MARCA DA BOLLO

REPUBBLICA ITALI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

5 Mg 1976

Domanda di revisione
Via

re. identea

ERALDO-LEONI

Il sottoscritto

,

ROMA

Z. DISTRIBUTORI

legale rappresentante

YENET Or 74

69492

ASSOCIATI. S.p.A.

ROMA

con sede a

Tel. 47694.1

"L'INNOCENTE"

la revisione della pellicola dal titolo:
di nazionalità:

domanda, in nome e per onto della Ditta stessa,

ITALIANA

produzione:

A

RIZLOLI

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla r visi ne.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

3550

5-

accertata metri

sz7 96

CINERIZ Di

P.

r

43

SSOCIATI S.p.A,
1>alegato

NAZIONALE
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Luchino Visconti
Interpreti: Giancarlo Giannini, Laura Antonalli
TRAMA: "L'INNOUENTE" di Luchino Visconti è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Gabbriele D'Annunzio, una storia cupa e tormentata sullo sfondo di stupende
ville, della dolcezza delle colline toscane$ dove le nebbie ed il grigiore dell'autunno non sono ancora arrivati. E' la storia di un marito (Giannini) e di una moglie
(Antonelli), Tullio e Giuliana che hanno un rapporto strano, modernissimo, di libertà
reciproca, ma che arrivano complici a un delitto quando Giuliana ha un figlio da un
altro uomo (Marc Porci). Arrivano ad uccidere un bambino, nato da poco. Ed è proprio
Tullio che espone il neonato al freddo, durante la novena di Natale: il piccolo innocente muore. Nel romanzo Tullio, una specie di superuomo nevrotico non accetta di
sentirsi colpevole nel film di Visconti, invece, Tullio si uccide: estrema punizione
senza speranze. OINLRIZ DISTRIBUTORI ASSOCITATI presenta: un film di Luchino Visconti con Giancarlo Giannini e Laura Antonelli "L'INNOCENTE" Rina Morelli, Massimo
Girotti, Didier Haudepin, Marie Dubois, Roberta Paladini, Claude Mann, oon Marc Porel
nel ruolo di Teresa Raffo, libera riduzione del romanzo omonime
e con Jennifer
di Gabbriebe D'Annunzio - di Suso Cocchi D'Amico , Enrico Medioli e Luchino Visconti
aiuto regista Albino Cocco, coordinamento della edizione italiana Mario Maldesi,
direttore della scenografia Mario Garbuglia, arredamento Carlo Gervasi, le tappezzerie dono della ditta Haas, costumi Piero Tosi, assistente Alberto Verso, costumi della
sartoria Tirelli, lo pellicce sono di Fendi, musiche di Franco Mannino dirette dall'au
toro incise su dischi Cinevoi Record, montaggio Ruggero Mastroianni, direttore della
fotografia Pasqualino De Santi% direttore della produzione Lucio Trentini, realizzato da Giovanni Bertoluoci, per la Rizzoli Film S.p.A. regia Luchino Visconti,
TITOLI DI CODA: altri interpreti, Philippe Hersent, Elvira Cortese, Siria Betti$ Enzo
Musumeoi Greco, Alessandra Vazzoler, Marina Pierro, Vittorio Zarfati, Alessandro
Consorti, Filippo Perego, Margherita Horowitz, Riccardo Batta, ispettore di produzior
Federico Tocci$ segretario di produzione Federico Starace, 29 aiuto regista:
.1.

Giorgio Treves, assistente Alain Sens Cazenave, segretaria di edizione Renata Franceschi,
maestro d'armi Enzo Musumeoi Graco, asAatente al montaggio Lea Mazzocchi e Alfredo
Menchíni, amAnistrazione Silvani. Olasio, Fiore Profeta, Francesco lilartino De Carlo%
operatori macchina Mario Cimini, Giuseppe Bernardi, assistenti operatori Marcello
Mastrogirolamo, Roberto Gengarelli, Adolfo Bartoli, Luigi Cecchini, fotografo di scena
Mario Turai, fonico Mario Dallimonti, microfonieta Gianfranco Pacella, assistenti scenografi Ferdinando Gtovannoni, Stefano Ortolani, Corrado Ricercato, aiuti arredatori
Boria Juraga, Gianfranco De Dominicie, Tiziana Cassoni, trucco Goffredo hocohetti,
Gilberto Provenghi, Luigi Esposito, parrucchieri Maria Teresa Corridori, Aldo Signorotti,
C.S. macchinisti Aldo Colanzi,
Silvana Senz'Acqua, sarte Maria Fanetti, Isolina Bonzi
C.S. elettricisti Luciano Leoni, C.S. costruzioni Francesco Contardi, pittori Guglielmo
Modestini, Arnaldo Copelli, si ringraziano per la preziosa collabotazione: l'antiquario
Bruno Vangelisti e l'architetto Giorgio Marchetti, ufficio stampa Lucherini, Rossetti,
Spinola e Maria Ruhle, Technioolor - girato per la stampa Lnr Speoial - técnioo del
colore Erneste Novelli - girato in Tecnavision una esclusività ECE - teatri di posa
Dear International S.p.A. - registrazioni International Recordinge S.p.A. - mixage
voci della Cine Video Doppiatori - la voce di Teresa Raffo è di Valeria
Fedrico Savina,
horiooni - Edizioni musicali Rizzoli Film - Bixio - Cornea - orchestra stabile della
Gestione Autonoma dei Concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia.
Le composizioni: "Berceus" "Walzer" (Chopin) "Marcia turca" (Mozart) "Giochi d'acqua a
Villa d'Este" (Litz) sono eseguite al pianoforte da Franco Marinino - la composizione
"Che farò senza uridice" (Gluok) è stata eseguita dal mezzo soprano Benedetta Pecchio14
pianista Franco tannino - Gli arredi sono stati concessi da: Bruno Vangelisti Lucca Marco Gobbi Roma - Camiciotti Firenze - Giovanni Tadini Pisa - Salari Lucca - Cimino
Roma - F.R.A. Roma - I gioielli e le argenterie sono di: Bulgari Roma - Carli Lucca Petochi Roma - Lembo Roma - valige Louis Vuitton - Effetti speciali E. C. Baciucchi parucche Rocchetti e Carboni - tappezzerie A. D'Angelo, L. Sanchini, Rema consulente
Renato Massimiani si ringraziano per la concessione delle loro ville il signor Thomas e Borie Rowort Villa Bellosguardo Piove S. Stefano - Lucca - "Villa Lilla" e
i signori Bernardino e Pasquale Cardella Villa Annolfini Couns a. Pancrazio Lucca "La Badiola" una coproduzione Rizzoli Film Roma - Jacques Leitienne Roma - Societò
Imp. Ex. Ci. Nice Franco Riz Production a.A. - Paris.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.

dell'Ufficio
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intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga-
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SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

DECRETA
LI 1A)No CENTE

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

a condizione 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 alterarne, in qualsiasi modo,
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

At
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Ai -fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
i

Roma, li

13 MAG. 1976

ne.
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N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
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iMINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia
Via della Ferratene, 51
ROMA
Il sottoscritto Eraldo Leoni legale rappresentante della CM:RIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A., con sede in Roma Via Veneto, 74 - facendo seguito alla domanda
revisione del film:
"L'INNOCENTE"
chiede ai sensi della Legge n. 1213 de 4/11/65, di venir
ascoltato dall'On.le Commissione di
fica unitamente al Produttore stesso i

sione CineMato
1.1m.

Con osservanza.
iD (» 6
ornal r

•

CINERIZ p R

SSOCIATI S.p.A.

ii Cons~~l^ e Delegato

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Divisione V"

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, la copia e la presentazione del film:

LAMA O

irk

Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.
Rappresentante della Società

L

.AA9./u.

Tel.

Firma del ricevente

Firma del depositante

Roma,

5

MAG. 1916

Moo. 3

MODULARIO
M. TUR. SPETT. 3

(-0

2 8 MAR. 1976
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CINERIZ DISTRIILASSOCIATI S.p.A.
DIREZIONE '7-ENERALE DELLO SPETTACOLO

Via Veneto, 74

VA Revisione
cinematografica
«
,,Iney

ROMA =

i .2'.................. _ _ .....

OGGETTO

Film "L'INNOCENTE".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 5/5/1976 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione di primo grado.
In merito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo coma - della citata
legge n. 161), con decreto ministeriale del 13/5/1976 è stato
concesso al film
" WIANOCZNTE "
il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni 14.
Si trascrive qui di seguito il citato parere :
"La Commissione, visionato il film, rilevati i suo pregi artistici dovuti al grande compianto regista Luchino Visconti, considerato che sia per i momenti drammgtici del suicidio del protagonista sia per le sequenze erotiche il film stesso non si
presta adatto per i minori degli anni 14, esprime parere favorevole alla proiezione in pubblico del film con il divieto di
visione per i minori degli anni 14".
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
REPUBBLICA ITALIANA

A

DIREZIONE GENERALE DELLC SPETTACOLO

TITOLO:

"L'INNOCENTE"
dichiarato

3.550

Produzione:

Metraggio
accertato
a*

RIZZOLI FILM S.p.A.

n4
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Luchino Visconti
Interpreti: Giancarlo Giannini, Laura Antonelli
TRAMA: "L'INNOCENTE" di Luchino Visconti è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Gabriele D'Annunzio, una storia cupa e tormentata sullo sfondo di stupende
ville, della dolcezza delle colline toscane, dove le nebbie ed il grigiore dell'autunno non sono ancora arrivati. E' la storia di un marito (Giannini) e di una moglie
(Antonelli), Tullio e Giuliana che hanno un rapporto strano, modernissimo, di libertà
reciproca, ma che arrivano complici a un delitto quando Giuliana ha un figlio da un
altro uomo (Marc Porel). Arrivano ad uccidere un bambino, nato da poco. Ed è proprio
Tullio che espone il neonato al freddo, durante la novena di Natale: il piccolo innovente muore. Nel romanzo Tullio, una specie di superuomo nevrotico non accetta di
sentirsi colpevole nel film di Visconti, invece Tullio si uccide, estrema punizione
senza speranze.

N 114

13 MAG.1976

Si rilascia il presente duplicato d; sulla 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
non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2°)

Roma, li
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia
Via della Ferratella, 51
,R O H A
Il sottoscritto Eraldo Leoni, legale rappreserltp,rite della CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A. - con sede in Roma Via Veneto, 74_- chiede che gli engano rilasciati n.

40

visti censura pre le copie del fil
"L'INNOCENTE"
Con osservanza.
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SSOCIATI S.p,A,
e 3 alegato
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

"L'INNOCENTE"
dichiarato

3 550

accertato

RIZZOLI FILM S.p.A.

Produzione:

Metraggio

3 5- 4 3
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Luchino Visconti
Interpreti: Giancarlo Giannini, Laura Antonelli
TRAMA: "L'INNOCENTE" di Luchino Visconti è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Gabriele D'Annunzio, una storia cupa e tormentata sullo sfondo di stupende
ville, della dolcezza delle colline toscane, dove le nebbie ed il grigiore dell'autunno non sono ancora arrivati. E' la storia di un marito (Giannini) e di una moglie
(Antonelli), Tullio e Giuliana che hanno un rapporto strano, modernissimo, di libertà
reciproca, ma che arrivano complici a un delitto quando Giuliana ha un figlio da un
altro uomo (Marc Porel). Arrivano ad uccidere un bambino, nato da poco. Ed è proprio
Tullio che espone il neonato al freddo, durante la novena di Natale: il piccolo innovente muore. Nel romanzo Tullio, una specie di superuomo nevrotico non accetta di
sentirsi colpevole nel film di Visconti, invece Tullio si uccide, estrema punizione
senza speranze.

Vi ETA

RI DEGLI ANNI 14
3 9,i). 197

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 a t e dí non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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