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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "VALERIA DENTRO E FDORI" 2° EDIZIONE 16/W
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Metraggio accertato z:.. Marca: ..NAXQS ..FILM.... _ -

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

PANIA CIN.GA DISTRTREICNE PAOLO PRESTANO PRESUNTA RAREWRA DCU3IET IN VALERIA DENTRO E FIERI (OTRIGHT NAXD3 FILM
ROMA UN FILM DI BRUNELLO RONDI INTERPRETATO DA PIER PAIO CAPPONI UMBERTO RATO MARIA MTZAR E OCN CLAUDIO GORA
E PER LA PRIMA VOLTA SHI£> 9CJIERMD IL 93PRAN0 LILIANA PACTMUTI. GDJD CASSANI PAOLA CORAZZI PAOLA PARRI ROSEMARIE
LLNDT SERGIO PARRI GCREOSRAFTE DI FRANCO ESTILL BALLERINI CARLA ERATT GIANNI EREZZA E CON ERNA SaHIRER NEL RUOLO
DI EVI SOGGETTO BRUNELLO RONDI E ALDO SEMsRARI UNA PRODUZIONE NAXE FILM SKL REALIZZATA DA PAOLO PRESTANO E
ANSEUfl PARRLNELLO CONSULENZA PSIOLTATRICA DEL PROF. ALLO SEMERARI GRGANEEA1CKE GENERALE CARLO MAIOTTO
MMEHCRE MARCFJiO MLVESITIO SCENOGRAFIA ARREDAMENTO GOSIUMI LUCIANO VDOMEE MBICHE FRANCO BIXTO EQKILW
MUSICALI BTXID SAM MILANO DIRETTORE FOTOGRAFIA CLAUDIO RA3CA REGIA DI BRUNELLO RONDI.

TRAMA

Valeria è una signora della borghesia romana, di origine, però, straniera, che ha subito un forte trauma
nell'infanzia. Valerla è arrivata alla giovinezza sposandosi, ma rimanendo, esattamente, una "sdiizzofrenica"
Ha sposato un ucac imito bello e affascinante ma ambiguo; un musicista elettronico, che ha con lei un rapporto
soprattutto di marbosa curiosità intellettuale: non sa assisterla né soddisfare il suo bisogno di maternità, che
per lei sarebbe l'unica via di guarigione. Cosi. Valeria affonda sempre più nella propria deformazione patologica,
die carorcoette sempre più il suo equilibrio meno e sociale. Dopo una crisi più forte delle alte viene da lui
portata con l'inganno direttatene in casa di cura. Inizia cosi il soggiorno di Valeria nella clinica, popolato
di molti, personaggi ricchi di deliranti ed inaudite fantasie: dal barone che si costruisce bambole di nollica
di pane, e soprattutto - Evi, che è una splendida oxfotairjdella dal passato denso di fama e di facile gloria.
Durante, dunque, il suo soggiorno nella clinica, Valeria spronfonda sempre più in questo mcndo di deliranti e
neravigliose fantasie. Mentre suo marito'che si fèca 'sovente ad .osservarla ed a studiarla, trae dalla terribile
esperienza della maglie, artistica | crudele ispirazione: riuscendo a comporre la sua migliòre'-opera. La storia
finisce con la partenza di questo marito, che-ormai segue la via' del .-proprio, successo arristico, perj non tornare
mai più indietro. Mentre Valeria, sprofondando sempre più in un cosmo di imiegini^stupendé e deliranti, nelle
quali però vivrà sempre mitica e altissima, > sua .speranza di maternità,, la sua vivente inmaginq! del bambino
che potrebbe avere, e non avrà mai. :le porte della clinica ti seno, infatti,' per sempre chiuse su di 3fei.
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SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il a termine della logge

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 modlllcare in guise 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 dol Ministero.
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