà del nuovo titolo. -

Distinti ossequi.














