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Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

Ostriana, 13
ROMA

con sede a

della pellicola dal titolo •

di nazionalità:

Roma

residente a

ar. Vittorio GUERRIERI
legale rappresentante della Ditta

1995 "

GALATEA S p.A.

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

r4105.\9

Tel.

la

832Z41
revisione

"UNA_ST_ORIA MILANESE"
N

ITALIANA

produzione:

GALA T EA—S, p, A.

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione
unghezza dichiarata metri .

2710

accertata metri
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IC

20 Luglio 1962

(Dr. Vittorio Guerrieri)
'DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Un film GALATEA S. p. A. - Roma -- LYRE S. té Gine n-atographique - Parigi
prodotto dalla "22 Dicembre" S.p.A. - Milano
"UNA STORIA MILANESE" con Daniele GAUBERT - Enrico THIBAUT - Romolo VALLI - Lucilla MORLACCHI - Regina BIANCHI - Giancarlo DET TORI - Rosanna ARMANI
ANNA GOEL e ERMANNO OLMI - Francesco GRANDJACQUET - Yvonne JACQUEMONT
Quinto PARMEGGIANI - Giancarlo GALASSI BERIA - Corrado ULRICH - Sohia GESSNER
Manrico MELCHIORRE (C.S.C.) - Umberto VERECONDI - Mario DELLA TORRE Alessandro QUASIMODO - Mette ASBORNESoggetto e sceneggiatura - Renzo ROSSO - Vittorio SERMONTI - Eriprando VISCONTI
Dialoghi : Vittorio SERMONTI - Renzb ROSSO
Ispettori di produzione : Attilio TORRICELLI - Armando GOVONI (C.S.C.)
Assistente alla produzione: Gianluca GUZZETTI
Operatore : Roberto SEVESO
Assistente operatore : Alberto BUSCAGLIA
Assistenti alla regia : Giulio MANDELLI - Jean TOSCHI
Segretaria di edizione : Anna PIGHINI
Assistente al montaggio : Ida CRUCIANI
Scenografia : Ettore LOMBARDI
Consulente musicale : Carlo FRAJESE
Fonico
: Fausto ANCILLARI
Capo elettricista : Nino TREVISAN

Arredamento
Carla CASTELBARCO
Truccatrice
Wanda IPPOLITO
Fotografo di scena: Roberto BARBIERI
Capo macchinista
Sergio VERCELLOT TI

I vestiti della Sig.na Gaubert sono di "BIKI" di E.Leonardi & C. - Milano
Mobili di antiquariato forniti dagli "ARREDAMENTI S.BABILA di ANDREA SOPRANI & C.
Milano - Abbigliamento : SARTORIA CASTELLI - Milano - PELLICCERIA MATTI-Milano

./.

Il film è stato girato negli stabilimenti : ICET dì Milano
Negativi e positivi : TECNOSTAMPA
Sincronizzazione : EONOLUX
Girato su pellicola DUPONT - doppiaggio eseguito con la partecipazione della C.I.D.
Montaggio di MARIO SERANDREI
Musica di JOHN LEWIS - Archestra diretta dell'AUTORE con la partecipazione
del " QUARTETTO D'ARCHI DI MILANO"
Direttore della fotografia : LAMBERTO CAIMI
Produttore esecutivo : Alberto SOFFIENTINI
Regia di : ERIPRANDO VISCONTI

Una auto ferma: nell'interno Valeria e Dario: la ragazza vorrebbe troncare la loro relazione, Dario cerca di evitarlo.
Giampiero, nuovo flirt di Valeria, si avvia in macchina dove di
solito passa Valeria per avvicinarla. Vi riesce.
Ora li vediamo insieme a fare una gita in auto, ora a ballare, e
il piacere del nuovo amore gli fa dire a Valeria cose troppo grandi per lui: parla
infatti di matrimonio.
Abilmente, Giampiero, conduce Valeria nella villetta del padre, che è vedovo,
per trascorrervi un week-end; poco dopo il loro arrivo hanno la sorpresa di vedere
entrare il papà di Giampiero con una giovane amica. Valeria viene colta da una crisi nervosa.
Il giorno dopo padre e figlio hanno un colloquio durante il quale
si confessano di avere ambedue l'intenzione di sposarsi.
Valeria e Giampiero continuano ad incontrarsi nella gargonniere
che quest'ultimo ha preso in affitto; un giorno Valeria gli annuncia di attendere un
bambino e Giampiero vorrebbe anticipare il matrimonio mà" Valeria non interessa .
Infatti si incontra con Francesca, sorella di Giampiero, che per aiutarla la porta
a Ginevra.
Ritroviamo Valeria in un ristorante a Milano, seduta con un vecchio corteggiatore al quale racconta la storia d'amore ormai finita.
Giampiero chiede a Valeria un apipuntamento: s'incontrano, ma
non hanno più nulla da dirsi, le loro strade si sono nuovamente separate.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
dell'Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

della tassa di L.
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di lo 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.
ie

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.

3 ì 116. 1962
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On.le Ministero
TURISMO e SPETTACOLO
Direz, per la Cinematografia
Ufficio Censura
ROMA

TEL. 832.241 cenino aut.co

Roma, 30/7/62

Oggetto: film "UNA STORIA MILANESE"

i

i

Con riferimento al film in oggetto, la
cui copia è stata rimessa a codesto Onorevole
Ministero per la reMisione in Censura, ci pregia—
mo informarVi che all'ultimo rullo e precisamen—
q/ te in corrispondenza delle pag. 46 e 48 delle
i
liste dialoghi allegate alla copia sono state
fatte le seguenti variazioni di cui preghiamo
tener conto per l'esame del film:
— pag. 46 dalla 30 battuta compresa:
VALERIA
Ci mancherebbe altro! Tu mi puoi consigliare?
FRANCESCA
Io non lo so non saprei cosa consigliarti.
Non so dirti nulla assolutamente. Ma qualunque
cosa tu mi chieda...
VALERIA
Tu credi, che si possa uscire da una situazione
del genere?
FRANCESCA
Non lo so, non te lo so dire Valeria
VALERIA
Ho bisogno che mi stai vicina
FRANCESCA
Si
VALERIA
Come farò.. come

e(/(4le«
f

Foglio seguilo N.

S.P.A.

2

FRANCESCA
Ci pensiamo, in qualche modo faremo.
Pag. 48 dal capoverso 14 della 50 battuta di VALERIA:
- Sai che pensavo in fondo, si veramente! Che se non
fosse così impegnativo, mi piacerebbe diventare suora
di Clausura, tu no? Dai,fatti suora anchetu. Ci pensi,
Quanto si starebbe meglio in fondo?
Distinti saluti.

On. le MTNISTERO_DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA
petto: "UNA STORIA MILANESE"
Il sottoscritto Dr. Vittorio GUERRIERI, legale rappresentante della GALATEA S. p. A. con sede in Roma, Via Ostriana,
13, allega alla presente N. 55 visti censura del
•
ilm:
"UNA STORIA MILANESE"
della marca GALATEA S.

- nazionallth ITALIANA ,__a_

rgine debitamente bollati dall'Ufficio del Registro, con prehiera di volerli rilasciare firmati.
Con osservanza.
oma, 20 Luglio 1962
GAL

(Dr. Vittorio r errierl)
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Attori: Daniele GAUBERT - Enrico THIBAUT - Romolo VALLI Lucilla MORLACC
Giancarlo DETTORI Rosanna ARMANI
Regiq : Eriprando VISCONTI
2 2
rri 1

Una auto ferma: nell'interno Valeria e Dario; la ragazza vozzAebbe
troncare la Loro relazione, Dario cerca di evitarlo.
Giampiero, nuovo flirt di Valeria, si avvia in macchina dove di
solito passa Valeria per avvicinarla. Vi riesce.
Ora Li vediamo insieme a fare una gita in auto, ora a ballare, e
il piacere del nuovo amore gli fa dire a Valeria cose troppo grandi per lui:
parla infatti di matrimonio.
Abilmente, Giampiero conduce Valeria nella villetta del padre,
che 'è vedovo, per trascorrervi un week-end; poco dopo il loro arrivo hanno la
sorpresa di vedere entrare il papà di Giampiero con una giovane amica. Valeria vie
ne colta da una crisi nervosa.
Il giorno dopo padre e figlio hanno un colloquio durante il. quale
si confessano di avere ambedue l'intenzione di sposarsi.
Valeria e Giampiero continuano ad incontrarsi nella gargonniere
che quest'ultimo ha preso in affitto; un giorno Valeria gli annuncia di attendere
un bambino e Giampéro vorrebbe anticipare il madrimonio, ma a Valeria non
interessa. Infatti si incontra con Francesca, sorella di Giampiero, che per aiutarla La porta a Ginevra.
Ritroviamo Valeria in un ristorante a Milano, seduta con un vecchio
corteggiatore al quale racoonta la storia d'amore ormai finita.
Giampiero chiede a Valeria un appuntamento: s'incontrano, ma non
hanno più nulla da dirsi, le Loro strade si sono nuovamente separate.

,
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

LLIGANZ
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a termine

le) 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
auto
2')

2 1 AGO. 1962
Roma, li

/IL MINISTRO

F.to Lombardi
A. Conti - 5.62 (180.000

On. le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA
La scttoscritta GALATEA S.Q.A. con sede in Roma,
Via Ostriana 13, allega alla presente n.36 visti censura del
film:

"UNA STORIA MILANESE"
produzione GALA TEA

- nazionalità italiana

- con

preghiera di volerli rilasciare definitivi e debitamente firmati.

Fa presente che il nulla-onta è stato conceazoin data_
1 Luglio 1962, n.37995.
Con osservanza.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Attori: Daniele GAUBERT h4 Enrico THIBAUT Romolo VALLI-Lucilla MORLACCHI
Giancarlo DET TORI Rosanna ARMANI
Regia : Eriprando VIGCONTI

Una auto ferma: nell"interno Valeria e Dario; la ragazza vorrebbe
troncare La loro relazione. Dario cerca di evitarlo.
Giampiero, nuovo flirt di Valeria, si avvia in macchina dove di solito passa Valeria per aviricinarla. Vi riesce.
Ora li vediamo insieme a fare una gita in auto, ora a ballare, e il
piacere del nuovo amore gli fa dire a Valeria cose troppo grandi per Lui: infatti parla di matrimonio.
Abilmente, Giampiero conduce Valeria nella villetta del padre, che
è vedovo, per trascorrervi un week-end: poco dopo il loro arrivo hanno la sorpresa
di vedere entrare il papà di Giampiero con una giovane amica. Valeria viene colta
da una crisi nervosa.
Il. giorno dopo padre e figlio hanno un colloquio durante il quale si
confessano di avere ambedue l'intenzione di sposarsi.
Valeria e Giampiero continuano ad incontrarsi nella gargonidere
che questo ultimo ha preso in affitto; un giorno Valeria gli annuncia di attendere
un bambino e Giampiero vorrebbe anticipare il matrimonio, ma a Valeria non interessa. Infatti si incontra con Francesca, so
iampiero, che per aiutar,La la porta a Ginevra.
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962, n 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
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