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Domanda di revisione 

FRANCO CRISTALDI Il sottoscritto 	  residente 

Km. 1,8 Via ConcesiO 	 VIDES CINEMATOTAAneAr 	6913098  Via 	  egale rappresentante della Ditta 	Franca -CristuIdi 	el.  
S.a.S. 

con sede a 	 Roma   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 2a Edizione "VAGIE STELLE DELL' ORSA" moommi.  

Vides Cinematografica di Franco 
di nazionalità: 	Italiana 	produzione : Cri et alli _s  .s.  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla 	isione. 

Lunghezza dichiarata metri  2•732.- 

Roma, li 197g 	 

accertai 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Columbia Pictures presenta un film di Luchino Visconti prodotto da Franco 
Cristaldi. 

Interpreti principali: CLAUDIA CARDINALE . JEAN SOREL = MICHAEL CRAIG 
RENZO RICCI = FRED WILLIAMS . AMALIA TROIANI 
MARIE BELL = VITTORIO MANFRINO = R2NATO MORETTI 
GIOVANNI ROVINI = PAOLA PESCINI = ISACCO POLIPI = 
BENSI BERNARDO . BRUNO SCIPIONI = OSCAR BRAZZI 

In un appartamento dell'albergo Hilton di Ginevra i coniugi Dawdson: Andrew 
e Sandra hanno dato un ricevimento di addio prima della loro partenza per 
gli Stati Uniti. Passeranno per l'Italia e precisamente per Volterra, città di 
Sandra, per sistemare la vendita del palazzo di famiglia e assistere alla 
cerimonia della scopritura del busto del padre installato nel giardino del 
palazzo che Sandra e parenti hanno regalato al Comune di Volterra. 
Andrew è molto incuriosito di conoscere la famiglia della moglie, ma viene 
a sapere da Sandra che Gianni non interverrà come pure non interverranno i 
parenti di Firenze. 
Andrew rimane sorpreso quando viene a sapere dalla donna di servizio che 
Gianni è andato diverse volte a Volterra. 
Arrivati a Volterra doro cena Sandra vuole andare nel giardino per vedere 
come sono state sistemate le cose e, con sorpresa, ci trova Gianni; successiva 
mente viene raggiunta da And'ew al quale presenta il fratello. 
Rientrati in casa Sandra chiede a Gianni di accompagnare Andrew a visitare 
Volterra. 
Ella vuole rimanere sola per introdursi nell'ala del palazzo una volta occu- 
pata dalla madre per vedere di trovare qualche indizio che le risolva il dubbio 
che fu la madre con il suo amante Gilardini a denunciare ai tedeschi il padre in 

seguito morto in campo di concentramento. 	 -- 
•/ • 



Durante la passeggiata con Gianni, Andrew gli chiede di raccontargli la vita di 
Sandra.Gianni è un tipo ironico che scherza su tutto, interpreta la domanda come 
se Andrew volesse sapere quali rapporti amorosi avesse avuto Sandra nella sua 
prima giovinezza. 
Il giorno dopo Sandra va a trovare la madre; l'incontro è molto drammatico e lo 
diventa di più al momento che Sandra le ricorda che il giorno successivo è l'an-
niversario della morte del padre. 
Nello studio del sindaco, Gianni e Gilardini, ora marito della madre e quindi pa-
trigno di Sandra e Gianni stanno aspettando Sandra per firmare l'atto di cessio-
ne del giardino al Comune. Sandra arriva agitata,dopo l'incontro avuto con la 
madre; qui ha uno scontro con Gilardini poichè quest'ultimo la rimprovera di aver 
sconvolto la madre con la sua visita. A casa Sandra dice ad Andrew i suoi dubbi 
circa la colpevolezza del dilardini per la morte del padre e gli spiega inoltre 
che quando erano ragazzi per separarla dal fratello aveva cercato di insinuare 
che fra loro esisteva una relazione non molto chiara. 
Dopo la scena d'amore con la moglie, Andrew esce per andare a visitare il museo 
etrusco. Mentre Sandra approfitta l'occasione per trovarsi, come nei tempi 
passati, in una vecchia cisterna con il fratello;Gianni le chiede se è felice 
inoltre le dice di tornare a casa dove troverà un suo monoscritto che vorrebbe 

pubblicare. 
Intanto al museo etrusco Andrew viene raggiunto da Gilardini il quale gli fa ce,» 
pire che nel passato dei due ragazzi esiste la causa che ha sconvolto la mente 

della. madre. 
Nel frattempo Gianni raggiunge la sorella nel palazzo e le chiede la sua impres-
sione sul monoscritto: Sandra è disgustata perchè l'argomento tratta di un rapporto 
fra fratelle-ofel a e' li dice che non permetterà mai di farlo pubblicare 

are le voci, che il Gilardini per scopi personali 

aveva messo in giro. A a. ,1 

Andrew comunica a Sandra di aver invitato Gilardini. A cena succede l'irrepara-
bile Sandra accusa chiaramente Gilardini per la morte del padre e quest'ultimo 
si difende invece dicendo che Sandra lo calunnia Per coprire le proprie colpe. 
Sí viene così a scoprire che tutto il malinteso era stato creato da Gianni, il 
quale per trarne un profitto personale dopo aver venduto indebitamente quadri, 

argenteria ecc. si  era appog4ato al Gilardini facendogli credere che veramente 
nel passato era esistito un rapporto tra lui e Sandra. A questo punto Andrew 
chiede a Gilardini di dire la verità che quest'ultimo vigliaccamente si rifiuta 
di dire Andrew lo prende a pugni. 
Andrew capisce che Sandra deve rimanere sola per risolvere i suoi problemi e 
riparte per l'America dopo averle lasciato una lettera dove le dice che rimarrà 

ad attenderla. 
Gianni si rivela quello che è, un uomo debole,ipocrita e vizioso.Dice a Sandra 
che ha vefamente bisogno di lei non solo come sorella...e se non rimane si uc-
ciderà; Sandra finalmente capisce la vera intenzione del fratello e le risponde 

"per me sei già morto". 
Il giorno seguente Sandra dopo aver scritto al marito che lo raggiungerà presto 
dice alla donna di servizio che andrà alla cerimonia e di avvertire anche il 

signorino Gianni. 
Dopo affannose ricerche da parte della donna di servizio 
famiglia; Gianni viene trovato ormai cadavere. 
Con il dottore che giunge alla cerimonia per comunicare 
sul totale della scena, appare la parola "fine". 

Rispetto alla la Edizione sono state apportate al film le seguenti modifiche 
per consentirne la diffusione a mezzo Televisione: 
- Primo incontro fra Sandra e Gianni - Ridotta la scena dove i due si abbracciano 

e carezzano in un modo che va oltre il normale atteggiamento fra fratelli 

(Parte 2a rullo 30  mt. 8) 
- Scena nella quale Gianni legge un pezzo del suo romanzo dove descrive gon 

particolari il suo desiderio di amplesso verso la sorella (parte 5a rullo 90 
mt. 7,30). 

in quantRi,potxjablite 'go 

e del dottore,amico di 

a Sandra la morte di Gianni, 



VERBALE 

Ar,—c 

(\All 	elA) 

eU 4k-il° 19- AD--0\y) -3--  /J-D-A0t 

	

3\ti  • \ 	 D 

1\-9  k  gSUX_ 

	

L/•-e_QA0 	 _9_,jts\ú0  9L-Q-L9 

Yk-‘)L_ 	 AAL 

gto 



• 

• 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.É7 

dell'Ufficio 	 t —1-kintestato 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. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film /7; 	 feee 	 

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. 

Qiiesta_film—freireCsoggetto a revisiotrrper-respartaterre:")  

Roma, li 	6  AGO. 1978  

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



di L. _ 	 

SI AL VERSANTE 

CONTI COWRENTI PbSTALI 
Attestazione del versz_mento 

o certificato di addebito 

(in cifre) 

di Lire 	  
(in lettere) 

eseguito da C .E.I.A .D. S.r .1. 
Roma— Via Pa,lestroy 24 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1 ° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - RICREI CINEMATOGRAEICHE 
19 76. 

accettante 
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Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet-
tuale  tassa metraggio  
oopia mt. F.732 - 
3a:Qdirlohipa 

nullatiíì-pei4itif•Piéíentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	  

"VAGHE STELLE DELL'ORSA 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

I 	I 



Firma del ricevente 

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 pr-e-centarturre-d-er film: 

te,)' O 	(5  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. C  
Rappresentante della Società Tel. 

Roma, 

Firma del d ositante 

2 LtJa 1916 
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MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 

V^ Revisione 
cinematografica 

r7 41 —  	YCE)  

Moo. 3 

1 4 SET. 1976 X9 	 

Vides inematografica S.a.s. 
KM.1,8 Via Concesio 

Roma 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

OGGETTO Film "Vaghe stelle dell'orgia". 

   

Si fa /iferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 12.7.76 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og-
getto 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 comma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 6.8.76 è stato 
concesso al film "Vaghe stelle dell'orsa" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 18. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

"La Commissione - visionato il film - esprime parere favorevole 
alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico con il 
dikleto ai minori degli anni. 18 avendo rilento che non sono 
state eliminate del tutto le sequenze relative agli atteggiamerti 
equivocamente amorosi tra i due fratelli, permanendo la tematica 
del tentato incesto ". 

P. IL MINISTRO 

F.to SANGALLI 
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