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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO ,11<0
7

Un film GALATEA S.P.A. — Roma — LYRE S.te Otnematographique — Parigi prodotto
dalla " 22 Dicembre " S.P.A. —
" UNA STORIA MILANESE" Con Daniele Gaubert — Enrico Thibaut — Romolo VALLI
Lucilla Morlacchi — Reglit•R' 1:4Micht giantaId.b...,
Dst*.o.ita~}---APPAte—'
Anna Goe l e Ermanno Olmi — Francesco Grandjacquet — Yvonne Jacquemont —
Quinto Parmeggiani — Giancarlo Galassi Berla — Muad(34-7Up3.i9,4 4,1933,44e~er
Manrioo Melohiorre (C.S.C.) — Umberto Verecondi7=—Mlig.--durelTOrre — Ales—
sandro Quasimodo — A'tiéttd. Asabohe —
5 -82 S cazel
ovai) utted
Soggetto e sceneggiatura — Renzo ROSSO — Vittorio SERMONI(ttriaiicib jthittliTI
Dialoghi : Vittorio .SERMOnTI
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•
Assistente alla produzione : Gianluca GUZZiTTI
Operatore : Roberto Seveso Assistente operatore rAlberto. BUSCAGLIA_ '119 1111A37 (L
Assistenti alla regia: Giulio MANDELLI 7 Jean TOSQU
do aneo?
Segretaria di ediiilne':' krinaPPY6Astente
mo
/Aa. URUCI)AYI -1 :a
Scenografia : Ettore LOMBARDI
Arredamento : Carla CASTLBARCO
Consulente musicale: Carlo FRAJESE Truccatrice : Wanda IPPOLITO
Fonico : Fausto ANCILLARI
Fotografo di scena : Roberto BARBIERI
Capo elettricista : Nino TREVISAN Capo macchinista : Sergio VERCELLOTTI

gdiA

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 & Co.
Milano — Abbigliamento: SARTORIA CASTELLI — Milano — PELLICCERIA MATTI — Milano

Il film é stato girato negli stabilimenti: ICFT di Milano
sincronizzazione : FONOLUX
Negativi e positivi TECNOSTAITA
Girato su pellicola DUPONT - doppiaggio eseguito con la partecitazione della C.I.
Montaggio di Mario SERANDREI
Musica di John LEWIS - Orchestra diretta dell'iutore con la partecipazione del
"QUARTETTO D'ARCHI :ai MILANO"
Direttore della fotografia LAMBERTO CALMI
Produttore erecutivo:Alberto SOFFIENTINI
Regia di : ERIPRANDO VISCONTI

I ----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 é 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 gloyno. 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 garconniere ohe questo
ultimo ha preso in affitto; lì giorno Valeria gli annuncia di attendere un bambino e
Giampiero vorrebbe anticipare il matrimonio 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 corteggkatore al quale racconta la storia d'amore ormai finita.
Giampiero chiede a Valeria un appuntamento: s'incontrano, ma non hanno più
nulla da direi, le loro starle si sono nuovamente separate.
gima====.~======s=

VARIAZIONI APPORTATE AL FILM RISPETTO ALLA PRIMA EDIZIONE
Taglio effettuato sulla II parte:
1) Scena camera da letto dove appare la ragazza seminuda insieme
al Ragazzo (Giampiero)
La ragazza che piange e poi ride sopra il letto,dopo la visita
improvvisa dei genitori di Giampiero.
3) Tagli effettuati nella III _parte :
Scena che si svolge in un Bosco dove Giampiero cerca di possedere
la ragazza (Valeria)
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
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dell'Ufficio
la tassa di L.
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intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del-
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SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film
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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.

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

Roma, if

N.B.

-

r espor

12 DIC.197b

I presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero
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REPUBBLICA

ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "UNA STORIA MILANESE"
(Seconda Edizione)
dichiarato .2.110
Metraggio accertato

Marca: GALATEA S.p.A.

—2-5-7
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Attori: Daniele Gaubert — Pirico Thibault — Romolo Valli
Lucilla Morlacchi — Giancarlo Dottori Rosanna Armani.
regìa Eriprando VISCONTI
LA TRAMA: Un auto ferma: nell'interno Valeria e Dario:la ragazza
vorrebbe troncarela relazione,Dario cerca di evitarlo. Giampiero
nuovo flirt di Valeria,si avvia la macchina dove di solito passa
valerla 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 per avvicinarla
cose troppo grandi per lui: parlq infatti di matrimonio.
Abilmente,Giampiero conduce nella villetta del padre,che é
vedovo r 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 presa da una crisi nervosa.
Il giorno dopo Padre e figlio hanno un colloquio durante il
quale si confessano ambedue di avere l'intenzione di sposarsi.
Valeria e Giampier continuano ad incontrarsi nella garconniore
che quest'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 Francescapsorella
di Gia:Apiero, che per aiutarla la porta a Ginevra. Ritroviaio Valeria
in un ristorante a ::ilano,seduta con un vecchio corteggiatore al quale
racconta la storia d'amore ormai finita. Giampiero chiede a Valeria un
appuntamento: s'incontrane, nm non hanno più nulla da dirsi,lo loro
strade si sono di nuovo separate.
VARIAZIONI APPORTATE AL FILM RISPETTO ALLA PRIMA EDIZIONE
Taglio II parte: scena camera da letto,ragazza con Giampiero—Ragazza
sul lettoche piange e ride dopo la visita dei genitori di Giampiero.
III parte: Giampiero tenta di poebedere Valeria dentro il Bosco.
Si rilascia il presente duplicato di nulla sta c ncesso il
a termine
della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diri ti di utore ai sensi dAa vigente legge speciale e sotto
l'osservazione delle seguenti prescrizioni:
1°) di non modificare in guisa alcuna i
sostituire i quadri e le scene relative, di non
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

e le scritture della pellicola, di non
I no ornarne, in qualsiasi modo
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