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REPUBBLICA ITALIANA

RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

6 6111 1959
Domanda di revisione
sottoscrittn...E.DONATI e 1,..9ARPSMTIERI
Via Basen.t0 .37

residente a

Ii011A

legale rappresentante della Ditta Et_DONATI

con sede a ROMA

L. CARPENTIERI

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione

.\?

della pellicola intitolai& : "VACANZE D'INVERNO" in TE CHi1I COLOPECHNIR.AMA
z
della marca •ERMANNO DONATI e LUIGI CARPENTIERI ',nazionalità Italiana

4s,

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri 3 026

accertata metri

30
DI

Roma, li 16 Giugno 19.5.9
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

H
Sono quattro episodi che si svolgono e stintreccian l'un'l'al
ti"o con unità di tempo, nei giorni che Vanno da Santo Stefano.a Capo d'An
no, in 'Unità di luogo, sUi campi di neve di Cortina D'Ampezzo e nelle ca
' mare e nelle stahze di un GrandeAlbergo il cui'portiere funziona da per
honaggio fulcro attorno al quali muovono ed agiscono tútti,gli altri
(.
Personaggi del filmo
Il primo episodio ha. come protagoniha una bella signor, non
più noVanissimama oltremodb-piacente, mpgiie dell'IngCarlo Taddei,R
capo intelb.ge-Ite e geùiale.di una grandé batsha dtimprese induttrbli,
S1èpha (tale è il- nome della signora) st sente tremendamente solàfl e- tra
scurata dal- marito; finisce perciò con l'iCcettai.e- la- corte di un gi6
van'
e sportivo innamorato dì lei da molto tempo. Il tempestivo ritorno
del marito interrompe l'idiltio consentehcdo alla donnà- di ri4ovare se
stesha.
Il secohdo episodib ha, come protagonisti, un nbmo Brasi quaran
tenne ed una ragazza sedicenne. Si tratta del Ragionier Alberto Mo-retti,
impIegato, classibo esemplare della piccola borghesia romana e della fi
glia Titti, che ha vinto, quale premio di un concorso TV, un soggiorno
a Cortina D'Ampezzo per due person.
Al)erto, venuto- col preciso intsnto-- di sorvegliare la figlia, finisce- col
perdere la testa per una signora della buona società. E per seguirla rallen
ta la à4orvegliànza su Titti, beve, spende più -del previsto al punto di do
ver contrarre un debito col portiere cui dà l'utilitaria come garanzia,° si
che, al tirar delle somme, vediamo- che mentre la figlid,Lanche 'se-lasciata
a se stessa, si sa difendete magnificamente da ogni'pessibile pericolo,non
altrettanto si pub dire del padre che si 'perde nell'avventura di un amore
infelice. lg deve dssere la fig:lièa' alla fine, a consigliario:PST ilmeglio
e a consolarlo,
./.

Ah,
Carol, una famosa attrice cinematografica che sta girando un film
di ambiente russo a Cortina d'Ampezzo, un gidane principi veneziano(Tony
Valmarin) e un ricco produttore, sono i personaggi del terzo episodio che
ricalca un poco, con intenzioni di satira del costume, fatti realmente av
Venuti.
Anche il portiere dell'Albergo (Maurizio) oltre ad essere il per
sonaggio unitario di tutte le azioni, ha un episodio.
Una figlia ventiduenne che studia a Ginevra è venuta a Cortina .d'Ampezzo
a passare con il padre le vacanze. Un giorno Maurizio, che come tutti i
portieri dei Grandi Alberghi non bada a scrupoli di sorta pur di acconten
tare i clienti, affitta la baita di sua proprietà a un giovane diplomatico
che è ospite dell'albergo con la moglie. Ha incontrato, casualmente, a
Cortina d'Ampezzo una ragazza conosciuta all'éstero e poiché non pub por
tarla nello stesso albergo dove abita anche la moglie cerca un rifugio se
greto. Maurizio è lontano mille miglia dall'identificare nella sua figlio
la la ragazza destinata a cadere nella rete del giovane diplomatico. Ma
basta un nulla, una telefonata, éhé' Maurizio riceve nell'assenza del gio
vane a metterlo nel più angoscioso dei dubbi. Superando ogni indugio, Mau
rizio si reca alla baita'dove purtroppo deve constatare che il dubbio non
era che una penosa-realtà. Nessuna scena violenta, melodrammatica, ma le
sole parole che bastano a smascherare agli occhi della figlia quel picco
lo dongiovanni che, nascondendole di essere già sposato, la ingannava pro
mettendole.una vita di moglie felice.
E'pan questi personaggi principali dei quattro episodi, altri
vivono nell'ambiente del Grande Albergo con i loro pidc&li o grandi dram
mi i loro vizi-Ieoro,:avventure.

"VACANZE, D'INVERNO" Un, filmprodotto da, ERMANNO DON TI e LUIGI CARPENTIERI
can ALBERTOc SORDI,MICHELE MTGAN,VITTORIO DR SICA,ELEONORA ROSSI DRAGO, RE
(ORI,VIRA SILEN,TI,CHRISTINÉ KAUFFMANN,GERONIMO MEYNIER IPIERRE - NATO SALVAT
CRISSOY,MARIO VAIDEMARIN,RUGGER0c MARCHI,Denise ProVence,Mercedes Brighone,
Coignet,Enzo Turco,Ialalraccini,Michele Malaspina,Anna Campori,
Giulio Calil Anna Maria Mustari (c.s.c.) e GEORGES MARCHAL con DORIAN GRAY.
Soggetto di Oreste Biancoli. Sceneggiatura di Oreste'Diancoli,Rodolfo Sone
gol Jacques Sigurd. Scenografia:Mario Chiari. Arredatore:Nedo Azzini. Monta
torò: Roberto Ci;Iquini (a.i.m.), Aiuti alla regìa:Michele Iupol Giuliano
barnimeo(c.s,c.),Zeev Havatzelet.Ispettore di produzione: Lucio Bompani.
Segretari di Produzione:Giogio Baldi,Paole Gargano. Segretaria di Edizione:
Elvira D'Amico.Truccatore:Amato_Garbini.Parrucchiere:AmaliaPaoletti,Gabriel
la Borselli,Fonici: Roy Mangano,Mbrio Amari. Fotografie, di scena: Foto De Lau
rentiis. Commento musicale di ARMANDO TROVAJOLI diretto dall'autore. Edizio
ni musicali pino. Direttore della fotografia:ALDO TONTI. Direttor"e della pro
'duzione:FEDE ARNAUD. Regìa di CAMILLO MAbTROCINQUE. TECHNICOLOR TECHNIRAMA.
teatri di posa:Dino De Laurentiis Cinematografica Roma. Registrazione sonora
Fano Roma, Western Electric, I personaggi e gli avvenimenti di questo film
sono immaginari. Qualsiasi riferimento a fatti 'accadi o perSone realmente
esistite èpuramente casuale. Le peli4cce indossate nel film sono state for
nite da PELLEGRINI di. Roma. Una co-produzione italc francese ERMANNO DONATI
e LUIGI CARPENTIERI' ROMA - GALLUS FIIMS PARIGI. Personaggi ed interpreti in
t
prdine di entrata:
RagionierMoretti: ALBERTO SORDI. Titti:,CHRISTINE KAUFFMANN. Maurizio:VITTO
RIQ DE -SICA. Carlo: •.GEORGES,MARCHAL. S'hepha;:MICHELE MORGAN. Francd:GERONY
AMO MEYNIER. Carol DORIAN GRAY. Tony: MARIO,VALDEMARIN, Alfredo: PIERRE CRES
- SOY. Paola:rELEONORA ROSSI DRAGO, Vera:. VIRA SILENTI, Gianni:- RENATO SALVA
rNRI.
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Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 11:
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagadell'Ufficio
il vaglia n.
mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento
annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione
che siano osservate le seguenti prescrizioni :
1. 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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Direzione Generale per lo Spettacolo - ROMA I sottoscritti Ermanno Donati erIlligi Car
pentieri residenti a Roma - Via Basento 37 —

legali
te
~959-

rappresentanti della Ditta -IMMANNO DONATI & LUIGI
CARPENTIERI con sede a Roma, domandano, in nome e
peri conto della Ditta stessa, la revisione della
«

pellicola intitolata:

"VACANZE D'INVERNO" in TECHNICOLOR TECHAIRAMA
della marca Ermanno.Donati e Luigi Carpentieri, na
zionalitkitaliana, dichiarando che la pellicola
stessa viene per la prima volta sottoposta alla
revisione.
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Lunghezza dichiarata metri 3026
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Lunghezza accertata metri
Roma lì 16 giugno 1959
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Sono quattro episodi che si svolgano e s'in

ecci.

no l'un l'altro con unità di tempo, nei gi9ni Che
vanno da Santo Stefano a Capo d'Anno, iJ unità di
luogo, sui campi di neve dj Cortina d'Ampezzo e ne
le camere e nelle stanze di un Grande Albergo il
cui portiere fungiona da personagfrdo fulcro attorno
al quale si muovono ed agiscono tutti gli altri per
sonaggi del film.
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snorai—non più rd.ovanissima ma oltreTicdo piacente,
moglie dell'Ing.Carlo Tw-
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viale di una grande catena 'di imprese industriali.
Otepha (tale è il nome dalla signara) ai %onte tro
mendamente sola e trascurata dal marito; finisce per
ciò con l'accettare la. corte di un gi.ovane_sp_ortivo
innamorato di lei da molto tempo. Il tempetivo

_
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torno del marito interrompe l'idillio consentendo al
la donna di ritrovate se stessa.
il secondo episodio ha, come protagonisti, un uomo,
Suasi Quarantenne ed una_ragazzaaedicenna,

Si tratta

del Ragionier Alberto Moretti, impiegetu_.classico
esemplare della piccola borghesia romana e della fi
glia Titti_,_ che ha vinto, quale premio di wn concor
so TV, un soggiorno a Cortina d'Ampezzo per due per
sone.
Alberto, venuto cbl preciso intento di sorvegliare la.
figlia, finisce col per~e la testa per hna signora
della buona società: E per seguirla rallenta la sor
veglianza su Titti, beve, spende più del previsto al
munto di dover contrarreun debito ,r,D1 portiere cui dà
l'utilitaria come garanzia, si che, al tirar delle
somme
a

a

se

vediamo che mentre la figlia anche se lascia

si sa difandare magnificamantp da n, i
t
stessa
•
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possibile pericalu nonaltrettanto si pub dire del
padre che si perde nell'avventura di un -amore infe
lice.._E deve essere la figlia alla fine

a consigliar

lo per il meglio e a consolarlo.
Carol, una famosa attrice einematografica.che sta
girando un film di ambiente russo a Cortina d'Ampe2
zo, un giovane principe veneziano (Tony Valmarin) e
un-ricco produttore, sono i personaggi del terzo epi
sodio che ricalca un poco, con intenzioni di satira
del costume, fatti realmente avvenuti.
Anche il portiere dell'Albergo (Maurizio) oltre ad
essere ilpersonaggio unitario di tutte le azion14_
ha un episodio. _l
Una figlia ventiduenne che studia a.Ginevra è venuta
a Cortina d'Ampezzo a passare cdn ilped_re _le vacànze.._
Un giorno tgaurizio_, che come tutti i portieri dei
Grandi A]bergki non bada a scrupoli di sorta pur
di accontewtare i clienti, affitta la baita,di sua
, prolarieth

R

un giovane diplomatico Crie è ospite de].

],yalbergo con la,moglie. Ha incontratt, casualmente,
a Cortina d'Ampezzo una ragazza conosciuta .l1 'estero
I

e poichA non può portarla nello stesso albergo dove

r

abita anche la moglie cerca un rifugio_ segreto. Màu
rizio è. lontano mille miglia dall'identificare:nella
sua figliola la ragazza deetirp.ta. a caderP reliat-re

.•

te del giovane diplomati can. Ma besta_un_n_u_nay_una
telefonata che Maurizio ribeve nell'apisenze del gio
vane a metterlo nel o' -_anzoRnioso dei dubbi.- Supem
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rando ogni
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.si reca alla baita dove-

purtroppo deve conAtatarA che il finhii-n---P • • q Che
una t.enosa replth- NAR~P zetzna violsnta, mels-dram
matica, ma le sole parole che bastano a smazchsrare
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agli occhi della figlia quel piccola_donginvanni che,

___

nascondendole di essere già sposato, la ingannava

___

promettendole una vita di moglie-felice.
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di,. altri vivono nell'ambiente:-del Grande Albergo
con i loro piccoli o grandi drammi i loro vizi_le
loro avventure.
"VACANZE D'INVERNO" Un film prodotto de, ERMANNO DONA
TI e LUIGI CARPENTIERI con VEBERTO SORDL,MICHELE MCR
GAN,VITTORIO DE - SICA ELEONORA ROSSI:DRAGO RENATO SAL
VATORI,VIRA SIIENTMHRISTINE KAUFFMANNLGERONIMO-

_

NIER PIERRE CRESSaTiMAU0 VALDEMARIN,RUGGERO MARCHI4
Denise Provence,Mercedes Bnignone Arielle Coignet,
Enzd Turco,Lola Braccini,Michele Malasdina4Anna Can
.ori Giulio Can Anna Maria Mustari (c.s.c.) e -"-r.F,OR
GES .MAR.CHAL con DORIAN GRAY. _Soggetto di Oreste Biàn
coli. Sceneggiatura di Oreste BiancolitRodolfo Zone
_

igo,Jaccium:2*,, .

- -A._ r. -

:Mario Chiari. Arreda
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.1.
tore:Nedo Azzini. Montatore: Roberto Cinpini (a.i.m.).
Aiuti alla regia:Michele Lupo,GiulianoCarnimeo (c.s e.)
Zeev Havatzelet.Ispettore di produzione: Lucio Bompa
ni.Segretari di produzione :Giorgio Baldi,Paolo Gar
gano. Segretaria di Edizione:Elvira d'Amico.Truccatre:
Amato. Garbini.Parrucchiere; Amalia Paoletti,Gabriel-a
Borselli. Fanici:Roy Mangancigario Amari. Fotografi
di scena: Foto De Laurentiis. Commento musicale di
ARMANDO TROVAJOLI diretto dall'autore. Edizioni mus.,..ca
li Dina Direttore della foto:rafia: ALDO TONTI. Di
rettore del

FEDE ARNAUD. Regia di CAM:L

I.J0 MAS:MOCINQUE. TECHNICPLPR.TECHNIRAMA.

Teatri di

posar: Dino . De Laurentiis Cinematografica Roma. Regi

straziane sonora Fono Roma Western Electric. I persa
naggi e gli avvenimenti di questo film sono immagini
ri. Qualsiasi riferià.ento a fatti accaduti o perspn9
realmsee esistite è puramente casuale. Le pellicce
indossate nel film sono state fornite da PELLEGRINI
dicRoma.. Una co-produzione italo francest ERMANNO
DONATI .e LUIGI CARPENTIERI ROMA - GALLUS FILMS PA
RIGI..Personaggi ed interpreti in ordine di entrata .
Ragionier Moretti:ALBERTO SORDI. Titti:CHRISTINE
,KAUFFMANN. Maurizio:VITTORIO DE SICA. Carlo: GEORGES
MARCHAL. Stepha:MICHELE MORGAN. Franco: GERONIMO MEYNIER.
Carol:DOPTAN_J1R13„TmyullARICL_VAIDEMARIN
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delì)Ufficio

intestato al Ricevitore del:Registro::di Roma
pel pagamento della tassa di L.
Esaminata la pellicola:
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine del
l'art.14 della legge 16 Maggio 1947,n.379 e del re
Lolamento annesso al'R.D.-L.24 Se~ne___1923,n.3287,
salvo

i

diritti di autore ai sensi della vigente lez

ge speciale, ed a condizione che siano osservate le
seguenti prescrizioni:
1. di non modificare in P.taisa alcuna i titoliii aot
totitoli e le scritture della pellicola,di non so
stituire i quadri e le scene relative,di non a7giun
geme altri e di non alternarne lin qualsiasi modi)
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale per lo Spettacolo
Via V.Veneto, 56
ROMA
La scrivente Ditta 7-PRV&NNO UOYATT &,.. TUTGT CAP
PENTIERI produttrice del film "VACANZE D'INVERNO"
in TEMNICOLOR TECHNIRAMA

regia di C villo Mastro—

cinque, chiede a codesta On.le Presidenza eli voler
autorizzare telegraficamente la visione a_p_agamento
del film in questione alla Direzione del Cinema
TRAIANO di Terracina che dovrà effettuarsi questa
sera 18 GIUGNO 1959 alle ore 21,30.
Con osservanza.
Roma lì 18 Giugno 1959
P.S. Terracina Provincia LATINA
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Film italiano approvato senza con.
dizioni.
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verbale é alla firma

del Sottodtgretario di Stato.
18.6.59

Mon. 25 (ex 25-bis)
(Servizio Promiscuo Prov.)
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MINISTRO

TELEGRAMMA DI STATO
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo)
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa
B. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene.
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.
SIGLIO DEI MINISTRI

Direzione Generale per lo Spettacolo
Via V.Veneto, 56
R O M •
La scrivente Ditta ERMANNO DONATI & LUIGI
CARPENTIERI, con sede in Roma Via Basento 37, rivol
ge

domanda affinchè le vengano rilasciati n.30 visti

censura del film di sua produzione:

Si allegano pertanto n.30 visti debitame. ‘
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"VACANZE D'INVERNO"

Roma li 8 Luglio 19 9
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle

seguenti prescrizioni :
n 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 autorizzazione del Ministero.
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ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale per lo Spettacolo
Via V.Veneto, 56
ROMA
La scrivente Ditta ERMANNO DONATI & LUIGI CAR
MUER:L con sede

in Roma Via Basento 371_rivolge

domanda affinChè le vengano rilasciati n.12 visti
censura del film di sua produzione:
"VACANZE D'INVERNO"
Si allegano pertanto n.12 visti debitamente

bollati.
Roma li. 30 Luglio 1959
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Sono quattro episodi che si svolgòno e s'intrecciano l'un l'altro con
unità di tempo, nei giorni che vanno da Sant Stefano a Capo d'Anno, in unì
tà di luogo, sui campi di neve di Cortina d'Ampezzo e nelle camere e nelle
stanze di un Grande Albergo il cui portiere funziona da personaggio fulcro
attorno al-quale si muovono ed agiscono tutti gli altri personaggi del film.
Il primo episodio ha come protagonista una bella signora, non più gio
vanissima ma oltremodo piacente, moglie deltsIng.Carlo Taddei, capo intel
ligente e geniale di una grande catena di imprese industriali. Stepha (tale
il nome della signora) si sente tremendamente sola e trascurata dal maritc
finisce perciò con l'accettare la corte di. un giovane sportivo innamorato di
lei da molto. Il tempestivo ritorno del marito interrompe l'idilio consenten
do alla donna di ritrovare se stessa.
Il secondo episodio ha, come protagonisti, un uomo quasi quarantenne ed
una ragazZa sedicenne. Si tratta del Ragionier'Alberto Moretti, impiegato,
classico esemplare della piccola borghesia romana e della figlia Titti, che
ha vinto, quale premiò di un concorso TV, un soggiorno , a Cortina'd'Ampezzo
per due persone.
Alberto, venuto col preciso intento di sorvegliare la figlia, finisce col
perdere la testa ber una signora della buona Società. E per seguirla rallen
ta la sorveglianza, su Titti, beve, spende più del previsto al punto di dover
contrarre un debito col portiere cui dà l'utilitaria come garanzia, si che,
al tirar delle somme, vediamo che mentre la figlia, anche se lasciata a se
stessa, si sa difendere magnificamente da ogni possibile pericolo; non
altrettanto si può dire del padre che si perde nell'avventura • un amore
infelice. E deve essere la figlia alla fine, a consigliarlo er il meglio e
a consolarlo.
ilm di
o
Carol, una famosa attrice cinematografica che sta gi
russo's.
Cortina
d'Ampezzo,
un
giovane
principe/h&
ezi.o
(Tony
Val
minante
Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato' Ai nulla-asta, concesso
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annes
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e
seguenti prescrizioni :

h '0.1959 a
.D.L. 24 settembre
tto I' osservanza delle

l') di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pelk,icola, di non
sostituire 1 quadri.e le scene relative, di non Aggiungerne. altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza :autorizzazione del Ministero.
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marin) e un ricco produttore, sono i personaggi del terzo episodio che rical
ca un poco, con intenzoni di satira del costume, fatti realmente avvenuti.
Anche il portiere dell'Albergo (Maurizio) oltre ad essere il personajodo
unitario di tutte le azioni ha un episodio.
Una figlia ventiduenne che studia a Ginevra è venuta a Cortina d'Ampezzo a
passare con il padre le vacanze. Un giorno Maurizio, che come tutti i portie
ri dei Grandi Alberghi non bada a scrupoli di sorta pur di accontentare i
clienti, affitta la baita di sua proprietà a un giovane diplomatico che è
ospite dell'albergo con la moglie. Ha incontrato, casualmente, a Cortina
d'Ampezzo una ra,azza conosciuta all'estero e poichè non può portarla nello
stesso albergo dove abita anche la moglie cerca un rifugio segreto. Maurizio
è lontano mille miglia dall'identificare nella sua figliola la ragazza desti
nata a cadere nella rete del giovane diplomatico. Ma basa un nulla, una te
lefonata che 'Maurizio riceve nell'assenza del giovane a metterlo nel più
angoscioso dei dubbi. Superando ogni indugio, Maurizio si reca alla baita do
ve purtroppo deve constatare'che il dubbio non era che una penosa realtà.
Nessuna scena violenta, melodrammatica, ma le sole parole che bastano a sma
scherare agli occhi della figlia quel piccolo dongiovanni che, nascondendole
di essere già sposato, la ingannava promettendole una vita di moglie felice.
E con questi personaggi'principali dei quattro episodi, altri vivono
nell'ambiente del Grande Albergo con i loro piccoli o grandi drammi i loro
vizi le loro avventure.
"VACANZE D'INVERNO" Un film prodotto da ERMANNO DONATI e LUIGI CARPENTIERI
con Alberto SORDI,MICHELE MORGAN,VITTORIO DE SICA,ELEONORA ROSSI DRAGO,RENA
TC) SALVATORI,VIRA SILENTI,CHRISTINE KAUrF3ANN,GERCNIMO MEYNIER,PIERRE CREgOY
MARIO VALDEMAR1N,RUGGERO MARCHI,Denise Provence,Meteedes Brignone l Arielle
Coignet,Enzo Turco,Lola Braccini,Michele alaspina,Anna Campori,Giulio Cali,
Anna Maria Mustari (e.s.c.) e GEORGES MARCHAL con DORIAN GRAY. Soggetto di
Oreste Biancoli. Sceneggiatura di Oreste Biancoli,Rodolft) Sonego,Jacques Si
gurd. Scenografia:Mario Chiari. Arredatore:Nedo Aztini. Montatore:Roberto
Cinquini (a.i.m.). Aiuti alla regia:Michele Lupo, Giuliano Carnimeo (c.s.c.),
Zeev Havatzelet. Ispettore di produzione:Lucio Bompani. Segretari di prode
zione:Giorgio Baldi,Paolo Gargano. Segretaria di edizione:Elvira D'Amico.
Truccatore:Amato Garbini.Parrucchiere:Amalia Paoletti,Gabriella Borselli.
Fonici:Roy Mangano,Mario Amari. Fotografia di scena:Foto De Laurentiis. Com
mento musicale di ARMANDO TROVAJOLI diretto dall'autore. Edizioni musicali
Dino. Direttore della produzione:FEDE ARNAUD. Direttore della 2otoGrafia:
ALDO TONTI. Regia di Cenno MAWTOCINQUE. Technicolor Technirama. Teatri di
posa:Dino De Laurentiis Cinematografica Roma. Registrazione sonora Fano Roma
Western Electric. I personaggi e gli avvenimenti di questo film sono immagi
nari. Qualsiasi riferimento a fatti accaduti e persone realmente esistite è
puramente casuale. Le pellicce indossate nel film sono state fornite da 2EL
LEGRINI di Roma. Una co-produzione italo francese ERMANNO DONATI e LUIGI
CARPENTIERI ROMA - GALLUS FILMS PARIGI. Personaggi ed interpreti in ordine
di entrata:
Ragionier Moretti; ALBERTO SORDI. Titti:CHRISTINE KAUFFMANN. Maurizio:VITTORIO
DE SI CA. Carlo: GEORGES MARCHAL. Stepha:MICHELE MORGAN. Franco: GERONIMO "EYNIE
Carol:DORIAN GRAY. Tony:MARIO VALDEMARIN. Alfredo: PIERRE CRESSOY. Paola:
ELEONORA ROSSI DRAGO. Vera: VIRA SILENTI. Gianni: RENATO SALVATORI.
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO : "VACANZE D' NVERNO" in TECHNICOLOR TECHNIRAMA
Metraggio dichiarato

Marca:E.DONATI & L, CARPENTIERI

accertato
10.000 8.1959

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SonÒ quattro episodi che si svolgono e s'intrecciano l'un l'altro con unità di tempo,
nei giorni che vanno da Santo Stefano a Capo d'Anno, in unità dì luogo, sui campi
di neve di Cortina d'Ampezzo e nelle camere e nelle stanze di un Grande Albergo
il cui portiere funziona da personaggio fulcro attorno al quale si muovono ed agiscono tutti gli altri personaggi del film.
Il primo episodio ha come protagonista una bella signora, non pitt giovanissima
ma oltremodo piacente, moglie dell'Ing. Carlo Taddei, capo intelligente e geniale
di uria grande catena di imprese industriali. Stepha (tale è il nome della signora)
si sente tremendamente sola e trascurata dal marito; finisce perciò con l'accettare la corte di un giovane sportivo innamorato di lei da molto. Il tempestivo ritorno del marito interrompe l'idillio consentendo alla donna di ritrovare sè stessa.
Il secondo- episodio ha, come protagonisti, un uomo quasi quarantenne ed una ragazza sedicenne. Si tratta del Ragionier Alberto Moretti, impiegato, classico esemplare della piccola borghesia romana e della figlia Titti, che ha vinto, quale premio
di un concorso TV, un soggiorno a Cortina d'Ampezzo per due persone.
Alberto, venuto col preciso intento di sorvegliare la figlia, finisce col perdere la
testa.per una signora della buona Società. E per seguirla rallenta la sorveglianza
su Tutti, beve, spende più del previsto al punto di dover contrarre un debito col
portire cui
da l'utilitaria come garanzia, si che, al tirar delle somme, vediamo che mentre la figlia, anche se lasciata a sè stessa, si sa difendere magnificamente da ogni possibile pericolo, non altrettanto si può dire del padre che si perde nell'avventura di un amore infelice. E deve essere la figlia alla fine, a consigliarlo per il meglio e consolarlo.
Carol; una famosa attrice cinematografica che sta girando
,, un film di ambiente russo a Cortina d'Ampezzo, un giovane principe vene
<5 (Tony Valmarin) e un ricco
produttore, sono i personaggi del terzo epi
c „.qteriti-ealca un poco, con intenzioni
di satira del custume, fatti realmerAfit‘tti'-')
i \G .
A\5- .
11- '3113
Si rilascia il presente ntllà. e,equale duplicato del nulla-osta, cd.Messo5.4 i1 i i
1959 a
termini dell'art. 14 della Legge u,16 \ Maggio 1947, N. 379 e del regobinento asugsso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti Aautore ai sensi della vigente legge spedale e sotto l' osservanza delle
seguenti prescrizioni:
11 di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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Anche il portiere de3l'albergO'(Maurizio) oltre ad essere il personaggio unitario
di tutte le azioni, ha un episodio.
Ur_a figlia ventiduenne che studia a Ginevra è venuta a Cortina d'Ampezzo a passare con il padre le vacanze. Un giorno Maurizio, che come tutti i portieri dei
Grandi Alberghi non bada a scrupoli di Corta pur di accontentare i clienti, affitta
la baita di sua proprietà ad un giovane diplomatico che è ospite dell'albergo con
la moglie, Ha incontrato, casualmente, a Cortina d'Ampezzo una ragazza conosciuta all'estero e poichè'ner:: può portarla nello stesso albergo dové abita anche
la moglie cerca un rifugio segreto, Maurizio è lontano mille miglia dalltidentificareinella sua, figliola la ragazza destinata a cadere nella rete del giovane diplomatico. Ma basta un nulla, una telefonata che Maurizio riceve nell'assenza del
tfloVa:ne a -metterlo -nei 3:7.ú angos—cidso dei dubbi. Superando cigni indugio, Maurizio si reca alla batta dove purtroppo deve constatare che il dubbio non era che
una penosa realtà, Nessuna scena violenta, : lodrammatica, ma le sole parole
che bastano a smascherare agli occhi della figlia quel piccolo dongiovanni che, nac'condendole di essere già sposato, la" ingannava promettendole una vita di moglie
felice.
E con questi peisonaggi principali det quattro episodi, altri vivono nell'ambiente
del Grande Albergo con loro piccoli o grandi drammi i loro vizi le loro avventure.

"VACANZE D'INVERNO'' Un film prodotto da ERMANNO DONATI e LUIGI CARPENTIERI con ALBERTO SORDI, MICHELE MORGAN, VITTORIO DE SICA, ELEONORA
ROSSI DRAGO, RENATO SALVATORI, VIRA SILENTI, CHR,.:STINE KAUFFMANN,
GERONIMO MEYNIER, PIER,RE CRESSOY. MARIO VALDEMARIN, RUGGERO
MARCHI, Denise Provence; Mercedes Brignone, Arielle Coignet, Enzo Turco, Lola Braecini, Michele MalaSpina, Anna Campori, Giulio Cali, Anna Maria Mustari
GEORGES MARCHAL conDORIAN GRAY, Soggsetto di Oreste Biancoli,
Sceneggiatura di Orestn Biancoli, Rodolfo Sonego, Jacques Sigurd, Scenografia:
Arredatore,: Nedo Azzint:, Montatore: Roberto Cinquini (3,i, m.).
Aiuti ,alla regia: Michele Lupo, Giuliano Carrimeo (C„ S, C. ), Zeev Havatzelet,
Ispettore di produzione: Lucio Bompati, Segretari di Iproduzione: Giorgio Baldi e
Paolo Gargano„ Segretaria di Edizi - ne! Elvira d'Amico. Truccatore: Amato Garbini, Parrucchiere: Amalia Paolet% Gahr-lcna Borselli, Fonici: Roy Mangano,
Mario Amari, ,Fotografia di scena; Foto De Laurentiis. Commento musicale di
AT1MANDO TROVAJOLI diretto dall'autore. Edizioni musicali Dino, Direttore della produzione: FEDE ARNAUD, Direttore della Fotografia: ALDO TONTI. Regia:
di CAMILLO MASTROCINQUE. Terbrizolor Technirarna. Teatri di posa: Dino
Do Laurentiis Cinematografica Roma, Registrazione sonora Fono Roma Western
I personaggi e gli avvenimenti di questo film sono immaginari. Qualsiasi
riferimento a fatti accaduti o persone realmente esistite è puramente casuale.
Le pellicce indossate nel film sono state fornite da PELLEGRINI di Roma.Una
co-produzione italo francese ERMANNO DONATI e LUIGI CARPENTIERI ROMA GALLUS FILMS PARIGI. Personaggi .ed interpreti in ordine di entrata:
Ragionier Moretti: ALBERTO SORDI, Titti: CHRISTINE KAUFFMANN. Maurizio:
VITTORIO DE SICA. Carlo: GEORGES MARCHAL, Stepha: MICHELE MORGAN.
Franco:, GERONIMO MEYNIER,. Carol; DORIAN GRAY. 7-5-33-.; MARIO VALDEMARIN,
Alfredo:P TERRE CRESSOY, Paola: ELEONORA ROSSI DRAGO. Vera: VIRA SILENTI. Gianni: RENATO SALVATORI
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