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TAGLI APPORTATI ALL'ADIZIONE ITALIANA PEL FILM

"LA RONDE"

1° rullo Scena soldato e radazza

Il soldato e la ragazza arrivano sotto il ponte e si appartano in
angolo defilato per stare in intimità. Nel mentre dalla vicina ca
serma suona la tromba della ritirata. (Il soldato in fretta lascia
la ragazza riassettandosi e corre via per rientrare in tempo in
caserma. La ragazza rincorre il soldato e lo apostrofa con parole
vivaci. Scambio di invettive tra i due. Il soldato corre sempre
verso la caserma.) Il trombettiere in caserma continua a suonare la
ritirata ed alcuni soldati entrati in caserma scavalcano il muro
di cinta e così pure il nostro protagonista.
L'attacco delle sue scene è integrato dalla musica (motivo condut
tore del film.

Tolti metri 20 , —

2° rullo Scena di coppie dft innamorati nel parco

Mentre il soldato percorre i viali di un parco con la cameriera
incontrano in angoli appartati varie coppie di innamorati. (Le
scene di tre coppie abbracciate in modo molto pronunciato e che
avrebbero potuto"disturbare la sensibilità dello spettatore sono
state eliminate) I protagonisti si seggono su di una panchina ecc..
Tolti metri 15 , _

3° rullo Scena della camaciera nella propria stanza

La cameriera rilegge una lettera amorosa seduta al tavolino (Si di
rige sempre con la lettera verso il proprio letto dove,, continuando
a leggere, si sdraia in modo un po' provocante) Suona il campanello
la cameriera corre ecc

Tolti metri IO

^0jrullo Scena studente esignora
Lo studente vede sul caminetto la pelliccia della signora e corre
verso la camera da letto. La porta si chiude alle sue spalle mentre
il presentatore gira la giostra ( Nella camera da letto lo studente
è talmente agitato, per cui improvvisamente si viene a trovare in
stato di soggezione e timidezza - Contemporaneamente la giostra
girata dal presentatore si inceppa ed il presentatore stesso inizia
a ripararla. I due protagonisti in pigiama sul letto conversano sul
la teoria di Sthendal e precisamente sulle circostanze e casi in cui
un uomo può trovarsi in soggezione difronte ad una donna. Lo stu
dente intanto vince la timidezza ed abbraccia la signora. La gio
stra viene riparata ed il presentatore ricomincia a farla girare.)
La giostra gira con la musica del motivo conduttore, la signora e-
sce dalla casa ecc

Tolti metri 156 _ -




















