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( 114  142 5C-  A°GOL. °19:5i1  
Il sottoscritto _Avy..ALRIALDO___DE__PAOLLS 	  residente a 	Roma. 	  

Via P._za__Are:__Caeli.n.1___ legale rappresentante della Ditta  AtC-0111PAGN_IA___CINI01IA 

con sede a   Roma 	 TOGRAlaga. [CnHAVIRIs2Np 
 ercno 	Dste,gíevision e 7 ó?e gAà Ràr tài9 lín  

delle pellicola dal titClo • 	"  _CAZAN_O_VA, '79  " 

    

    

      

di nazionalità, italiana 	 produzione  !i_COMPAGNIA___CINIMÚOGRAPICA_. 
CHAE2ION - Società per Azioni" 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima vota revisione. l sottoposta aa  

O  . Lunghezza dichiarata metri . 	9 5    accertata metri 	 

4 AGO, 1965 

DESCRIZIONE ThtíS:„L' 

Andrea,il protagonista della nostra storia,.è 	giore italiano presso 

la NATO. Un giorno si reca da uno psicanalista in quanto non avverte più 
l'interesse per l'altro sesso;racconta con chiarezza come è arrivato a for 
marci tale convinzionel alla fine il psicanalista fa la diagnosi :avverte 
Andrea di cercare di controllarsi attehtamente,non esponendosi a dei rischi 
eccessivilaltrimenti il "Demone" finirà per- travolgerlo,trascinandolo in 
situazione sempre più rischiose,si deve tranquillizzare,normalizzarel con.una 
opportuna cura distensiva per indirizzarsi e prepararsi ad una normalità 
sessuale preludio ad un matrimonio equilibratore. 
Andrea segue il consiglio del psicanalista e si reca in una stazione clima 
tica svizzera,dove conosce Gigliola e la sua famiglia. 
Andrea pensa che Gigliola sarebbe la donna adatta per un matrimonio equili 
tiratore. L una sera durante la rappresentazione del Circo Orfeil Andrea vie 
ne travolto dal "Demoneuentra nella gabbia dei leoni per baciare una bilia 
domatrice. 
Andrea fugge e si tipresenta al Comando della NATO a Napoli.Eh un giorno il 
suo Generale rientra improvvisamente a casa e trova Andrea nascosto nello 
armadio. Andrea viene trasferito in Sicilia a ricevere la bara di un genera 
le turco. Incontra Thelma e se ne innamora. 
Nel suo girovagare Andrea viene travolto dal "Demone" finchè un giorno stan 
colavvilito,si presente a Villa De Muro,da Gigliola,e si fidanzano-. 
Ma il "Demone" è sempre in agguato e Andrea fugge di nuovo.Incontra Santina, 
una nota portatrice di malefici. 
Andrea rientra al Comando e viene inviato alle grandi manove nel Veneto. 
Rivede Thelma,la moglie del Conte Ferreri un nobile del luogo che è sordo. 
Andrea fa la corte a Thelmalanche davanti al marito,tanto è sordo! 
Il Conte Ferreri muore e Andrea viene accusato di asgtassinio.Durante il pro 
cesso tutte le donne da lui abbandonate vengono a deporre contro di 



r 

drea sta per essere condannato alle ergastolo,ma il sub difensore r esce 
a scoprire che il Conte Ferreri non era sordo e che è stato ucciso dal 
congegno che aveva architetto per uccidere Andrea. 
Andrea viene assolto. La lunga detenzione lo ha cambiato, è risuà'd‘Peo a 
vincere il "Demone". Ormai sa, che il suo matrimonio equilibratore è cori 
Gigliola. 
TITOLI DI TESTA  
EURO FILM__ presenta - Marcello Mastroianni - CASANOVA '70 - un film di 
Mario Monicelli - Virna Lisi,Marisa Mell,Ehrico M.SalernolLiana Orfei, 
Guido Alberti,Beba Loncar,Moira Orfei,Jolanda Modio,Margaret Lee,Seyna 
Seyn,Rosemary Dexter,Luciana Paoli,Mario Feliciani,Ivo Garrani,Marco Fer 
feril Ehnio Balbo,Memmo Carotenut9,Anita Ceccotti,Mario Banchelli,Toni 
Maestri,Franck Gergory,Antonio nani (C.S.C.) - CASANOVA '7,0" - e con 
Michèle Mercier - soggetto e sceneggiatura di : Age e Scarpelli,Mario 
Monicelli,Tonino Guerral Giorgio Salvioni,Suso Cecchi D'Amico - Ambienta 
zione e scenografia: Mario Garbuglia - Costumi di Giulio Coltellacci -
Montaggio: Adriana Novelli - Tecnici del suono: Franco Bassi,Ehnio Sensi 
Recordista: Vittorio De Sisti (C.S.C.) - Ispettori di produzione: Cfaudio 
Mancini,Alfredo,Mblidoni - Segretario di produziode: Giorgio Russo - 
Aiuto regista; lenzo Marignano - Script Girl: Francesca Rosano - Arreda 
roi: Emilio D'AndrialGiorgio Herrmann - Aiuto costumista: Enrico Sabbatini 
Parrucchiera : Dina Cassini - Operatore alla Macchina: Luigi Kuveiller 
Capo Truccatore: Giuseppe Banchelli - Musiche di Armando Trovaioli diret 
te dall'autore Edizioni Musicali A.T.A. - Direttore della fotografia : 
Aldo Tonti - Organizzazione Generale: Jone Tuzi - 
Diretto da: Mario Monicelli - CASANOVA '70 - 
C.C. Champion s.p.a.Roma - Les Films Concordia Paris - una comproduzione 
italo-francese - Negativo:Ehstmancolor - Sviluppo e stampa: Tecnostampa 
Costumi: Annamode -.Titoli:LardanilFantasia - Stabilimenti:Titanus Appia 
Registrazione: Fono Roma +Abbigliamento Marcello Mastroianni: Ditta Piat 
telli Roma. 
Tutti i personaggi e gli eventi' di questo film sono immaginari,ogni'rife 
rimerito a fatti o cose o persone della vita reale è puramente_ casuale. 
FINE - Canzoni inserite nel film : 
I SING AMMORE di G.Calabrese,Pino Massara - Casa Editrice S.Cecilia 
ANEMA E CORE di Tito Manlio, SalvoD'Esposito - Edizioni Musical Film 
ADIOS MUCHACHO di Sander edani Edizioni Suvini & Zerboni 
Coro r CANTORI MODERNI divAlessandroni. 
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Roma, h 	8 SET 	 1965 	 IL,MINISTRO 
EGRET A  !O Dt STATO 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	,,,,--.59-t«at  2  	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma 

della tassa di L 	 ,r7 ro  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

A.  NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 ~› via  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

1/1 e .10-4(..  

 

per il pagamento 

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

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 5 62 18.0001 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

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

0.1KPAY-k  pellicole, la copia e la presentazione del film: 

Il film è scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

c M.t. 14 	1,14.--G  

E u 2ec Tel. 



ISTMO DEL TURISMO E D1!riL0 SPETTACQLO 

Dir . Gen. dello Sp ettac olo-Cinematograf ia 

R 	0 M A 

A A 

eensi p_ergli effetti del disposto di cui la 

ar.4) della Legge_ 	 21/4/1962 N.161_,_la sottoscrittJr. 

i_età "COMPAGNIA CINEVEATOGIg A PICA CHAMPION - Soci 

er Azioni" con sede in Roma - Pi PiZza  Ara Coeli  

(  -bel. 681182 ) rappresentata dal suo Ammin.istrat 

eDele_ga_to Avit.__Arnaldo_De_  laolis I  in relazione 

alla domanda di revisione della pellicola dal t•  . 

"CASANOVA '70"  

di__ ess ar_eas_coltata dal  1 'Où. Corni  ssione di 	  

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

CHAMPION S. p. A. 
VM~~~,Deinoto 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

FONOGRAMMA DAL 

Mai. 5 6 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

— IX^ Divisione — 

Revisione c nematografica 

SOC. C.C.C. 

TELEF. 

RIFERIMENTO RICHIESTA CODESTA SCCIETA COMUNI— 
SiONE 

CASI CHE\r"  FILM "CASANOVA ,YO" SI TERRA' LUNEDI' 30 PRO)SIMO ORE 

17 PRESSO SALA PROIEZIONE QUESTO MINISTERO. 

. 
4z1 , C_CALA,R. 

J-><-• 

oxit$L 	DeNt,t,  <=2/1,- 

C.,~1.••••~" L 
	 e>CALffl-- A2-41-.a-- e 

	 ci_ 

.,C1 	•  6 1/4J', 



• te,  

	On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

UéLtio  (741 agazza sicialiana nella parte finale-in 

to in meli appare con il seno in parte  scoperta 

Dir. Gen. dello Spettacolo-Cinematografia 

11_0_  m a 

Film_ _"_CASANOVA '70"  

----1'11-19  rappresmtante_della Società "COMPAGNIA CINEMATOGRA 	  

	FICA CHAMPION -Socigità, per Azioni" con sede in Roma  

- P.za  Ara Coeli n,1-produttrice_del film  in  

to,in relazione alle decisioni prese dalla competer 

Commissione_di_Revisione_m_canunicategli verbal 

menu- 	 copie copie  

ineAf.  che andranno in circolazione in Italia, i seguenti  S t kr te  

C-,0yJ  1.0 Ric£7--- 

d,c412Le., Covrwit-t"41":"._ era dello_inogliarello iniziale dove si vedi 

ln Annua nnAa! 

`Sbl, 5 ‘›ir 
3) - scena della moglie del-Generale distesa sul let - 

	cui è visibile il seno ed il sedere; 

	 4) - scena visita turistica a Versailles nel pun 

ataganistal celato dai tenti 

la _mano tra le gambe fuma turista._ 

Settembre 1965  

Con osservanza. COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA  

CHAMPION 

attoscritta_Avv.ARALDO DE PAOLISt quale le 

gli richiesti 



Alf 	 RACCOMANDATA R R. 

SpeA. Ditta Compagnia 
Cinematografica Champion 
Piazza Ara Coeli,1 

II" Rev. Cin. 
ROMA 

Zo(f rpirc,f 

I Filmi "Casanova '70". 

Si fa riferimento a a domanda presentata da codestO. 
Società in data 25 agosto 1965 intesa ad ottenere - ai sensi 
della logge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto , 
da parte della Commissione di revisione cinematogra2ica di I" 
grado. 

In meCito si comunica che, conformemente al parere 
espresso dalla predetta Commissione, con decreto ministeriale a 
del 7 sette;:bre 1965 è stato concesso al film "Casanova '76" 
il nulla osta di proiezione in pubblico cA divieto di visione 
ai minori degli anni diciotto. 

Si trascrive qui di seguito il citato 'Dareret 

"La Sezione "A" della Commissione di revisione cineta-
tografica estiva, constatato, in data 7 settembra1965, che Ja 
tagli suggeriti in occasione della visione del film (30 agosti, 
u.s.) e che qui si trascrive/A: 

1) - spogliarello iniziale, nella parte in cui si vede la doma 
nuda; 

2) - episodio della ragazza siciliana, nella parte finale, in 
cui è visibile il seno e il sedere; 

3) - scena della moglie del generale che, distesa sul letto, 
appare col seno in parte scoperto; 

4) - scena della visita turistica a Versailles, nel punto in 
cui il protagonista celato dai_ tendaggi, pone la mano fra 
le gambe della turista; 

sono stati totalmente eseguiti in corrispondenza alle indicazio-
ni date, decide di esprimere parere favorevole alla concessione 
del nulla osta per la programmazione in pubblico ce divieto 
per i minori degli anni diciotto. 



2 	102  

Tale divieto è motivato dalla tematica del film, 
impostato su varie esperienze erotiche, tutte descritte e ri001—
te in cLiave sessuale., dalla configurazione morale di qualche 
personaggio come lo psicanalista invertite." 

MINISTRO 



ra 

ottoscritta_Aww.ARNALDO DE PAOLIS  quale lega 

resentante della Società "COMPAGNIA CINRMATOGRA  

FICA CHAMPION -Società, per_Azioni" con sede in Roma 

Piazza Ara Coi n.1 - dichiara di accettare i. 

vieto opposto dall'On.le Commissione di  Revisione 

resentazione in pubblico del film : 

" CASANOVA '70" 

alla ra 

ai minori  di 18 anni e pertanto rinuncia al  zi.adizio 

ella Commissione di Appello, 	  

on osservanza 

orna lì Settemb e  1965 

4, 	 " 

On.le 

O_SPETTACOLO 

1.Dir„Gen. della Spettacolo-Cinematografia 

P  o m a 

A A 



ni Gen—  ti Al 1 n  _Snettacolo-C in eniat o Araf ia 

On. le 

MINISTERO DEL TURISMO E nn1,0  SPETTACOLO 

Dn v e 

A A 

La sottoscritta Society. " CONPAGNIA-CIITIZATOGRAP 

CHAMPION - Società per Azioni" con ~e in Roma 

- Piazza Ara Co eli n. 1 rappresentata dal suo Am._ 

___ministratorelelegato Avv. Arnaldo____De_Paolis 	 

rt h i A a A 

le_vengano rilasciati  13.4.70, _visti  nen   sura del 

film_ di_naz ionalità ital i Arta  dal_ ti tol  

" CASANOVA  170., 

Con osservanza. 

Rnrnn>  13 2 4 AGO. 1965 
COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

CHAMPION S. p. A. 
1. Ananlilbtratore ©sfegato o 

or"-..."`" 



dichiarato 
Metraggio 

! accertato 

TITOLO :"CASAII- VA '70" 

2950 
291 2 

COMPAGNIA  

MODA S.!.  A. 

Prociueiorià3i•azza d'Ara C32ii, I - 

C.. 
A DIVISIONE 

N. ___4  5n 5 
...  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Andrea, il protagonista della nostra storia, è un Maggiore italiano presso la 
NATO. Un giorno si reca da un psicanalista in auanto non avverte più l'interesse 
per l'altro sesso; racconta con chiarezza come è arrivato a formarsi tale convin—
zione, alla fine il psicanalista fa la diagnosi: avverte Andrea di cercare di con 
troliarsi attentamente non esponendosi a dei rischi eccessivi, altrimenti il "De—
mone" finirà, per travolgerlo, traocinandolo in situazioni sempre più rischiose, 
si deve tranquillizzare, aormalizzare, con una opportuna cura distensiva per in—
dirizzarsi e prepararsi ad una normalità seasuale preludio ad un matrimonio equi—
libratore. 
Andrea sellava il consiglio del psicanalista e si reca in una stazione eliaatica 
svizzera, dove cotiosce, Ciancia e la sua famiglia. 
Andrea pensa che reialicla sarebbe la donna adatta per una matrimonio equilibratone. 
Ma una sera delirante la rappresentazione del Circo Orfei, Andrea viene travolto dal 
"Demone" entra nella gabbia dei leoni aer baciare una bella donatrice. 
Andrea fuue e si riresenta al Comando deela NATO a Napoli. aa un giorno il Suo 
Generale rientra improvvisamente a casa e trova Andrea nascosto nell'armadio. Andrea 
viene trasferito in Sicilia a ricevere la tara di un generale turco. Incontra Thelma 
e se ne innamora. 
Nel suo girovagare Andrea viene travolto dal "Demone" finchè un giorno stanca, avvi—
lito, si presenta a Villa De Muro, da Gigleola, e si fidanzano. 
Ma il "Demonio" è sempre in agauato e Andrea fuage di raovo. Incontra Santinay una 
nota portatrice di malefici. 
Andrea rientra al Comando e viene inviato alle grandi manovre nel 	o..  Rivede 
Thelma, la IpoL,lie del Conte Ferreri un nobile del luogo che 	 ì  ea fa la 

e aa 

corte a Thelma, anche davanti al marito, tanto è sordo! 
Il .onte Ferreri muore e Andrea Viene accusate, 4e. assassinio. Durante il processo 
tutte le donne d. lui abbandonate ven Lcr .eorre centro di lui, Andrea sta per 
essere condannato all'ergastolo, re ilsu ifensore riesce a sc,Trire (Aie il Conte 

,t Ferreri noa era sordo e che è stato ue-ciso dal congegno che aveva aerchitettato per 

Si rilascia i1 presente duplicato di nulla osta concesso il 	 °'8- 	3E1.1961 	a termine 
-della le 	21 gor1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti preiscriztotTI: 	 , i  

lti V:a néip i,imtd,Tficare in guisa alcuna il titolo, i Sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 
• quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di nc:ffl. alter 	' , 

	

	 , 	ne, in qualsiasi !nodo l orsline senza  
autorizzazione del Ministero.     

2°) 	Con la eliminazione 	delle seguenti scene: 	 
1)— scena dello spogliarello iniziale dove si vede la donna nuda; 
	 VEDI RETRO 	 

Roma, li  i O SET.1945 	 

A. Conti - 5-62 il8J.LCOI 

IACM NISTRO 

tio 91Licurs 



uccidere Andrea. 
Andrea viene assolto. La lunga detenzione lo ha cambiato, a riuscito a vincere il 
"Demonio". Ormai sa, che il suo matrimonio equilibratore è con Gigliola. 

TITOLI DI TESTI 

Euro Film 	resenta :aarcello Mastroianni - CABaNOVA '70 - un film di Mario Mo- 
nicelli 	Virna Lisi, arisa aell, Enrico e.Salerno, Liana Orfei, Guido Alberti, 
Beba Loncar, Moira Orfei, Jolanda Modio, aargaret Lee, 2eyna Seyn Posemary Dsxter, 
Luciana Paoli, ario Feliciani, Ivo Garrani, aarco Ferreri, Ennio Balbo, gemmo Ca-
rotenuto, Anita Ceccotti, Mario Banchelli, Toni Maestri, Franck Gregory, Antonio 
Ciani (C.S.G.) - GaSANOVA '70 - e con Miohèle Meroier - soggetto e sceneggiatura 
di: Aae e Scarpelli, Mario Monicelli, Tonino Guerra, Giorgio Salvioni, Suso Cocchi 
D'Amico - AmLientazione e scenografia: Mario Garbnglia - Costumi di Giulio Coltel-
lacci - Montaggio: Adriana Novelli - Tecnici del suono: Franco Eassi, Ennio Oenei 
- Recordista: Vittorio Le Sisti (C..C.) 	Ispettori di produzione: Claudio Mancini, 
Alfredo Melidoni - Segretario di produzione: Giorgio Russo - Aiuto Regista: Renzo 
Marignano - Script Girl: Francesca Recano - Arredatori: Emilio D'Andria, Giorgio 
Rermann - Aiuto (ostumista: Enrico Sabbatini - 1-Theraaehiera: Lina Cassini - Opera-
tore alla macchina: Luigi Kuveillor - Capo Truccatore: Giuseppe Banchelli aualche 
di Armando Trovaioli dirette dall'autore adizioni atea:Leali A.T.A. - Direttore della 
fotografia: Aldo Tonti - Organizzazione Generale; Jone Tuzi AIREMENOWOMMOMMUR 
mem - Diretto da: Mario Monicelli CAJANOVA '70" - 
C.C. Champiog s.p.a. Roma - Les Films Concordia Paris - una comproduzione Italo-Pran 
case - Negativo: Eastmancolor - Sviluppo e katabipa: f2ecnostampa - Costumi: annamode 
- Titoli Lardani, Fantasia - Stabilimenti: Titanus Appia Registrazione:Fono Roma 
- Abbigliamento fírcello Mastroianni: Ditta Piattelli Roma -. 
Tuetí i personaggi e gli eventi di questo fila sono immaginari, ogni rieerimento a 
fatti o cose o persone della vita reale è puramente casuale. 
FINE -- Canzoni inserite nel film: 
I SINU AMMORE di G. Calabrese, Pino Aassara Casa ^editrice Santa Cecilia 
ANEMA E CORE di Tito eanlio, Salve D'Esposito Edizioni AusiaaI film 
ADIOS UCRACHO di Sander Vedani dizioni Suvinì e Zerboni 
Coro I CANTORI a0DERNI di. Aleseandroni. 

(SEGUONO CONDIZIONI) 

2)— scena ragazza siciliana nella parte finale in cui è visibile 
il seno ed il sedere; 

3)— scena della moglie del generale distesa sul letto in cui appare 
con il seno in parte scoperto; 

4)— scena visita turistica a Versailles nel punto in cui il prota—
gonista, celato dai tendaggi, pone la mano tra le gambe della 
turista. 
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Roma, 6 Ottobre 1966 Mar/fra 

°noie 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Dir. Gen. dello Spettacolo-Cinematografia 
Ro ma 

La sottoscritta Società "COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 
CHAIPION - Società per Azioni" con sede in Roma - Piazza Ara 
Coeli n.1 - a chiarimento della descrizione dei titoli di te 
sta elencati nella domanda di revisione del film di sua pro-
duzione dal titolo : "CASANOVA '70" precisa quanto segue : 

ili autori del so etto sono i Sii Siori : 

- ANTONIO GUERRA (in arte Tonino Guerra) 
- GIORGIO SALVIONI 

gli autori della sceneggiatura sono i Signori  

- AGENORE INCROCCI 
- FURIO SCARPELLI 
- MARIO MONICELLI 
- ANTONIO GUERRA (in 
- GIORGIO SALVIONI 
- SUSO CECCHI D'AMICO 

(in arte Age) 
(in arte Scarpelli) 

arte Tonino Guerra) 

Con osservanza. 
COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

CHAMPION S. p.A. 
11 Procuratore 

Diratégge Amministrativo 



COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 
CRAMPO S. p. A. 

Piazza d'Art Cagli, 1 • Roma 
T). 

()tic  ~Ma 

CASANOVA '70 

Lai  ta  

Regia di 
MARIO MONICTUI 
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