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la revisione della pellicola dal titolo:
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domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,
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DEAN FILM_spri&tai responsabilita' limitata.
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NAZION1s,11,12.,
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA - Tino, giovane di 17 anni, una sera d'autunno arriva a Venezia,
dove, ospite degli zii, frequenterà una scuola di pittura. Arrivato al
la casa dei parenti, trova ad accoglierlo zia Sofia, una donna ancora
bellissima, di circa quarant'anni, bionda e pallida. Guidato da lei e
dalla serva Annetta, una vecchietta stravagante, attraversa un polvero
so giardino e poi una serie di saloni deserti, abbandonati fino alla
parte abitata del palazzo dove si sono ritirati a vivere zia Sofia e
zio Fabio che Tino conoscerà la mattina seguente. La notte dopo Tino è
svegliato dalle note misteriose di un pianoforte, ma quando ne chiede
a zia Sofia, costei turbata gli dice che in casa, oltre a loro non c'è
nessuno e che sì, qualche volta, la notte il vento porta fin lì il suo
no di un pianoforte. Attraverso lo spioncino di una porta chiusa con
triplici chiavistelli, Tino vede, accovacciato per terra, avvolto in
una sgargiante vestaglia, la faccia dipinta come quella di un clown,il
"Professore". El il fratello demente dell'ingegnere, rinchiuso là dentro da dieci anni. Durante una notte angosciosa in cui Tino ha seguito
lo zio da una bisca all'altra (scopriamo che l'ingegnere è un accanito
giocatore che s'è mangiato con lo "chemin" e la "cocincina" tutti i sol
di della moglie), zio Fabio rivela al nipote la verità. Tornato a casa,
il ragazzo scopre che la stanza del pazzo è vuota: il "Professore" è
scomparso! Ma ecco che da una scaletta segreta, celata nel muro, appare zio Fabio: è irriconoscibile, ride in modo sinistro e saetta fuori
dalla bocca una lingua rossa. Dunque zio Fabio ed il fratello pazzo sono la stessa persona! Terrorizzato inno vorrebbe fuggire, ma zio Fabio
./.

lo inchioda con mano di ferro: "Aspetta! Non vuoi conoscere Beba?" e chia
ma "Bebal...Bebal..." Di lì a poco si sentono dei passi leggeri su per la
scala, e nel forte controluce di una finestra, appare una bambina coi bion
di capelli sciolti. Ma, man mano che la bambina si avvicina, rivela di non
essere Beba bambina, ma una Beba invecchiata: è infatti zia Sofia, che Fabio ha amata da bambina ed ora non ama più. Zia Sofia si getta piangendo
nelle braccia del marito che la stringe a sè ridendo (ma sembra che pianga)
mentre Tino fugge via.TITOLI DI TESTA - Pio Angeletti e Adriano De Micheli presentano - un film
di Dino Risi - Vittorio Gassman e Catherine Deneuve in - Anima persa - con
Danilo Mattei, Anicèe Alvina Sceneggiatura di Bernardino Zapponi, Dino
Risi, Tratto dal romanzo omonimo di Giovanni Arpino pubblicato da Arnoldo
Mondadori, Editore - Direttore della Fotografia Tonino delli Colli, Colore
della"Technospes" - Aiuto regista Claudio Risi - Montaggio di Alberto. Gal
ditti - Scenografia, arredamento e costumi Lucialio Ricceri - Direttore di
Produzione Mario D'Alessio - Musiche d.Francis Lai , Arrangiamenti di Cris
tian Gaulaert,'Edizioni Musicali Cam/Adap/Roma - Regia di Dino Risi - Una
coproduzione italo/francese: Dean FilmiRoma, Les Productions Fox Europa/
Parigi
TITOLI DI CODA - Hanno partecipato inoltre: Ester Cartoni, Michele Capnist,
Gino Cavalieri - Ispettori di produzione: Albeto Paeeone, Gastone De Mattia
Segretario di Produzione Fausto Oepozzi,- Amministratore Roberto Mezzaroma Segretaria di Edizione Beatrice Banfi - Assistente Costumista Antonio Randac
cio - Assistenti scenografi Ezio di Monte, Paolo Biagetti - Operatore alla
macchina Carlo Tafani - Fonico Vittorio Massi - Truccatore Giulio Natalucci Truccatore Sig.ra Deneuve Alfonso Gola - Parrucchiera Giuseppina Bovino - As
sistenti al montaggio Anna Napoli, Lidia sascolini - A. Assitt. regia Loids
- Ufficio Stampa "Maria Ruhle" - Sartoria Safas,Parrucche Roc
Pitzele
MiXage Roma
chetti/Carboni - Sincronizzazione Fono'Roma - Doppiaggio
no Checcacci Effetti
, sonori Renato Marinelli - Girato nei teatri' di posa
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del-

dell'Ufficio
C3 rfr

la tassa di L.

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1* grado

DECRETA
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.

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
uesto -film' noree—s-

Roma, li

• e.

2 7 NOV. 1976

— Il presente modulo non I valido se non munito del timbro del Ministee8
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo,

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA

Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 867.828

4

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:

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

Pr1i4/ ekt
Tel.

Firma del ricevente

dtel Posi ante
Roma,

1 9 NO, 1976

il

AL VERSANTE

CONTI C!),,gREN:i POSTALI
Attestazione de: versamento
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di L.
(in cifre)

•di Lire
let r

eseguito da

DEAN FILM
,- ROMA

sul c/c N.

S.R.L

DI- VILLA SACCHETTI.; 15,[8.

1/11770 intestato a:

P UFFICIO I.G.E. ROMA

Al-MA[1CW
19
fficio accettante

del bollettario ch 9
L'Ufficiale di Posta
Bollo a data

Causaie del versamento

Pagamento tassa per:
I I proprietà industriale o intellettuale

nulla psta.pei rappOsentare al
pubblico pellicole cinernatografiche
o revisione copioni -73.9
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Pi-RSO
Zy
DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE
Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

\. r
On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
iR OMA
La sottoscritta Ditta " DEAN FILM s.r. e residen
te in Roma, Via Di Villa Sacchetti, 15/B, chiede ch
le venga rilasciati n° 40 visti censura del film:
" ANIMA PERSA "
Con osservanza.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA - Tino, giovane di 17 anni, una sera d'autunno arriva a Venezia,
dove, ospite degli zii, frequenterà una scuola di pittura. Arrivato al
la casa dei parenti, trova ad accoglierlo zia Sofia, una donna ancora
bellissima, di circa quarant'anni, bionda e pallida. Guidato da -lei e
dalla serva Annetta, una vecchietta stravagante, attraversa un polvero
so giardino e poi una serie di saloni deserti, abbandonati finq alla
parte abitata del palazzo dove si plio ritirati a vivere zia Sofia e
iio Fabio che Tino conoscerà la mattina seguente. La notte dopo Tino- è
egliato dalle note misteriose di un pianoforte, ma quando ne chiede
a zia Sofia, costei turbata gli dice che in casa, oltre a loro non c'è
nesH-no e che sì, qualche volta,.la notte il vento porta fin lì il f, ,)(a
o di un pianoforte. Attraverso lo spioncino di una porta chiusa con
riplici chiavistelli, Tino vede, - accovacciato per tc,rea, avolLo
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giocatore che s'è mangiato con lo "chiinue la "cocincina" tutti i sol
di della moglie),zio Fabio rivela al nipote la verità. Tornato a casa,
il ragazzo scopre che la stanza del pazzo è vuota: il "Professore" è
scomparso! Ma ecco che da una scaletta segreta, celata nel muro, ceppa
re zio Fabio: è irriconoscibile, ride in modo sinistro e saetta fuori
(7,3JTa bocca una lingua rossa. Dunque zio Fabio ed il Fratello pazzo soflo la stessa persona! Terrorizzato Tino vorrebbe fuggire, ma zio Fabio
lo inchioda con mano'di ferro: "Aspetta! Non vuoi conoscere' Beba?" e
chia]na "Bebal...Bebal..." Di lì a poco si sentono dei passi leggeri su
per la scala, e nel forte controluce di una finestra, appare una bambi
na coi biondi capelli sciolti. Ma man mano che la bambina si avvicina,
rivela di non essere Beba bambina, ma una Beba invecchiata: è infatti
zia Sofia, che Fabio ha amata da bambina ed ora non ama più. Zia Sofia
si getta piangendo nelle braccia del marito che la stringe a sè ridendo (ma sembra che pianga) mentre Tino fugge via.
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente le
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F.to SANGALLE

TITOLI DI TESTA - Pio Angeletti e Adriano De Micheli presentano - un Film
di Dino Risi - Vittorio Gassman e Catherine Deneuve in - Anima Persa con Danilo Mattei, Anicèe Alvina - Sceneggiatura di Bernardino Zapponi
Dino Ris, Tratto dal romanzo omonimo di Giovanni Arpino pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore - Direttore della Fotografia Tonino delli Golli ,
Colore della "Technospes" - Aiuto regista Claudio Risi - Montaggio di Alberto Gallitti - Scenografia, arredamento e costumi Luciano Ricceri - Direttore di Produzione Mario D'Alessio - Musiche di Francis Lai, ArrangiaRegia di Di
menti di Cristian Gaubert, Edizioni Musicali Cam/Adap/Roma
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