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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO \- :COLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

REPUBBLICA ITALIANA 

Domanda di Revisio\n  :7 7 NOV. 1969 

Il sottoscrittodott.Franco Cristaldi 
residente a Roma 

   

Maza Pitagora 9/A 

con sede a  Roma  

della pellicola dal titolo: 

"Vides Cinematografi di Franco 
legale rappresentante della Ditta. Cristaldi S.A.S7* e 	87.24.01 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

111 IL GIOVANE - NORMALE " 

a colori 

di nazionalità: italiana 	
et yIDE,5 ci 1)71 TOCiii 

produzione: latISTALD 	gelet 	 
ICA di 

Accomandita 

   

Semplice e. "ITALNOLEGGIO QINE 
dichiarando che le pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione 

cietà per Az' 
Lunghezza dichiarata metri 	2.635 	 accertai metri 	 

il.TOGRAFIC0-1.$(5a. 

t9  
Roma, li 30 ottobre 1969 Ci MA 

_te 

DESCF4ZONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA  : Marca Italnoleggio/ Franco Cristaldi presenta /Un film. 
Vides-Italnoleggio/con Lino Capolicchio/ Janet Agren/ Jeff MorrowlEugene 
Walter/ e Umberto D'Orsi, Giovanni Gianfelice, Antonio Cesare Corti,Claudio 
Trionfi C.S.C.,Sergio Serafini C.S.C./ Soggetto di Ruggero Maccari lDino Risi 
Umberto Simonetta, Liberamente tratto dall'opera. Il Giovane Normale di Umber-
to Simonetta edito da Valentino Bompiani -Milano-, collaborazione alla sce-
neggiatura di Maurizio Costanzo/ Sceneggiatura di Ruggero Maccari/ Musica di 
Armando Trovaioli/ Direttore della fotografia Sandro D'Eva/ Montaggio di Al-
berto Gallitti, assistente al montaggio Lidia Pascolini/ Direttori di produ-
zione Antonio Mazza, Mario D'Alessio/Scenografie di Luciano Ricceri, Costu-
mi di Ezio Altieri/Aiuto regista Renato Rizzuto, Truccatore Giulio Natalucciy 
Parrucchiera Giuseppina Bovino, Operatore alla macchina Carlo Fiore, Aiuto 
scenografo Emanuele Taglietti/ Amministratore Enzo Consolini/ Fonico Vitto-
rio Masi, Segretario produzione Roberto Mezzaroma, Segretaria edizione Rita 
Agostini/ Ispettore di produzione Tonino Sarno/Teatri di Posa Vides, Edizio-
ni Musicali General Music, Registrazioni sonore Cinefonico Palatibo,Mixage 
Mario Morigi,Un film tealizzato da Pio Angeletti e Adriano De Micheli per 
la Dean film/ Prodotto da Franco Cristaldi/ Regia Dino Risi. 

TRAMA  

Giordano, giovane figlio di un tassista milanese, parte per una vacanza in 
autostop che è la sua vera prima avventura. Lo accolgono sull'autostrada 
tre americani, una ,Pdovane donna e due uomini di mezza età, che gli offro-
no il viaggio in Africa gratis, se farà da autista. 
Il film narra appunto questo viaggio, con la "cotta" di Mordano per Diana, 
bella e spregiudicata moglie dell'anziano professore Sid, il suo continuo 

/ 



difendersi dalle offerte del terzo del gruppo, l'omosessuale Nelson. 
E' un continuo alternarsi,per il giovane ingenuo, di speranze e di 
delusioni. L'americana prima lo seduce, po gli si rifiuta, poi ce-
de, poi lo ignora. Il professore gli dimostra a volte affetto pa-
terno, a volte totale indifferenza. Quanto a Nelson, Giordano sco-
pre che dietro la sua perversione si nasconde una certi umanità. 
Il viaggio si snoda in nave da Genova a Tunisi, poi in Algeria,poi 
sulla Costa Azzurra, dove Giordano è tradito da Diana e assiste 
il professore durante una crisi cardiaca. 
Di ritorno in Italia, Giordano è co4vinto di aver conquistato dei 
nuovo amici. Diana sembra innamorata, Nelson affettuoso, il profes-
sore gli promette che l'anno successivo lo prenderanno ancora con 
loro. Ma appena sceso di macchina si accorge che gli americani hanno 
subito caricato un altro giovanotto e vede sparire di colpo le sue 
illusioni. 

• 
MidMile.~111•10 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente 

• 
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

1' grado Commissione di revisione cinematografica di 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 
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DECRETA 

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 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Vie-Plz.-4 

non aggiungerne altre e di non alterarne, 

I-2.•*-4-9 • 

in qualsiasi modo, 

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

N.B.-Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo-Direzione 

Generale dello Spettacolo. 

cinestempa rome 8-68 tel. 859182 

dell'Ufficio 

della tassa di L. 	45 i 42  

SU CONFORME parere espresso dalla 
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Vane (40444,4 

nulla osta per rappresentare al 
pu • blico pellicole cine atozrafiche 
o revisione copioni 	t(44  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Roma, 7,11011 1969 

Firma del depositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX^ - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

_JoTo,./uLtz_.  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società M/a 	
Tel. 	 

Firma del ricevente 



On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direz.Gen.dello Spettacolo-Cinematografia 	 

	 Via_della  Ferratella, 51_R O M A  

sotteacrittal 

VIDES CINEMATOGRAFICA di FRANCO CRISTALDI Società 

in_A000mandita 	 Semplice" con sede in Roma Piazza 

Pitagora 	 9/À 	 

chie4 e 

essere ascoltata all'atto della revisione del 

film di sua _produsime_dal_tdtolo: 	  

"IL GIOVANELLORMALE"  

da parte della Coragaissione di Censura di Primo Gra7 

La sott9soritta_dichiara l  data l'urgenza, di rinun- 

ciare al preavviso legale dei tre giorni. 

Con osservanza. 

Roma,29 ottabre_1969 	. „ t • -.  .A  	  

191,0,1919M) 
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icorrono _avverso il giudizio espressoorno-1 	 

Etto on . le  inala t ero  de) Tur3.ema e__Spe ttaco lo del 

protocol14;:065*  00561:te_ha roncesso al film "IL  GI 

Oggetto: film "-II GIO1ANE NORMALE "  

-le so -t-toso-ritte: 

CINEMATOGRAFICA_  di FRANCO  CRISTALDI Società 	 

_Accomandita Semplice___con_seda in Roma  Pia,_.4a. 123 

tagora 9/114_ 

	 ITALNOLEGGIO CINEDIA.TOGRAFICO Zocie.tà  -per-Azioni 

_Sacche tti , 21 

veahre 1969 dalla 	 Come-is_sione di Reviaione di- 	 

- 2Sezione 	giuRtee  comunicazione di code_ 

col  divieto di  __visione per i minori degli anni 14. 

sottoscritte cri  adono_, anche a nome del r_eg.ista, 

el film_ signor Dino Risi, di ease.re__aeooltati -d 

one  di Revisione 

ITALNOLEGG/0 . 	ttuEti 
IL VICE  PRE 

an 

orrArrco s.p. A. 
ICENTE 
tisti)   

NORMALE" il nu17 a osta di proiezicule in pubbr co  

MMISTER  O D11 TillaSMO _E_  DELTA STEP T 4 COLO_ 

Direz.Gensdell o Spettseol  a 

	lar Revsein. 

Via della_ 	 Ferratella,51 	 R O M _A__ 
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SOC. VIDES CINEUTOGRAFICA 

Piazza Pitagora n.9/A 

goo 
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Film "Il giovane normale". 

3i fa riferimento alla domanda predentata da codesta Società in da-
ta 7 novembre 1969 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, n.161 
la revisione del film in oggettettpar 	' 7_1a Commissione di revisione cinema- 
tografica di I° gradow;. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla 
predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art.6 - 
Iti 0  comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 13 novem-
bre 1969 è stato coucesso al film "Il giovane normale" il nulla osta di proie-
zione in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 14. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"La II" Sezione della Commissione di revisione cinematografica, vi-
sionato il film il giorno 17.11.1369 e sentito - come da richiesta - il pro-
duttore esecutivo Sig. De Micheli p  esprime a maggioranza (tre voti contro uno) 
parere favorevole alla concessione del nulla osta per la programmazione in 
pUbblide col divieto 21 VIMAshd per i minori degli anni 14. 

Tale divieto è motivato dalla tematica del racconto imperniato sulle 
prime esperienze di un ingenuo giovanotto al servitio di una troupe straniera, 
costituito da un omosessuale, da una moglie spregiudicata ed ardente e dal 
rispettivo marito passivo e compiacente, delinea situazioni di una certa aca-
brosità che, sottolineate anche dai dialoghi, risultano cnntroindicate alla 
particolare sensibilità e alle specifiche esigenze di tutela morale dei minori 
di tale età".(ART. -legge 21.4.1962, n.161). 

p. IL MINISTRO 

griLkyANGEUM 



RACCOMANDATA R.R.  

SOC. VIDES CINEMATOGRAFICA 

Piazza Pitagora n.9/A 
IX" Rev. C 
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: Film : "Il giovane normale". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società in 
data 26 novembre 1969 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962 
n.161 - avverso la decisione della Commissione di revisione cinematografi-
ca di Io grado il riesame del film in oggetto da parte della Commissione 
di revisione cinematografica di II° grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal-
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione 
(art.7 - III° comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale 
del 26 gennaio 1970 è stato confermato al film "IL GIOVANE NORMALE" il 
nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori 
degli anni 14. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"In data 23.1.1970 la Commissione di appello formata dalla riu-
nione delle Sezioni VII" ed VIII", visi9nato il film e sentito il rap-
resentante della Società produttrice, esprime,a maggioranza, parere fa-
vorevole per la conferma del divieto della visione ai minori degli anni 
quattordici per i motivi già indicati dilla Commissione di I° grado." 

p.IL MINISTRO 

',Lo EVANGELISTI 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direz.Gen.dello Spettacolo.TCinematografia 

Via della Ferratella,51 	ROMA  

Oggettoi "IL GIUMEL_WORKALE" 	 

Le sottoscritte: 

"VIDES CINEMATOGRAFICAAl_PRANCO CRISTALDI Socie 

in Accomandita  Semplicenc_on_sede in Roma Piazza Pi- 

talora 9/A; 

ITALNOLEGGIO-CINEMATOGRAFICO_Booletàper 

sede in Roma  3ria_di_Villa Sacchettif21; 

si  regiano_allegare n_._54 visti di censura relativi 

al film  inOggetto, debitamente bollati dall'ufficio 

del Registro di Roma,_con preghiera di_volerli re- 

stituire  firmati. 

Con osservanza. 	 i,r 

Allegati  n.50  visti bollati 
 5. A.  5  

1 " non bollato 

CIN(r.  E ATOGRA 

o D CRISTAWI) 

ilioma,29 ottobre 1969 	 
ITALNOLEGTO • ChlEt14TOGRAFICO 

VICE 	DENTE  
(4.5 	asttiati ) 



20 ) 

 

TA 

 

Roma, h  
2 5  NOV1969 	PE 

(004  A:m • tifl°1? 
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N. 	  005 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

Metraggio 

TL GIOVANE NORMALE 

dichiarato 	2.635  

accertato 	 5 2 

-Vides Cinematografica 
di Franco Cristaldi S.a.S. 

Produzione: 	  
Italnoleggio Cinemato-
grafico Soc.per Azioni 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA : 

Marca Italnoleggio/ FRANCO CRISTALDI presenta/ UN FILM VIDES -TTALNOLEGGIO 
con LINO CARDLICCHIO/ JANET AGREN/ JEFF MORROW, EUGENE WALTER/ e UMBERTO 
D'nRSI/ GIOVANNI GIANFELICI, CLAUDIO TRIONFI C.S.C.,SERGIO SERAFINI C.S.C. 
ANTONIO CESARE CORTI/ Soggetto di RUGGERO MACCARI,DINO RISI,UMBERTO SIMO-
NETTA.Liberamente tratto dall'opera "Il Giovane Normale" di Umberto Simo 
ne+- ta edito da Valentino Bompiani - Milano - collaborazione alla sceneg-
giatura di MAURIZIO COSTANZO/ Sceneggiatura di RUGGERO MACCARI/ Musica di 
ARMANDO TROVAIOLI/ Direttore della fotografia SANDRO D'EVA Technicolor-
Techniscope / Montaggio di ALBERTO GALLITTI,assistente al montaggio LIDIA 
FASCOLINI.Direttori di produzione ANTONIO MAZZA,MARIO D'ALESSIO/ Scenogra-
fie di LUCIANO RICCERI, Costumi di EZIO ALTIERI/ Aiuto regista RENATO RIZ-
ZUTO Truccatore GIULIO NATALUCCI, Parrucchiera GIUSEPPINA BOVINO,Operato-
re alla macchina CARLIO FIORE,Aiuto scenografo EMANUELE TAGLIETTI/ Ammi-
nistratore ENZO CONSOLINI,Fonico VITTORIO MASSI,Segretario di produzione 
ROBERTO MEZZAROMA,Segretaria di edizione RITA AGOSTINI,Ispettore di produ-
zione TONINO SARNO/ Teatri di Posa VIDES/ Registrazioni Sonore CINEFONICO 
PALATINO Edizioni Musicali GENERAL MUSIC-ROMA,Mixage di MARIO MORIGI„ 
')oppiaggio eseguito dalla C.I.D./ Un film realizzato da PIO ANGELETTI e 
ADRIANO DE MICHELI per la DEAN FILM/Prodotto da FRANCO CRISTALDI/ Regia 
di DINO RISI/ 

TRAMA  

Giordano giovane figlio di un tassista milanese, parte per una va-
canza in autostop che è la sua prima vera avventura. Lo accolgono sul- 

./. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	

OV.1969 
	

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 pellicola, 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. 

einesismoe rame 8-68 rei. 859182 



l'autostrada tre americani, una giovane donna e due uomini di mezza 
età, che gli offrono il viaggio in Africa gratis, se farà da autista. 

Il film narra appunto questo viaggio, con la "cotta" di Giordano 
per Diana, bella e spregiudicata moglie dell'anziano professor Sid, 
il suo continuo difendersi dalle offerte del *erzodelgruppo,:Monosessua 
le Nelson. E' un continuo alternarsi, per il giorvane ingenuo, di 
speranze e delusioni. L'americana prima lo seduce, poi gli si rifiu-
ta poi cede, poi lo ,gnora. Il professore gli dimostra a volte af-
fetto paterno, a volte totale indifferenza. Quanto a Nelson, Giorda-
no scopre che dietro la sua perversione si nasconde una certa umanità. 

Il viaggio si snoda in nave da Genova a Tunisi, poi in Algeria, 
poi sulla Costa Azzurra, dove Giordano è "tradito" da Diana e assiste 

professore durante una crisi cardiaca. 

Di ritorno in Italia, Giordano è convinto di aver conquistato dei 
nuovi amici. Diana sembra innamorata, Nelson affettuoso, il professo-
re gli promette che l'anno successivo lo prenderanno ancora con loro. 
Ma appena sceso di macchina si accorge che gli Americani hanno subi-
*(., caricato un altro giovanotto e vede sparire di colpo le sue illu-
sioni. 
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