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Antica 112 legale rappresentante della Ditta S .R.L. DOCUMENTO FILM

con sede a.V.ia di Villa....Patrizt. domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione
della pellicola intitolata •

Presentazione del film "IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI"
della marca :

S.R.L.. DOCUMENTO FILM

nazionalità. Italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto
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tlCRIZIONE DEL SOGGETT

Libro sovrapposto a immagini attori - De Sica - scene lavorazione ragazzi in bicicletta - pp Micol e Giorgio - pp Malnate - pp Alberto folla dichiarazione guerra - pp Micol - Micol e Malnate - Giorgio e
Micol - pp Alberto - Alberto e Malnate al Tennis - pp Malnate - tennis pp Malnate - Micol al tennis - qiorgio e Micol sul letto -pp Giorgio Giorgio e Malnate - famiglia di Giorgio - giorgio e padre - stazione Giorgio e fratello - pp ragazza tiro a segno - pp Giorgio - fuga Lattes pp Micol - pp Malnate - arrestati alla scuola F.C. - arresto Finzi Contini
IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI - un film di Vittorio De Sica - 'Alio Capolicchio - Dominique Sanda - con Romolo Valli - e con Helmut Berger IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI liberamente tratto dal romanzo di Giorgio
Bassani - musiche di Manuel De Sica - produttore eseautivo Fausto Saraceni
diretto da Vittorio De Sica - un film prodotto da Gianni Hecht Lucari
per la Documento Film - distribuito dalla Titanus Distribuzione -
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n

400 5--

dell' Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L.
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado.

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

v
ed a condizione :
l. 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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
getto
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IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI
Il libro dei Finzi Centini sebrapposte alle immagini degli attori
SPEAKER
A circa IO anni dalla prima edizione del romanze
italiane più note del deploguerra,vendute in milie=
ni di copie in tutte il mondo "IL GIARDINO DEI FIN=
ZI CONTINI "finalmente ~& ~~arriva sullo
scherme per la regia di Vittorie He Sica.
Sulle immagini di De Sica,delle scene di laveraziene,dei ragazzi che in
bicicletta vanno verso la casa dei Finzi Contini,sui P.P. Piani di
Micsl,di Giergie,di Malnate,di Alberte,sulla folla alla dichiarazie=
ne di guerra,ancera sui P.P. di Micol e di Malnate la vece di:
DE SICA
"IL GIARDINO DEI FINSI CONTINI"mi interesse subiti
oltre che per il contenute umane e la tensione dram=
matica che le attraversa in ogni pagina,per le decine
di personaggi che vivono nel sottile e avvincente re=
manzo di Giorgio Bassani.Ie preferisco i films corali
in cui si intrecciane tanti destini umani.Il romanze
racconta àa storia di un gruppo di ragazzi alla vi=
gilia delle persecuzioni razziali razziai e durante
la guerra.Micel è l'enigmatica protagonista femmini=
le,cesi ardente di vita,ma pure consapevole della sor=
te che la aspetta.
Ilimagini di Micol con Giergio.Battuta di
MICOL
Ma sono ie,sene io che nen ti ami.L'amere è roba per
gente decisa a sopraffarsi a vicenda,ma noi così ce=
me siamo simili in tutto a due gocce d'acqua l petrem=
me mai sopraffarci ie e te ?Noi due sbranarci?
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Sul P.P. di Alberto la voce di:
DE SICA
Alberto,suo fratello,così inqttetante e debole e pure così
puro di fronte al destino che incombe su lui e sulla sua
famiglia.
Sulle immagini di Alberto e Malnate seduti al tennis il diakogo:
MALNATE

Ma tu,nen esci mai?
ALBERTO
N.,ie non esco mai e poi per andare deve.Se uno potesse
scegliersi le facce che deve incontrare per la strada
allora si....
Su altre scene del film:torneo di tennis,Giorgio e Micol sul letto,
P.P. di Giorgio,Giorgio e Malnate sul ponte,Micol e G~Atik Malnate
Famiglia di Giorgio la voce di:
DE SICA
E sopratutto Giorgio che in piena consapevolezza vive
incerto tra la ribellione e la rassegnazione,la lenta
agonia di un piccolo mondo scavato nella Ferrara degli
anni quaranta.
Sulla immagini tra il Padre e Giorgio dialogo:
GIORGIO
Sento che stai per arrivare alla tua romanza preferita.
PADRE

Quale?
GIORGIO

Quale?A dire che Mussolini Mellig&NUALWA&&& in fende
in fende è 19~opiù buono di Hitler e che il fascismo
è meglio del nazzisme.
PADRE.
Ebbene si.
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Sulle immagini della stazione,di Malnate di Giorgioe del fratello
alla pensione a Grenoble continua la voce di
DE SICA
Malnate è invece un po' il simbolo della gioventù che non
si piega,che non accetta il mondo in cui vive e lo scom=
pagina con la sua vitalità.
E tanti,tanti altri,ognuno con la sua parte di storia.
Sulla ~~&&&1&& immagini di Malnate e Micol al tennis dialogo:
MALNATE
Ho idea che lei in fondo in fondo non sia mica tanto
portata per gli uomini.
MICOL
Sì,è vero.Comunque per lei sicuramente

no.

Su un P.P. di Micol
MICOL
Ti prego no,smettila andiamo,può venire qualcuno No.
Sul P. P. della ragazza del tiro a. segno e di Giorgio battute:
GIORGIO
Ma noi a questo punto cosa dobbiamo fare?
RAGAZZA TIRO A SEGNO
Fila,vattene....vi cercano r vi pigliano dove vi trovano.
Pila vattene....
Immagini della fuga di Bruno lattes,P.P.. di Micol,P.P. di Malnate,

I

Finzi Contini arrestati nella scuola,l'arresto dei Finzi Contini

in casa sulla voce di
DE SICA
Nel romanzo di Bassani e nel film i personaggi rappresentano
un inteto mondo,un piccolo universo,cioè,popolato di esserci
ora pateteci,ora ingtietanti,ma tuttu profondamente nobili

Inizia il canto ebraico sui titoli
IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI
UN FILM DI VITTORIO DE SICA
LINO CAPOLICCHIO
DOMINIQUE SANDA'
CON ROMOLO VALLI
E CON HELMUT BERGER
IL GIARDINO DEI FINEI CONTINI LIBERAMENTE. TRATTO DAL
ROMANZO DI GIORGIO BASSANI
MUSICHE DI MANUEL DE SICA
PRODUTTORE ESECUTIAD FAUSTO SARACENI
DIRETTO DA VITTORIO DE SICA
UN FILM PRODOTTO DA GIANNI HECHT LUCARI PER LA
DOCUMENTO FILM E DA ARTHUR COHN
DIAIBIETO DALLA TITANUS DISTRIBUZIONE

MAKADABOLIO

IIINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale Spettacolo
—"
La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in
Roma via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentat8
dall'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht Lucari
chiede che le siano rilasciati n.70 nulla osta relat va
mente alla presentazione del, film intitolato;
"IL GIARDINO
Con osservanza.
Roma, 27 / 11 / 70
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della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di 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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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di 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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