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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
FFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta  	= 	FILM 	 residente a  CASTELLAMMARE DI STABIA 

   

     

Vía 	Vittorio 	libanuele N° 75 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 BALOC.CEI 

della marca:, 	= 	FIT! 	 nazionalità  ITALT-Mi  

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

Lunghezza dichiarata metri 	 2,300 

0. 
4,1«,) 

 

accertata metri 

 

  

Roma, li  2   settembre 1953 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: DIANA D'ORSINI = CESARE DJiNOVA = TAMARA Lms = ROBERTO RISSO 
BENIAMINO MAGGIO = TECLA SCARANO = CARMLN DE SANTA CRUZ =NAT MONTILLO= 
ALDO TARANTINO = GIORGIO PIAZZA = CORRADO ALBA = ROSANNA GALLI = 
e la piccola PATRIZIA REMISDI = 

Regia : MONTILLO = DE BARNARDI 
Montaggio : E.L. Zr2MMERWALD 
Operatore alla macchina : CORINALDO BERTOLANI 
Aiuto operatore : UBALDO TERZANO 
Segretarie di produzione : ANTONIO SOSTI 
Truccatore : FRANCO TIPI 
Parrucchiere : ETTORE CERCHI , 
Fonico : GIOVANNI NESCI 
Fotografo di scena : PAOLERCIO DOMENICO 
Arredamento : CIMINO 
CARLA BONI = MARIO ABBATE = BENIAMINO MAGGIO = PATRIZIA REMIDDI  canano : "Filava, 

filava" . "Balocchi e profumi " " Scummo " = "Notte celeste " La muliera " 
Edizioni: Nazional Music = Agos = Di Lazzaro = La Canzonetta = Leonardi= Bixio. 
Direttore di produzione : LUIGI PETTI. 
Il Film è stato girato nello Stabilimento SAFA = PALATINO 
Su pellicola GAEI'Lla 
Registrazione sonora : KLANG FILM EUCORD 2° 
Negativi e positivi della : TECNOSTAMPA. 

• 	 LA TRAMA'  
Clara Florani, mentre torna in treno a Napoli, conosce Raimondo tiuzzi, un. 

giolielliere. Giunto a Napoli questi le invia dei fiori e ottiene di rivederla. 
RaiMondo sa ormai molte cose di lei: anche che Lorenzo, suo marito, è fuggito con 
un'altra donna, ed ora offre a Clara di ricominciare a vivere: ella ha diritto ancora 
alla gioia ed all'amore di un uomo che sappia comprenderla. Ma Clara non vuole 
ascoltare le parole,di lui che ptiro suonano così dolci al suo animo. 



La piccola Corallina riempie col suo affetto il vuoto lasciato dal. 
padre, ma un giorno la bambina dice che non vuole più bene alla mamma, perchè 
questa le ha negato una bambola ed ha preferito comprare dei profumi per se. 

Tutto il personale della Manifattura A. Coralli con il proprietario 
e Donna Letizia vanno in gita sul Vesuvio eClara resta sola in casa, mentre 
Corallina giuoca nel giardino. 

Giunge RaimOndo che desidera convincere Clara ad amarlo; Clara 
rifiuta ancora, mentre Raimoddo la stringe scongiurandola di prendere una 
decisione, entra Corallina che per un momento crede sia tornato Lorenzo. 

" Papa chiama. Poi si avvede che è un altro uomo e scappa piangendo. 
Sopraggiungono intanto il Cav. Santini e Dttenna Lucrezia cui Clara 

presenta Raimondo . Il Cav. Santini invita Raimondo a visitare la Manifattura 
di Coralli. Quando Raimondo si reca allo Stabilimento scorge in una fotografia 
il volto di un uomo-che conosce: è Lorenzo , il marito di Clara, spiega San= 
tini. Raimondo ricorda la situazione di quando conobbe quell'uomo. Raimondo 
si trova a I'adrid in un locale notturno per consegnare una collana di prezio= 
si ad una cantante: Consuelo. Si reca nel camerino di questa e le pone il monile 
attorno al collo, quando l'amente della donna socchiude la porta e lo spia. 

All'uscita del locale, Raimondo è affrontato dall'uomo che gl'ingiunge 
di non corteggiare Consuelo. Raimondo per nulla intimorito, riconosce un ita= 
llano dalle parole e lo interroga. " Sono l'ultimo degli italiani" è la ri= 
sposta accorata. Quell'uomo era Lorenzo : lo stesso che è ritratto nella foto= 
Grafia accanto al bavo Santini. 

Nella Plaza Dos Toros a 
e sfilano i toreri nei loro costumi 
" aficionados " . In un palco sono 
che conosce Consuelo, le lancia la 

Lorenzo in casa, attende 
arrestarsi un'auto sotto le finestre e vede scenderne la s usa donna col Torero. 

Fra Lorenzo e Consuelo scoppia un aspro litigio e Lorenzo sta per 
soffocare la donna, ma non riesce: l'ama troppo; le s trappa dal collo un cani= 
meo che le aveva donato e fugge. 

Clara è alla toilette: fuori è buio e fulmini abbaglianti tagliano 
la notte, mentre i tuoni impauriscono Corallina. Quando la piccola sembre addor= 
mentata, Clara esce furtixa. Raimondo è venuto a prenderla per stare con lei. 
Ma Corallina non dorme; si alza e segue la mamma e , non udita la chiama: corre 
fin sulla strada, cade in una pozzanghera, mentre l'auto si allontana. Ma Clara, 
avvertita da un triste presentimento, ritorna indietro, e trova Corallina, feb= 
bricitante in letto, assistita da Santini e Donna letizia. Il dramma precipita. 
Corallina muore, non ostante che la madre le abbia comprato numerosi giocattoli, 
pentita. Clara, addolorata, perde il senno e viene ricoveratain una clinica psi= 
chiatrica. Lorenzo che è tornato pentito si ferma a guardarla e la chiama sottovo 
ce. La sua esitazione è vinta dall'ombra di Corallina chesembra lo prenda per ma= 
no e lo conduca verso Clara. "Perdonami Clara" dice Lorenzo.1 

Nel cielo,fra le nubi, sorride felice Corallina. 

FINE 

Madrid ha inizio una spettacolare corrida 
sfarzosi, nel clamore delle trombe e degli 
Consuelo e Lorenzo. Fra i torero, uno 
sua " montera " e le dedica il Toro. 
impaziente il ritorno di Consuelo. Sente 
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Vista la quietanza N. 	 //W in data 	-     	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. S.  4../ 	$  0 	ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, 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. 

2.  

4 Roma, li 	'• 
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_La _sottasaritta_ C*A.P.Lig 2I1,114__eon sede  in_ Caste 

di Siabtaf  _:__Vi a Vitti nraannue 	-ohtedeL _che __i 

tonata 4Alia-10enaural-ii 	 film--da-eiia"radtto e-d 

TITOLOt 	 :PROYWIE  t   
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DasoRizroal  Dzi amami 

terp_reti 	 DIANA I)* ORDINI ** GASARE 

MARA.  1,1M  m BOBERTO-USSO:_p_BUNIAMINO MAGGIO tu 

13 ARANO Oli Ca~ DE  SANTA OROZ NA,T liONTI110 

ARP,NTINO 	GIORGIO PIAZZA; me C•ORBADO ALBA ala  RIÀ 

a p i acola PATRIZIA /61111/D DI 

Regia IONTILLO BNARDI 

Clara 7-1-ortm  i , nentre_torna in treno_a_Arapoii  

asce«   Ralzoildo Muzzi}_un_ 	 Giunto:_e Istpoi 

usati  is Invia dei fiori e' _attiene di  riya.relaria. 

itriondo sa ormai molte asme 	 di lei anche- ohe Lori 

suo i.aarito, _è ruggito con' un /altra donna,  --'ed ora 

e giara d4 ri 00Mi n ci ara 2EL_TI vara: alla--ha- di fitto -an 

ra ann_ giot a ed_ an_i_NYtore di 	  un-uorto—che—aajpia 

renderla. Ma Giara non vuote aosoltare le parie di 



lui che put imicnano °nal dOlOi ai_auo _animo, 

pi_c_cota' Coraiiina -ri empia ce i_auc_laffett o_i_i TLÒ. _La_ 

t o le sol atc_dal p a dr, 	un_ storno 10 bambina_ dice  0 _ma e 

bene„a_ii a m,ammar  p  ardhè qtLeista_le ha nei.. _non_ituale_uil._ 

bamboia_ed_ha_p~itO coup rtirre-doli profumi _-_gato-tuaa - 

Per se.: Tutta  il_ personale deliA iii_anitatturaCoralli., 

con il proprietario Cav. Santi ni e Donna  Lettonia  vanno .._ ' 

I in sui Vesuvio e___Ciare resta socia- in caca~re _gita_ 

Corallina giuoca 'nel giardino. Giunge Minando che de= 

si_dera convincere Clara ad amarlo; Clara rifiuta ancora, 

mentre Raimondo la stringe scongiurandola .di 	rendere 

Una 	si onet_entrou.goranina_ che 	un momento prede _deci 	 _per_ 

.mai a_ tornato Loreaze..1,Bapà." diana. Poi. si :avvede che 

.49 un. altro uomg___e scappa piangendo. 

, Sopraufungono intanto, .i' 	Cav. Santini e Donna _Lett= 

z i a . cui .. Clara p resewitta Raimondo. li Cav. Santini turi= 

t a Raimoililo e Arisl tara l_a_~.ifattra-  di coralli • 4).Uando _ 

Raim.ondo_ai_reca ai io ~mento scorge= 	tatogretle _ini-xma- 

il 	o• di un uomo che conoaceti__ è___,T,orenzo_,_ ti marito ;mit 

dt. tClara,_ spiega Santini. Raimondo ricorda la attuazione 

ne] j a-  quale conobbe quei i' uow.: Rai mondà ai troé_tj__a ,  Ila= 

drid in un 	notturno per conaegn are una collana_ _i_rtchie: 

di preti osi ad nna cantante: Consuelo. 	Si, ratta__nel_cent  	 

marino 	e_iat pone- il rtlaullei-atto"nb a colo-, _di:questa: 

l'amante ,den_a_donna_acc chi ade- -1-a- porta e ' lo ___..luando• 



- .la. Alituseital-de-r-m,ece-i-  Ritmo 	è 

I$  

.. 	_ 	• 	.. 

'uomo ohe -gi 'ingiunge - di non aorteggi arsi Consuelo_. 

L;.timmdc parnuna 	• 	i.  • 	• 	. 	e  :. 4 - 	* 	; 	;  r  • 	e; 

e *arale e io_tint_e_rroga.  ,11  Sono _Vuitirao -det€11----1-tal.  -- 

e la, ri-spostsaocorata. queiruomo era Lorenzo: .• 

;tesso ohe è.  rltratto.neiia  f otografia_antatuato -al 	; 

: ..,. 	134 ., 	- 	. 	• 	i 	. 	 . i 	• 	 , 

caos Toro p a:  Aiadrid ha ji_,. zig unq 

aao ere corrida e sfilano ,i toreri nei loro costumi .. 	... 

;ferzosi-, nei clamore delle~ .e degli_ nl 0±  • i  z  i .. 

• n un parco sono Consueto e Lorenzo. Fra i Toreri 	._• • 

 	•he oonosoe Consueio, le laeale laue: "montar  niit_LL__  , 

•ediaa il Toro. •Lorenzò in eisa,Attende Ilapazi• • 

itorno di eonsuelo. Sente  arrestarsi un'auto sotto 

.-  

 	finestre e vede scenderne 1e sna___donna_col Tcrero._ 

:era Lorenzo e, Consuelo scoppia un aspro litigio 

. orenzo sta per soffocare la donna, Me_n_on. _riesce:1?  4  n  4.  

• 5  • •  • 	le strappa.- dal collo che- 	- 	; 	; 	•‘• -un--cammeo 	- 

sto e fugge. 

Clara à alla toiiette•Lfuori è buio e fuiraini abb = 

; 

-11 anti tagliano j ja not t e , mentre _i_ tuoni impauriscono 

e oraliina. quando la__.131_acala_sembre_ addormant at a Glar , 

veste4ii__ cleckson__ di un' auto chiaraa---e-Giara e ce f 

I  va. .tai.m.ondo è Tenuto  cuprenderie per stare -con 3. 

-=- 

Ma corallina non._dorme-1-31-alza--e --segue la- Itarnia-a-e--, • • , 



3.'-ombra di Corallina ohe sembra- 	rende__ _per 

ci,onduoa Terao_filara. ,Pardon _Clara “ d3 oe  

New cielo., tra le nubi, sorride ,felloe,  Corali-11M. 

, ? 	FINE, 
Mai li di VA la MMMMMM =ti MI WL 	Mi* MMMMMMMMMMMMMMMMM 	MM 111~111111111 

ditaaa chiama: corre, fin sulla_ strada, . onda .14). una  oz! 

angherajaentre auto• si allontana. _IlitiCiaraíicry 

tità da un  trista preseptimento ritorna indietro,_ 

va---Cora31ini-,feú3r-tottante 4 yett-O-, assistita -da 

~ma protpita.: Cor 

nioni o stante., che a _madre  i  e.  ,abli a 0ourat 

osi staoattoll pentlia. Giare, addolorata, pé,r_ci 

se n401 -e: vi-ene--ri-oOyarata-#n uaa 83ia ria 	ohi atr 

a.  Lorenzo ohe' è tornato pentito si farina a guardarl 

la ohi axsalza-  ottovo-=setto 	__La--sue—esitazi-One 	d 

S.À.P. 
j_tAr) 



U.P.  FILM 
	

Cadeeecumnate di k2-taeia, 	set te-abre 

di N. MONTILLO 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

Onorevole 
PRESIDENZA DET CONSIGLIO DEI 
Direzione Generale dello Spettecoio 
Roma 

Preghier° Ti -gremente Dod.On. Di rezi one Generale voler autorizzare 
gg. Prefetti dei e sottospecificate Provincie per le pr granuazioni 

del ns/ fiTm: 
" BàISALGH e LI.19,....FU:L12,L, 

Provincia dj BOLOGNA. 
" FERRARA 

FORTI 
!t 	biODENA 
vt 	te PARMA 

" PLAGENZA 
rt RAVENNA 
ve REGGIO &ULLA,  

t f 	 1f B1~0 

T f 

 

" BRESCI.A. 
11 COMO 

CREMONA 
te 	TaANTOVA 
t, 	et 1,ILANO 
ty " PAVIA  
tr 	SONDRIO 

vi VARESE 

Si rende noto che è stato fatto li relatiVo deposito per :Te spese 
Occorrenti.  

ngrazi and° si ossequia con perfetta osservanza. 

IN PREPARAZIONE 	BALOCCHI E PROFUMI 
IN PRO@RAMMAZIONE 	 Ft CI 	Atk 
IN PREPARAZIONE : LA FANCIULLA DI PIMPEI 



FILM "BALOCCHI E PROFUMI" 

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONE 

OBBII6ATORIA ED AL CONTRIBUTO DEL 10 % 

(1' ed ultimo comma denft.1  dela lege 23 12-1949. n° 958) 
p. n. DULT ì RE GENERALE 

ROMA 9/3/54 
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Marca : 
Metraggio dichiarato . metri 2.400 oirOd 
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14997 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : te BALOCCHI E PROFUMI " 

5•41•P• FILM 
T'erenzi 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti principali i DIANA DIORSINI = CESARE DANOVA = TAMARA LEES 
ROBli.RTO 'RISO BINIALno LAGGIO s ITECLA ...,CARANO = CARA DE b.ANTA CRUZ 

I iv1ONTIL1,0 a ALDO TARANTINO = GIORGIO PIAZZA = CORRADO ALBA 1.1  ROSANNA 
GALLI • la plocoia , .: PATRIZIA IfEZDDI 

Regia : MONTILLO 

La trama : 	_ 
Clara Fiorant , -mentre torna-in treno a Napoli, oonosepa-Raimon4lo Iiiluzzt 

un gioielliere. Giunto a Napoli, questi, le-invia dei fiori e ottiene uj. 
rivederla. Raimondo sa ornai tante cose di lei. anolo_ oh o Lorenzo, suo 
marito-, è fuggito con un'altra donna, ed ora o.i.'fre a Clara di ricomincia 
re a tiver€ 	ella ha__dirit'uo_ ancora alio- gioie dell'aiaore di un uomo 
che sappia oomprenderia. 	iara non -vuole qsooltare le-parole-di lui 
che pur suonano coal dolci, ai suo animo. La pioJoia Coranina-riempe oo 

suo affetta-li vuoto lasciato dai padre, raa un, giorno la bambipa dice 
che noz. vuse più. bene alia-momaa, perohò questa 	negato_una bambola 
ed ha prefoìito tiogparin dei profumi per se. Tutto-il personale della Ma= 
.irata A. Coraiil con 1.1-proprletario Cav. Santini e donna Letizia van 

no in- gita sul Veci:Tic;  e Giara resta sola in casa-, mentre_.0orailina gine 
ca nei. fgardino. Giunge Raimondo che desidera convincere Clara ad. amarlo; 
Clara ritiuta-anoora, mentre Ratmondo la stringe aOongiurandoia di. pren= 
dire una decisione-, entra Corallina che per un rami:onta crede sia tornato 
Lorenzo "Papà" chiama. Poi si avvede che è un altro uomo e soappe pla.ngen 
do. 

Sopraggiungono intanto i , Cav.-Santi:li e donna-Letizia_ out Clara presen 
te Raimondo. I Cav. Santini invita Raimondo a visitare la Manifattura ./. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concessoti  5 zii, 	sotto l'osservanza delle 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 alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	CILIA NAZLONALE AMMESSO ALLA PROGR,  
ODBLIGATORIA ED AL CONTRIBUTO DEL 10%  
(1° ed ultimo comma dell'art. 14 della egge 29-12-1949, ft' 

Roma, li 	 p. IL DIR: TTORE GENERALE 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.to Teodoro Bubbio 

 

"9 

 



(a) 

di ooralli. quando Ratmondo si reca alla stabilimento scorge in 
unta fotografia li volto di un-uomo ehe oonosoe baLorenzop-il 
marito di-Clara, spiega Santini • Reimondo-ricorda la situazione 
nella quale conobbe quell'uomo. Raimondo si trova e Madrid in un 
locale,  notturno per con segnare una-collana di preziosi a una-oan 
tante :Oonauelo._51 reca nei camerino di questa e le pene il — 
monile attorno al 30110, quando; l'amante A aella donna socchiude 

la-Partà e lo spia. Àil'ueolta dei locale, Raimondo è affrontato 

dall'uomo O1 	 di dt non oorteggiare Consuelo. Ratmona_ 
do per nulaa intamorato, riconosce un italiano dalle parole e io 
interroga« "Sono l'ultimo dagli italiani"-è la risposta accorata. 
quel'uoma era Lorenzot• io stesso che è ritratto nella fatografta 

accanto al.  Oav. Santini. 
Nella-Plaza-des Toros a Madrid ha inizio una-spettacolare corri= 

da e sflianoal toreri nei loco costumt_cfarzosh nei clamore delle 
trombe a degli eaticionados“. In un palco sono Aisuelo e Loren-
zo. Fr t toreri* uno che conosce Consuelo, le lanoia la sua *mon= 
'bara,' C le dedica -li toro. Lorenzo in casa, attende impaziente il 
ritorno di Conmelo. Sente arrestarsi un'auto sotto le finestre • 
vede scanderna-la sua donna col Torero. Fra Lorenzo v e Consuelo scop.  
pia un aspro litigati e Lorenzo sta per soffocare la donna, me non 
riesce: l'ama troppo; le strappa dal (loro un cammeo che le aveva 
donati) a fugga.-- 
Clara è ai 15 toilette; fuori è buio e fulmini abbaglianti tagliala 
la notte, aentre i tuona impauriscono Oprallana. Quando la picoola 
sembra-addormentata,- Giara si veste, li olaokson di. un'auto due-
me e-Clara esce furtiva. 

Raimondo h venuto a prenderla per atare-oon lei. Ma Corallina non 

dorme, ot alza e segua la mamma e, non udita, la chiama :-oorre fin 
sulla strada, cade in una pozzanghera, mentre l'auto si allontana. 

Ma Clara avvertita da un-triste presentimanto,-ritorna indietro, 
e trova Coraiiina; febbricitante e letto, asoiatita da Santini e da 
donna Letizia* Il dramma precipita. Garalliwi muore, nonostante 
che a iadre le abbia comprato numerosi ,giocattdii, pentita. Clara, 
addolorata, perde i senno e viene ricoverata in una clinica psichia 

trica« 	 _ 	- 
Lorenzo è tornato pentito e si ferma a guardarla e la chiama sot 

tovoce. 	_ 	 - 	
_ 

La sua esatazione è vinta da3l'ombra di 
prenda per mano e io conduca verso Ulara. 
Lorenzo. - 

Nel cielo, fra le nubi, sorride felice 

Oorallinaaoha sembra io 
"Perdonami Giara" dioe 

- - 
Oorallinae 

FINE 
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