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DESCRIZIONE !DEL SOGGETTO

ragaZza napoletana> conosce Antonio,un operaio del Nord,in procinto di
partire per il Ponte Africano. Il loro matrimonio nasce da un amore improvviso,ma
anche dal detiderio di avere per Antonio una licenza di 12 giorni > che ritarderà la
sua partenza. Nella casa di campagna di Antonio la loro luna di mille trascorre veloce
e -"con altrettanta velocità matura nella mente di. Giovanna l'idea di evitare-ad Antonio
la partenza. Antonio si fingerà pazzo. Ma la pazzia non funziona ed Antonio parte per
1.1 Pronte Russo. La guetra termina ed inizia il lento ritorno dei reduci Disperata
è l'attesa di Giovanna, ma Antonio non -é tra quei pochi che ritornano.
La speranza ingigantisoe nel cuore di Giovanna l'idea che Antonio non è morto.
La sua fede è così grande che riesce a smuovere le montagne. La ritroviamo in Russia,
a Mosca prima, in Ucraina, dopo, in una ricerca disperata del marito. Infine la sua
angoscia ha termine s dopo aver invano bussato a cento porte, dopo aver visitato inum.
Minante cimiteri di guerra e fabbriche, ritrova in una isba della periferia di Mosca,
Antonio. Vive oon un'altra donna, Mascia, che l'ha salvato, ormai congalto e morente
su di un campo di battaglia, sulle rive del Don. Dalla loro unione è nata anche una
bambina. Giovanna rientra in Italia e nasconde alla madre di Antonio la verità,
La sua vita lentamente ricomincia e l'amicizia di un operaio milanese, le ridona almeno
in parte la felicità di un tempo. Antonio intanto in Russia,dopo che ha visto, anche se
solo da lontano, Giovanna, non è più felice. Riesce ad avere un permesso dalla fabbrica
dove lavora e torna in Italia. In una scura e piovosa notte d'inverno Antonio va a casa
di Giovanna e cerca le parole necessarie q giustificare il suo comportamento.
Quando pare che i loro cuori sono di nuovo vicini,come nei tempi felici, il pianto di un
bimbo rompe l'incantesimo. Giovanna ha anche lei un figlio. Il loro grande amore,distrutto
dalla guerra,non può più rifiorire. La realtà è dura,il passato non può più rinascere,i1
presente è la loro condanna. Alla stazione di Milano un treno parte per il Brennero.
L'addio tra Antonio e Giovanna è definitivo ed irrevocabile. Ognuno ha ormai una strada
ben precisa davanti a se : Antonio ritorna in Russia dalla sua Mascia e dalla sua bambina,
Giovanna resta a Milano con Ettore e con il figlio. La vita continuerà per entrambi.
- Giovannal una

TITOLI DI TESTA----------DEL FILM :
Joseph E.Levine e la Avco Embassy P.tures presentano - Una produzione Carlo Ponti Sophia Loren - Marcello Mastroianni in un film di Vittorio De Siea - I Girasoli Anna CarenayNadja
con Ljudmila Saveljeva - e (in ordine alfabetico) Galina Andreeva'
Cerednicenkos Germano Longo, Glauco Onorato, Silvano Trancuilli$ Marisa Traversi,
Gunnar Zilinskij - Giorgio Basso,Gianni Bortolotto$ Umberto Di Grazia (C.S.C.)$
Giuliano Girardi, Dino Perettiy Pippo Starnazza - Soggetto e sueneggiatura Antonio
Cesare ZaVattini , Con la collaborazione di Gheorghij Mdivani Scenografia di
Guerra '
Piero Poletto ..:Direttore della fotografia Giuseppe Rotunno , Technicolor (R) - Musiche
,dirette dall'autore - Organizzazione generale Jone Tuzi (A.D.C.) di Henry Mancini '
Montaggio di Adríaní Novelli Assistente al montaggio Marisa Letti - Costumi di
Enrico Sabbatini , Arredamento di Giantito Burchiellaro - Le riprese in Urss sono state
realizzate oon la collaborazione della Mosfilm di Mosca, Scenografia riprese Urss David
Vinitekij - Direttore di Produzione Gianni Cecchin - Una coproduzione italo-francese
0.0.CHAMPION S.p.A. ROMA,LES FILS CONCORDIA -PARIS - Produttore esecutivo Joseph E.
Levino - Prodotto da Carlo Ponti e Arthur Cohn - Regia di Vittorio De Sica
TITOLI DI CODA DEL FILM
Giovanna :Sophia Loren Antonio: Marcello Mastroianni , Mascia: Ljudmila Saveljeva
Valentina : Galina Andreeva , Madre di Antonio: Anna Carena , Contadina russa : Nadja
Cerednicenko ,_Ettore : Germano Longo Il reduce : Glauco Onorato l'operaio italiano:
Silvano Tranquilli , Donna stazione Marisa Traversi , Funzionario russo: Gunnar
Zilinskij - Aiuti regista : Luigia Alessandri,Paolo Serbandini Operatori di macchina
Stefanc
Giuseppe Maccari ,Giancarlo Ferrando . Ispettori di produzione : Bruno Altissimi'
Pegoraro,Elìo Manni . Segretaria di edizione : Franca Santi Fonici : Carlo Palmieri
Alvaro Orsini i, Aiuto costumista : Nadia Vitali - Truccatore Signora Loren : Giuseppe
Annunziata. Parrucchiera signora Loren Ada Palombi. Truccatore Signor Mattrolanni
Mario Van Riai . Parrucchiera Signor Mastroianni Maria Luisa Fraticelli Aiuti
operatore : Giampiero Setvo, Giuliano Grasselli (C.O.C.) ,Massimo Di Venanzo. Aiuto
montaggio : Carla Zamponi - Segretari di produzione : Aldo Santarelliy Enzo Nigro,Maria
Teresa Bartolelli, Francesco Di Mauro .r Amministraore Cassiere: Vincenzo Raimondi.
Giuseppina Dalli Carpirli . Capo macchinista :
Berta Batti'
Sarte Anda Masseroni'
Signora Loren :SartoMazzini Salvatori. Capo elettricista : Rodolfo Bramucoi i. Costumi
_
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L.
Cantini
e
&
Sarthria
Anna
Mode'.
Calzature: Ditta
Costumi
ria Mayer _4
Pompei Parrucche Ditta Rocchetti - Teatri di poeta Cinecittà-Roma . Sonorizzazione
International Recording . Mixage di Renato Cadueri - Tutti i personaggi e gli eventi
di questo film sono immaginari.Ogni riferimento a fatti, cose e persone della vita
reale è da ritenersi puramente casuale. allegano _2 copie chi dialoghi defini tivi
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Descrizione del soggetto

Giovanna, una ragazza napoletana, conosce Antonio, un operaio del Nord, in procinto di
partire per il fronte africano. Il loro matrimonio nasce da un amore improvviso, ma anche
dal desiderio di avere per Antonio una licenza di 12 giorni, che ritarderà la sua partenza.
Nella casa di campagna di Antonio la loro luna di miele trascorre veloce e con altrettanta
velocità matura nella mente di Giovanna l'idea di evitare ad Antonio la partenza.
Antonio si fingerà parrct. Ma la pazzia non funziona e Antonio parte per il fronte russoQ
La guerra termina ed inizia il lento ritorno dei reduci. Disperata è l'attesa di Giovanna.
Ma Antonio non è tra quei pochi che ritornano , La speranza ingigantisce nel cuore di
Giovanna l'idea che Antonio non è morto. La sua fede è così grande che riesce a smuovere
le montagne. La ritroviamo in Russia, a Mosca prima, in Ucraina dopo, in una rioeroa disperata del marito. Infine la sua angoscia ha termine : dopo aver invano bussato a cento porte,
dopo aver visitato inutilmente cimiteri di guerra e fabbriche, ritrovay in una isba della
periferia di Mosca, Antotio. Vive con un'altra donna, Fascia, che l'ha salvato ormai congelato e morente su di un campo di battaglia, sulle rive del Don
Dalla loro unione è nata anche una bambina. Giovanna rientra in Italia e nasconde alla
madre di Antonio la verità-. La sua vita lentamente ricomincia e l'amicizia di un operaio
milanese le ridona, almeno in parte, la felicità di un tempo. Antonio intanto in Russia,
dopo che ha visto, anche se solo da lontano Giovanna, non è più felice
Riesce ad avere un permesso dalla fabbrica dove lavora e torna in Italia.
In una scura e piovosa notte. d'inverno Antonio va a casa di Giovanna e cerca le parole
necessarie a giustificare il suo comportamento. Quando pare che i loro cuori siano di nuovo vicini, come nei tempi felici, il pianto di un bimbo rompe l'incantesimo, Giovanna ha
anche lei un figlio.. Il loro grande amore, distrutto dalla guerra, non può più rifiorire.
La realtà è dura, il passato non può più rinascere, il presente è la loro condanna'.
Alla stazione di Milano un treno parte per il Brennero. L'addio tra Antonio e Giovanna è
definitivo ed irrevocabile. Ognuno ha ormai una strada ben precisa davanti a se s Antonio
ritorna in Russia dalla Marcia e dalla sua bambina, Giovanna resta a Milano con Ettore e
con il figlio La vita continuerà per entrambi.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

4 tip 1979

a termine della legge 21 aprile 1962, n. 161,

salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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 Ministero.
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RIZIONE DEL t'OGGETTO

Giovanna, una ragazza napoletana, conosce Antonio,- unperaió del Nord, in
procinto di partire per il fronte africano. Il loro matrimonio nasce da un
amore improvviso, ma anche dal desiderio di avere per Antonio una licenza di
12 giorni, che ritarderà la sua partenza. Nella casa di campagna di Antonio
la loro luna di miele trascorre veloce e con altrettanta velocità matura nel
la mente di Giovanna l'idea di evitare ad Antonio la partenza. Antonio si fin
gerà pazzo. Ma la pazzia non funziona e Antonio parte per il fronte russo.
La guerra termina ed inizia il lento ritorno dei reduci. Disperata è l'atte
sa di Giovanna. Ma Antonio non è tra quei pochi che ritornano. La speranza
ingigantisce nel cuore di Giovanna l'idea che Antonio non è morto. La sua fe
de è così grande che risce a smuovere le montagne. La ritroviamo in Russia,
a Mosca prima, in Ucraina dopo, in una ricerca disperata del marito. Infine
la sua angoscia ha termine: dopo aver invano bussato a cento porte, dopo
aver visitato inutilmente cimiteri di guerra e fabbriche, ritrova, in una
isba della periferia di Mosca, Antonio. Vive con un'altra donna, Mascia, che
l'ha salvato ormai congelato e morente su di un campo di battaglia, sulle
rive del Don. Dalla loro unione è nata anche una bambina. Giovanna rientra
in Italia e nasconde alla madre di Antonio la verità. La sua vita lentamente ricomincia e l'amicizia di un operaio milanese le ridona, almeno in parte,
la felicità di un tempo. Antonio intanto in Russia, dopo che ha visto, anche
se solo da lontano Giovanna, non è più felice. Riesce ad avere un permesso
dalla fabbrica dove lavora e torna in Italia. In una scura e piovosa notte
d'inverno Antonio va a casa di Giovanna e cerca le parole necessarie a giustificare il suo comportamento. Quando pare che i loro cuori siano di nuovo vicini, come nei tempi felici, il pianto di un bimbo rompe l'incantesimo.
Giovanna ha anche lei un figlio. Il loro grande amore, distrutto dalla guer
ra, non può più rifiorire. La realtà è dura, il passato non può più rinascere, il presente è la loro condanna. Alla stazione di Milano un treno parte
per il Brennero. L'addio tra Antonio e Giovanna è definitivo e irrehvocabile.
Ognuno ha ormai una strada ben precisa davanti a se: Antonio ritorna in Rus
sia dalla Mascia e dalla sua bambina, Giovanna resta a Milano con Ettore e
con il figlio. La vita continuerà per entrambi.
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