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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

'TRAMA.

Fausto Consolo, capitano di cavalleria, cieco e mutilato parte da Torino
con un giovane attendente, Giovanni, per un viaggio che lo porterà, dopo
Genova e Roma, a Napoli dove sarà ospite di un tenente suo amico, anche
lui cieco di guerra. A Genova Giovanni scopre che quella che il suo coman
dante gli aveva indicato come una vacanza premio è per lui un vero calvario. Al capitano, benchè cieco, non sfugge nulla e Giovanni non riesce a
nascondere perfino i suoi pensieri, A Roma Fausto incontra un cugino prete e forse per la prima volta, nonostante l'asprezza delle sue parole, mo
stra il suo vero volto e lo sconforto del suo mondo di non vedente che lo
angoscia. La cosa che più incuriosisce Giovanni è lo scopo del viaggio a
Napoli, dove vanno ad abitare nella casa del tenente Vincenzo, che è sempre circondato da alcune giovani ragazze piene di vita. Giovanni scopre
che Sara, la pit bella di tutte, è pazzamente innamorata di Fausto, che
però è sempre brusco con lei. Una sera dopo una festa sulla terrazza della
casa del tenente, Giovanni e le ragazze, mentre scendono le scale sentono,
impro7visi, due colpi di pistola. Ritornano precipitosamente in casa e qui
ti.ovano Vincenzo, il tenente, moribondo e Fausto semincosciente, ma indenne. Sara e Giovanni portano Fausto in una casa abbandonata alle pendici
del Vesuvio per salvarlo da una eventuale incriminazione. Qui Fausto si ri
prende, ma ancora una volta caccerà via Sara, dalla quale non vuole aiuto
e commiserazione. Vincenzo non muore e il commissario, che ha capito il
dramma di questi due ufficiali archivia il caso. Per Giovanni la licenza
è finita e deve rientrare a Torino in caserma. Fausto resta solo. Ora capi
sce di aver bisogno di qualcuno che lo aiuti e grida per la prima volta il
nome di Sara, "Sara tu sai camminare?" Non è facile sai, accompagnare un
cieco". "Vieni", è la risposta di Sara.
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senza autorizzazione dei Ministero.

DA CONSEGNAR

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento o certificato
addeb'
del versamento
o del posta: iro
. di L.

eseguito da

DEAN FILM a p; L,
AROMA - VIA DI 10111A SACCVATT1, 15/B

sul c/c N.
i°

1/11770 intestato a:

UFFICIO I.G.E. - ROMA

BREVE
Addì ti
Bollo line

Tassa d
numerato
di accettazione
L'Ufficiale di Poeta

FICHE

Causale del versamento
Pagamento tassa per:
proprietà industriale o intellettuale

nulla osta per rappresentare al
pubblico pellicole cinematografiche o
4
revisione copioni

rASS

tkei-QACIGIt

Q.C)V.Ute,

ON (14

DEVE ESSERE TRATTENUTA
DAL VERSANTE
Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Via della Ferratella, 51
O

M

A

Dggetto: Film "PROFUMO-RI~C.La sottoscritta DEAN FILM s.r.l. con sede in
Roma - Via di Villa Sacchetti 15/B, rappresentata dal.
suo Amministratore Unico S. PIO ANGELETTI, facendo_H
Seguito alla domanda di revisione del film di sua pro
duzione dal titolo:
"PROFUMO DI DONNA"
zhiede ai sensi dell'art. _ n°_. 1.61 della legge 21/4/62_
di venir ascoltata dall'On.le Commissione di Revisio-

ne Cinematografica.Con osservanza.
N FILM
Roma, 25 Novembre 1974

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 prese azione del film:
(7)

'1„-ID A—MA i)

CAIAA.A.À 64)

Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.

6."tL e ko,ti

Rappresentante della Società

lArl
Tel.

irma del riceverkte

FirMa d l t,positante

• 1 DI t,1914

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Via della Ferratella, 51
R

O

M

Oggetto: Film "PROFUMO DI DONNA".t

La sottoscritta DEAN FILM s.r.l. con sede ii
Roma - Via di Villa Sacchetti 15/B, presenta domanda
affinché le vengano rilasciati n° 50 Visti Censura
lel film in oggetto.Con osservanza.
75:7
S R•

•

iiini,tr ore UnICO

Roma, 14 ~àre 1974

4 4 531C. '1974

N.

a

REFLU ErEtucA

MINISTERO

D rt

ITALIANA

TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:
Metraggio dichiarato
Metraggio accertato

" PROFUMO DI DONNA ".
2.820
2..7 9.3

Ma rca :
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Fausto Consolo,capitano di cavalleria, cieco e mutilato parte da Torino
con un giovane attendente, Giovanni, per un viaggio che lo porterà, dopo
Genova e Roma, a Napoli dove sarà ospite di un tenente suo amico, anche
lui ciedo di guerra. A Genova Giovanni scopre che quella che il suo co—
mandante gli aveva indicato come una vacanza premio è per lui un vero
calvario. Al capitano, benché cieco, non sfugge nulla e Giovanni non rie
sce a nascondere perfino i suoi pensieri. A Roma Fausto incontra un cugi
no prete e forse per la prima volta, nonostante l'asprezza delle sue pà:
role, mostra il suo vero volto e lo sconforto del suo mondo di non veden
te che lo angoscia. La cosa che più incuriosisce Giovanni è lo scopo dg
viaggio a Napoli, dove vanno ad abitare nella casa del tenente Vincenzo,
che è sempre circondato da alcune giovani ragazze piene di vita. Giovanni scopre che Sara, la più bella di tutte, è pazzamente innamorata di
Fausto, che però è sempre brusco con lei. Una sera dopo una festa sulla
terrazza della casa del tenente, Giovanni e le ragazze, mentre scendono
le scale sentono, improvvisi,vdue Colpi di pistola. Ritornano precipito—
samente in casa e qui trovano Vincenzo, il tenente, moribondo e Fausto
semincosciente, ma indenne. Sara e Giovanni portano Fausto in una casa
abbandonata alle pendici del Vesuvio per salvarlo da una eventuale incri
minazione. Qui Fausto si riprende, ma ancora una volta caccerà via Sarà:
dalla quale non vuole aiuto e commiserazione. Vincenzo non muore e il com
missario, che ha capito il dramma di questi due ufficiali archivia il ca
so. Per Giovanni la licenza è finita e deve rientrare a Torino in caser:
ma. Fausto resta solo. Ora capisce di aver bisogno di qualcuno che lo aiu
ti e grida per la prima volta il nome di Sara. "Sara tu sai camminare?
Non è facile sai, accompagnare un cieco". "Vieni", è la risposta di Sara.
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tore della fotografia CLAUDIO CIRILLO Technicolor (R) - Scenografia e
arredamento di LORENZO BARAMI - Costumi di BENITO PERSICO - Aiuto regista CLAUDIO RISI - Montaggio di ALBERTO GALLITTI - Direttore di Produzio
ne GIANNI CECCHIN - Un film prodotto da PIO ANGELETTI e ADRIANO DE MICHE
LI - Regia di DINO RISI.
TITOLI DI CODA : Hanno partecipato inoltre : FRANCO RICCI - SERGIO DI
PINTO - ELENA VERONESE - MARISA VOLONNINO STWANIA SPUGNINI TORINDO
BERNARDI - LORENZO PIANI (c.s.c,) - CARLA MANCINI (c.s.c.) - Segretario
di Produzione ANTONIO BARONE - Cassiere di Produzione FAUSTO CAPOZZI Truccatore GIULIO NATALUCCI - Truccatore Sig.ra Belli FRANCO SCHIOPPA Parrucchiera GILDA DE GUILMI - Operatore alla Macchina ODDO BERNARDINI Segretaria di edizione CARLA GIARE' - Fonico VITTORIO MASSI - Ufficio
Stampa MARIA RUHLE - I modelli sono creazioni di SERGIO SODANO Sartoria "G.P.11" Parrucche "ROCCHETTI & CARBONI" - Sincronizzazione "FORO
ROMA" - Mixage "ROMANO CHECCACCI" - Doppiaggio "C.D." - Teatri di posa
"INCIR DE PAOLIS".

"PROFUMO

DI

DONNA"

dialoghi

DEAN FILM - Via Guboni, 10 ROMA
1974

