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ON. PRESIDENZA MI, OONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA

La sottoscritta Società EDIZIONE DISTRI=
con se=

UZION: ITALIANA CINEMATOGRAFICA

-de in Roma, Via Cavour n. 6, si pregia inoltrare __

la presente domanda -a-codesta On-.- Presidenza affini?
ché gli venga concessa la autorizzazione alla pro=

grammazione in tutta Italia che'_avrà _luogo contemp
raneamente il giorno 27 c.m., del film "BELLEZZE
IN BICICLETTA" di produzione della stessa EDIC FI

In attesa di auanto sopra4 ringraziando
ossequia
Roma li, 24 febbraio 1951
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MARCA DA BOLLO

20 FEB. 19 51 Domandgi revisione
MORE • efUlt181210111 IIALIANA - CINEMATOGRAFICA

La Ditta

-11.1211

residente a

Via VIA CAVOUR 6

ROMA.

domanda la revisione della pellicola intitolata:

BELLEZ.ZE
della marca:

E..D...I. C.

C.
E 111011IA - CINEWTOURIFICA

'IL:1

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
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Il
TRAMA:
Della e Silvana fanno parte di una compagnia di riviste Che si
scioglie iLaprovvisamente a Roma. Del-la ha un fidanzato gelosi:33in° il
quale è contento pensando che, così, la fidanzata accetterà su(bito di
sposarl o rinunziando tl. teatro; ma Silvana è riuscita a procurare una
scrittura con Totò per tutte e due, ciò manda su tutte le furie Aroldo
che vista la decisione della fidanzata rompe il fidanzamento.
Dalia e Silvana partono per 'alano in torpedone (essendoci lo sciopero delle ferrovie). Ma a Viterbo l'autop,eleirn viene far:rito da un attivista che comunica che lo sciopero si è esteso anche alle autolinee.
I viaggiaa/ori s endo.no e Della o Silvana accettano un passaggio in macchina da un giovanotto 4:.;entilissi .o(Giulio),;
evoì‘t
inIntanto Aroldo, -- nnalorato e penti.to, a bordo della sua vesn
segue le due ragazze. A Viterbo viene a s:.-2,ere elle hanno accettNto
niVcli. furopassaggio in maochim da un giovrnotto, ciò lo infia-Tira an -)ol.
>b
re e lo fa i siotere nell'inseguimento. In macchina Sircryl, costretta
a dare un :L'erte schiaffo a Giulio che tenta di baeiL
• %ione di chè Ile
due ragazze decidono di proseguire a piedi nonota&L sincero penti_ n ntadino elio transita sul
te del ;iovanotto. Chiedono un passami° ad a
„
eia
dei avrei. Ma per
calasse e coa. perdono Giulio poiché pren
uno strano equivoco hanno la convinzione e il contadino altri non sia
se il famoso ilostro della via Cassia che , bbin intenzione di ucciderle.
Sca, ano da notte dal casolare e giuracene a piedi al vicino paese dove
la mattina stanche e afraraate sono ben liete di veder giungere Aroldo,
il gliele perdona a Della che gli prone -Jte di tornare suei:;0 a ROmacon
lui. Ma qui apprendono che Totò agiris3, per una sela recita in un paese lì
vicino, culto le due decidono di ra iungere Totò can :;on:.-3eguente lite
da „ arte di Aroldo che rompendo di nuovo il fidanzamento parte ruribondo

per nona. Della e Silvana on isponondo di mozzi per rT;giture, e il
vicino paese nolaguinno du iciclette lasciando in perno i loro dominanti. Giunte al paese debbono però constatare che non ai t.- atta di '2otò
di un abile imitatore. Tuttavia cono co otre tte prendere parto alla
che non ha nai cessato di sealla quale as;;istic 'nono
conp
guirle. La recita rinlace tra i fischi tigli spettatori, la co:'..2a.gnis.
sca:Ta e Della e Silvana vagano per la can.yvac;-•nia. finchè finiscono _ol
di loro e lo fa dornire nel nagazzin 4
trovare una sentinela che ha
tratta
di
un
dista.c.r.ne_ita
di
reclute
in corso chi istruzioni e le
Si
duo rac,szze yes-A-1(mi da soldati ne pascano di -'aitti i colori pri1 a. di
riuscire a scanpar, wi'altra volta sulle loro biciolczt,- orlo riescono
raircicolos ,zente a rit.rovAre.
Dopo una serio di avventure in un cnotalleAo'disabitato in cui
le due ragazze hanno pacca la notte, Della Silvana 231-rivrno stanche
e sfinite a Bologna. decise a noli nero:Dr:ere nenneno più un netto in
bicicletta. Cercano sul. giornale 1E:l'occupazione (lialbiasi per salvarsi
da ue .la situazione e lecgono un annunzio die promette un lavoro facile
e ben rico:_lgonszt,to a (tale ragazze belle disposte a tr:2,sforirsi
lana. Si recano .»l1'. d12.bizzo dove per poco non svengcl no quando apprendono une si tratta di una gara eiclistiw. ferninilo per la -nropaTinda della bicicletta rakara X. Dopo lunga nedite,Aone accettano albetrs.
tato d all'ozio e mezzo di prendo alla priaa az.,;ivata.
Intanto Giallo o ,hroldo hanno fatto conoscox,s, e insieme Di Cono
aono innmaorati.
_esce d insegui:2J le due ragazze dalle
Ze trovano a Bologna coltanto per chè lacp.ra
pubblicità della casa di mai.
è Mate, organizzata del direttore
Giulio b padrone e direttore.
Araldo i igo.criate eolic nassoggiatore cerca di aiutare le due regazze a vincere riuscendo invece ad os",z-tcolare -tutto irrinedlabiLiente.
E quando tutto se .bwr... nere/ti-ho per un susseguirsi di 3traordinar*.ke
cadencostali:se Della o Silvana arrivano perno al -traguurdo di
o d di Giulio.
do esauste t..s. le braccLI,
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Vista la quietanza N.

3 /4 19

I

J'Y

in data
del Ricevitore del
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
ovvero visto
il vaglia n.
dell'Ufficio
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento 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 regolamento 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.
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)
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DIZIONE

M41
E. D. I. C.
DISTRIBUZIONE TALIANA CINEMA TOfiRAFICA

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

rickAaiCARJAu

interpreti* I uB:

AIA* PUNGA NAham
ATO 2AUCjIm

120
12/A,u, O
2rnmae
che ai uoie,,le improvZolla 311vana fanno parto eli una
11 Igli é loaten-»
vi.laonta a'Romn* DU1' ha un £141=ato
lo cablto rinunzianae al
potando cho co31, 1 raja,3:A accoAerà
Fura con 2ott
tw„,k,
a procurare
tostro» Na Zillrana
la docleilong li olia
()AL% oit !landa Ju ',atto 1rie Araldo
Ipo il fid:inzanonlo.
Liclopere
one (ooacalocl
Do113 o 1Ivana partono por -l'Ano in
muto
a
Viterbo
da
un
clttiviota
dolo ferrovia). Ma l'autcpuiman vlAlo
;i tori
oho conúnica,aho loueloporo ai ooteuo Ano n() ale autolinea. I v
,ioInni:241m
da
un
in
accadono o Delia, o i1vnna aocottanc un paaua$Jio
vanotto
voupa, inceIntento 'troia% irmanorato o pcntitoe a o do alla
;u.r.: la -.112 A5Jnata o a Vi .orbo viono a oaper che: ha ttooattato con
t44 citi lo inAanna amar
ca un -1->aeu,,;,Ao in racehlna da un
Accorgi o lo 2a Àno»tero noll'inoodu1nonlo. Nolla nacchina Silvana é cootroti
aonlafto a Giulio cita tonta di bnciarIA; dopo al ab
ta a aaro un
lo uozaaaz4.0 leciono - 1 proomiro a piedi nonootante 11 einc,o1.0 9entinont(
owalotto. ohi© '.orno un paaark;Ao Evi un conta Uno cho transita uul calotwo o coo1 pe dono' allo polehè 9rendono la via dal oappl. Un por uno
onvinaono cho Il conta-lino altri non ila so il
otrano olUivoco hanno
furono mo.utro Aolla via Caaain oho ab .ila intocne U. ucoldaAo. ,camno ai netto, utl-Inch,., od affarato, o la nattlaa aopo arrivato al vie iao pacco
cono bon lieto ii ~or jiuuk;oro Arollo. Il lualo lordane a amlira cito
.o-rotto di ritorwro a lima con lui. Z:4 1.ul apz;rfmAono che la compamia
di Totè acirh 9or una vola molta in ua /gioco 11 vicino. aubito lo due
zo.2, con conoonont,) li tu (la parto 04 Ami.
ra,p,fr.:3o doctaono
zmovo il .;111:1;!,(n)nto riparto 2uribonao por ,msa.
lo olio ron
Si riiascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla-osta, concesso
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
1°) di non modificare in guisa al 2n 3 gato1955 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 Minister
o.
2°)
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L SOTTOSEGRETARIO DI STATO

'
,41vana o.Jlia non diaponuaA
nult24 por raj_lunro il vietino
pacar nolojjlAno duo bi3itlotto lnmelando in polo I loro :Ìotnamaa.
Aunt° al paouo debbono. ot opnotataro co aou ol tratta di 2ott rn 1
un 7slallo imitatore. r2tattimia oono ooatrotto a preal(wo parto alla conA3jnia nll qual° aut2 anche Aulio oho non ha mi cooanto al ackpir.s
lo. i rocita finte= trn i fiochi :13,A1 dpottatoA, i oppia oca,-'
a o olia o 311Vuna vtljano por 2.1 canpula ginohù tl'ovano usi aantinolila cho ha pietà li loro o lo ta dormiru ln un f3::71,;-3 lno. Ji tratta ai
un diataacr:n~ ai recluto in corpo ai latruoloni o, lo lao rrizzo
vootitooi dn ooUati a agoano ai atti i colori prima di potar ocuro
un'altra volta cullo loro JiolA tto cho rioacono -11racolooanoio a ritrovaro. 31un,Ano a :olojna otAilohe O oaalto O dorino a - non (Iroorroro
r‘onnono un notro in bicielotAa. Colmano Ou1 jiarnalo un .,ualoaol
Lavoro per ,lvarol 1.1 4uella aimozione. Thowono un annunzio 21io prouotto
un fucilo lavoro ben ricounto a lolic bollo rujlazo Ilpooto a tra>.
follrol a ;killano. 3i ~uno cal'itizzo levo por poco non -Ironono
jWO apprandono Che ui tratta dl una jarn olollutioa fon inilo por la
propazana aula blcielo.C- marea X.
rlil000louo acootano
allettato lal milione e neaao
Acta A2,n )2"binzl arriVata.
Intlnto Arollo o :nullo hanno fatto conouonaa o inui=e il cono
noual al 1n2ouIrc! lo 3ao .. ajazzo dello utili uono innanorAl; lo traii.
IrI o iole
ooItgnto pgrohé la juta olallotica-l'aminlioè .J .t.Aa ornnizzata dal 1tret93r3 lo.Un pgbUleith detta oaan di oul Jlullo è dirottar° o padrone.
ArolAo inalato none naaanatoro oor3a,
alataro lo auo rajAao
a vineor - riuuo'mdo Urgo° a ontacolaro tatto larinottl4bilnonto. ; «lande
tutto 3embrn parante per un a0000juiral 2L traordinarie circootanno Dalin
o 3ilvann nrrtvano prir al trajuarlo li Milano ondenlo °munte ru lo
braccia 'di Aroldo .(11

a

•

Indirizzo telegrafico . FILM EDIC - ROMA

C. C. I. A. n. 146476
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SEDE SOCIALE:

TELEF. 45.675 — ROMA

Spett. PRESIDENZA DBL
s. o R. L.
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzioe Generale dello Spettacolo
ROMA

ROMA,

5 MAGGIO 1951

Vi preghiamo di volerci rilasciare ne 15 visti censura
relativi al ns/ film "BELLEZZE IN BICICLETTA".
Distinti saluti
3tItrZig',0

íí

iAft/D

5,c,ctew,
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/)et la rima valla dallo behetivto il rià, Itillanle comflemo atlidiec
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

o .11v
lippro,Vilio„ , 'nto a úgiza.
0,:lo
A l'01101•04•0
t.o 000l lca r
0.1 tostrIii
ò riugg:ito
4)13
a ou tutto o tarlo oroldok
tr"AO•
2.1.votio
t
aelio
1
rovi.). en l'ontopulmon vione fe. Lato •
04.10po
«stop° e4 ,o
&mietigli° ah nei-t,*1..- i0

te oho si
O colmai/4~ Art idlOt il datile
di oposarlo °abito rlollualanslO
ttorn dOn
por atte e due •
Pione di A?lior rot-pe il fidealOoisp
(e :iox to i1 lo .1opf,r0
ta intim ete
iAtalue
d.sztatort
lorin<Aotto
o
TO offerto da un ;1.ovnaio to e,

o toruhe lo
lzarin
rit11is-

Intacco ,%sodio inn*
cantito% e $43rdo r,lle tuta volpelune da lo rogs7,1
Canois e a lr
P •1lo
0,-.Apere kthr4 l'uomo ottoottato il peoreseglo in ,.:1-,;(41glit.
de un niov.Inotto.aulestolo
Pu an. 01100Z r)iù di Aurore e Io fa Imelet oro nells1nrogniz„ont
5011a macchino :.411‘lionn
cootrotin a doro ira forte ahi t» e i ltr, che io& tri
di banane* dopo di ovile r3,-,tvgio ocniono o destanti° di prose(.,alrfy
nonoctaitte il rilitufro noatitile to del -:lorgaotto. i.o due mittlemloto tua ~camici
un coolodino
ohe troncata nal 044301,0 e cori perdono iji a110 polohti prondono la via 4,4 cmdpi. Vorò
per uno nirniao nidv000 hruano 10 oonvi,.,lone
11 0,-ntottio• 'atri ,on ria se il tpe
no !, °::tro dfilla vie ,3n 1"01a ohe ka i n7,1ono
ucoldoklo. .Aanppegoo i uoito dol
e re ,1Mwmglono n piedi il 1401110 ust.e.n0 dove*
M)" rtnnuho o otfot aie, nono Con
liete di vedor giat4,430ro soldo. liaoriValt1E:t , •oraon.1 o Jo11/3 atm
nromottez di ritornare Ottllt0 e Mb.*
ono
la usaknprorlia dl Tetti r
ida* per Orla t1-018
recita in un poen* 11 vicino. u.it lo tuo ticolaotto kil rec, Ungere Tetà* mon Qconecumte
lite
parto (il Amido che, roconrado dl nuovo il fida nistaiento • rimalo ia voops o porte
furibondo per Rema. Jelln o bIlvarto non ditsoonends di ploz. por re/ Attingere 11 vlol,ao
<klolotto 1-et441ra_tapatiloatt-aoatmatmlit.
pottoo1
Si riiascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. IO del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla-osta, concesso
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
1°) di non modificare in guisa alcuna il titoro, 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

23 a Ig51

l'ordine sentemioNiAtinet élelAhAerti4nst
2°)
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Uditi° ma dérrad. 14 della legga ' /12/49, nto '93310
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Girinto al 1)80100 dobtioao aonetotaro Aie n al tratte di lotti POI di hal abile
In4t"tore2 ''í'attavin nono uo trotto rk pronuero porto alla rÌ10 npetteagolo alta
qaole anelato naetv., 1.41411.0 01141 no là hn ai tsnaa atti di noRairlo. 1.t1. roultn finiaon
tr" i tischl
11 nenttatorl, 1uootipneale su;nppa e Jr1i,u a i1vitui Vontlt" uait i
uontaii tt•1 iin1, vnroao por le oamp~a finehè l'ininemo per.: trovar anis multi/elle *ho h^. pietà di loro o lo fr
iro noi r.‹- azmitio. i tratt.n t un stata bonto
il rronAito in (»gen A irtruzieui • lo amo raqnnoo veatjtno1 te aoliinti ne ottenni°
il tatti i ~Ieri prii.f-11 riassairn n eenvn ra un'altra volto nulle loro bial:a tte
uh n rlonaono ìhlraooloor* Mfl
n ritrownro. Intanto iiroldo onhtlto, è rito tMe40 o lialoque
rallm voopa l, 011/5 namilonta l'AnAma•
Jope un" etrriortwittgla fkv-v"tura In net ont•tollotto ainnoltato ,al un.1a li 18 e
11Vinti h ano pnylanto I airtteg lan da* isitanona otnnohn • nOloola n deuir4o a non
porgo ro noxpeetio pii un kAotro 1.“ tilcielatta• 'Ipo,, ,le‘:orie le due bluielotte tl minogiatore o en'osno nal :domalo ansao•uponsiono 0.1$11, Alani. por nalvaiol. de tAaella ditithe
noho 9nrohò hanno onputo che 'i'otb non fa,* ammaini* por quatte nano ovnndo troppi lapagal uinnLatoe:rndlel.
aarono tiri onnanulo oLo proef4tto un lavoro, boa rieowpf)oonto doli() tmllo ragnehlo
dir/monto u trat3torirol n .iian o et r000no .^11. 1kmilripAio atm" ;101: !,eo‹) una t-31ffirk:911X0
quanto ,ipytrietdono oh* ai trotta al una gara (donati** faisi.tallo por la iropot;tyado
della blololotta O(11'011 X. gap* Lunari rif lo:ledono lo duo uouidone Infettate dal
ali tono o rmairr. di procio por la M4.11 arrivata. Drenato Ululi() o -,roldo hivo tatto
410U0 MAMMA e tileioC,0 ai nono tbonol alla rlooízua ani° duo re 14223,1 tà0110 41.1zui ow)
ianamorati• Le trovano n oloirin eoltaato poruhè Giallo è alrottoro e padrone della
la
011191$ Oh@ Or :
ojellotion.tnsAulphil, •
krold•
to *cm> arrziatoro, fri al tatto P nr aiutare le tnto arse no
"inoaro riaououao invoco ad ootaeolaro tutto irllA. .ealtadluanto e,3t4o4o fieLAIAO Oh@
110,1 ai olmo ,là _ Barar
in orkgito Ns un nuanAguiroi ii atl.nordinarin oirnontanso.
.›,-.11a • All'orlo ciwono pri6o al trir'anr.30 ordendo ,)none o trn lo 124'21,24r: 411
'',roldo a iallo.

ON. 2
- RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
_Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA
La aottoscritta Società_ "P.R. 16" con sede in
Roma, via Liarghera 47/a chiede che le siano rile—
sciati_nr. 10 visti—censure—del fila
"BELLhZZE IN BIOICUTTC._
GorL
Roma, 3.2.53.

La sottoscritta Ditta dichiara sotto la_ sua
responsabilità che la pellicola 16 m/m ber il film
*BELLEZZE IN BICICLETTA* è assolutamente identica

all'originale 35
il visto

n.

m/i per il quale è

Stato rilascia ;O

9523_in data 23 febbraio 1951f metraggio 1125.

Dichiara inoltre che le copie per le quali è
stato richiesto il visto di censura sono tutte et
ate in materiale ininfiammabile#

amo_velerci rilasciare i visti di cui

alla presente domanda.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

COM fIalliani
: Silvana lampunini Della 'Aula

ranca ar1

roldo Tiori etc.

41, 19.11~ryteìioa ì f "
Ulta e Silvana fanno parte di una colpe
di riviste-che si scioglie im:elia ha un * fidanzato fmlosissimo il quale è contento
provvisamente a "
pensando che cosl 'ella ora accetterà di sposarlo rinunciando per aempre al
teatro); ma Alvana b riuscita ad ottenere una scrittura con Tette per tutte
due, ciò mando su tutte le furie :.roldo che rompe 11 fidanzamento.
ella e Silvana partono per -l'ano in torpedone (essendoci lo sciopero del
le ferrovie). a l'autopulman viene tornato a Viterbo da un attivista che comunica che lo sciopero ai è esteso anche alle autolinee. I viaggiatori ecen.
dono e Della e Alvena accettano un passecgio in macchina da un giovanotto
(giulio).
Intanto soldo innamorato e pentito a bordo dalla sua vespa insegue le due
ragazze e a Viterbo viene a sapere che esse hanno accettate un passaggio da
un giovanotto; questo lo infiamma enoor più dl .furore e lo fu insistere nel.'
l'inoeguimento. Iella macchina Alvana é costretta a dare un torte schiaffo o
Giullo che tenta ci baciarla, dopo dl chighma-mgetmertecidono di prosecuis
31ovanpI
re a piedi, nonostuatc,11-elocerrrptrefinento
tilo2tathincewu irichhl esce così perdo.
Le due chiedono un paparolo
uno strano
ao la macchina di Auliohpbitgbrpthn1165b la via del canpl. lerò
Rgren nía se
famoso motd
equivoco hanno la convinzione che il
stro della via assit. co *Mb° kff idIure e vagano p la camparzni,
molta
we e vi trovano
inchè la mattina doj7o ?atritteoib. il
*
inette
di
rito
. subito n
jlola *roldo, questi,perdonaaílejit
di)
in un pae.
:lona con lui. 7.a quiappréhAdíd- tht
slmk
con e conseguente lite
Se vicino, :Jubito le due decidono.,
da parte di 'xoldo che sUléin vespa e riparte furibondo rer Ama. Della e
biciciet.
ru-lungere 7othi, noi
Alvana non disponendo di,
• •
Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla -osta, concesso
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

C.

3 ri:r
.t

1") di non modificare in guisa alcuna il utbio,' -i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiunge me altri e di ROA» glterarne, in qualsiasi modo
AMMLSS ALLA PRObRMAMAL:ON1
l'ordine senza autorizzazione' Níesi
L 10%
OBBLIGATORIA ED AL CONTRIBUTO
2°)
(r ed ultimo comma dell'ad:T4 déTrg 1-dg0 '29121949, flf
iy. 'IL DIREI'., 11-6-E-NER**£

Roma, li

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

de

Pirffl

ti iascian
i loro Lc umetti.rrivvte
tare
crò ce ioai tratta di Tete, ma ai nn, abile i•zi
te
sono
°strette a cedere parte alla recita la quale assiste
tul ia che non
ha mai come ► , se; irle. Lo apnttacnio riaimele tra i fischi degli
s ttatori la comparm
,..* la oanpegno tinchè troppm e Della e ,ilv nas.4vper
vano una sentinella che ha pietà li loro e le a dormire nel. maazzino. -1
tratta'al un distaccamento dl reclute in corso di istruzione, e le due ragazze
vestitesi da soldati ne passano di tutti i colori prima di poter ftiTire un'al
tra volta sulle loro biciclette che riescono miracolosamente a ritrovareJt»

nalmente giuncono a 7',ologna, ,,',ove stanche e eJlnite decidono di non percorre.»
re iù nemmeno Un metro. in bicicletta. ,rcano sul iornale un'occupazione
qualsiasi pur di salvarsi ai quella situazione, ed miche perchè hanno saputo
che Totò non `'arti compagnia per quest'anno perch ha troppi impeni cinematorafici.
Le:no un annuncio dove promettono un lavoro facile e brn ricompensato
delle belle ra7azze disposte a trasferirsi a 711ano. ,I recano all'indirizzon
doveper poco non svengono quando apprendono che si tratta A una :gru ciclietica femminile per la propaganda di una bicicletta marca :. "in° matura riflessione accettano allettate dal milione e rezzo di remio Dila prima arrivata. Intanto "rollo e Aullo hanno fatto conoscenza e insieme ineeguono -Uva
>lie; le trovano a 7olona soltanto perchè la gara cicliatica-tenzinlie
etatu oralinizzata gal rettore Alla pubblicità della Casa di cui Multo
è Direttore e padrone.
_roldo ingaziato com M ,3 --:latore cerca ai aiutare le ',.ue rajazze a vincere ostacolando invece tutto i,rri ediabìlmente e quanto tutto seraxa perduto
dopo un susseguirsi di straordinarie circostanze riescono ar: arrivare prima
al trarTardo, canon«, esauste tra le braccia di .I..oldo e "-iulio.
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0n4e LINISTERO DEL TURISMO E- DEMO SPETTACOLO

Direzione Generale della Cinematografia

im/

Via della Perratella
:

M A
oscritta Laura Meriggioli, residente in Roma
ogazzaro 107, proprietaria del film "BELLEZZE

TN BICICLETTA " chiede che gli vengano rilasciati
1111L20 Visti di Censura

del film menzionato.

Ringraziando

con osservanza.

r" 61w(i igy'k,e
( Laura Meriggioli )

Roma 4nAprile 1960
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Marca:
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DESORIEIONE DEL SOGGETTO

TITOLO: BRILEZZE IN BICICLETTA
REGIA: CARLO CAMPO GALLIANI
INTERPRETI: SILVANA PAMPANINI= DFIIASCALA= FRANCA MARZI= AROLDO TIERI=

Delia e silvanai-fanno parte di una compagnia diriviste che si scioglie
improvvisamente a Roma. Della ha un, fidanzato gelosissimo,;' Aroldo„' il quale
felicissimo pensando che così la ragazza accetterà di sposarlo. subito rinun
ziando al teatro.; ma Silvana è riuscita a procurare una scrittura con Totò
per tutte e due e ciò manda su, tutte le furie che, Vista Ia decisione di De'-lia,rompe il. fidanzamento.
Dela e Silvana partono per Milano in torpedone (essendoci Io sciopero, delle
ferrovie). Ma l'autopulman viene fermato a Viterbo'da un attivista che comu,
nica che lo sciopero si è esteso anche alle autolinee. I Viaggiatori scendono e Delia e Silvana accettano un passaggio in, macchina che Viene offerto lo
ro da un giovanotto gentilissimo (Giulio).Intanto 4roldo, innamorato e pentita„ a bordo della sua vespat insegue le ra,
gazze milla Via Cassia e a Viterbo viene a sapere che hannO • accettato il pas
saggio in macchina da un giovanotto. Questo io infiamma ancor più di furore
e lo fa insistere nell'inseguimento. Nella macchina Silvana è. COStretta a da
re un forte schiaffo a Giulio che tenta di baciarla; dopo. di . che le ragazze
scendono e decidono di proseguire a piedi nonostante il sincero pentimento
del giovanotto. Le due chiedono un passaggio ad un contadina che -transita
sul calesse e così perdono Giulio poichè prendono la via dei campi. Però per
uno strano equivoco, hanno la convinzione che il contadino altri non sia se
non il famoso mostro della 'Via Cassia che ha intenzione di ucciderle. Scappa
no di notte dal casolare e raggiungono. a piedi iI vicino paese dove il matti
no dopo,, stanche e affamate,, sono, ben liete di veder giungere Aroldo. Questo
ultimo perdona a Delia che gli promette di ritornare subito a Roma. Ma qui
apprendono che la compagnia di Totò agirà per una sola recita in un paese
lì vicino. Subito le due decidono: di raggiungere Totò t con conseguente lite
da parte di Aroldo ch-e„ rompendo di nuovo iI fidanzamento, risale in vespa
e parte furibondo per Roma. Delia e Silvananoíponendo-di mezzi per raggiungere ili vicino paese noleggiano duo\ biOitiette lasciando in pegno loro
3
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Si rilascia il presente NLILLX.,OSTA, quale dìiplicato del nulla osta.. conceii.c; il
a termini dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N. 379 e del regolamehíó annesso al R. D. L. 24 - 9 - 1923, N. 3287 salvo i
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e -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.
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documenti, Giunte al paese debbono constatare che - non si tratta dì Tot ma
di un abile imitatore. Tuttavit sona costrette a prendere parte alla spettacolo al quale assiste anche Giulio che non ha mai- cessato, di seguirle. La
recita finisce Lea i llischi degNispettataK,la compagnia scappa e Delia e
Silvanalvestite con i costumi del finale vagano per la campagna finché fini
sconoter trovare una sentinella che ha pietà di loro e le fa dormire nel
magazzi#0. Si tratta di un distaccamento di reclute in corso di istruzioni
e Ie.due ragazze vestitaci da soldati ne passano. dì tatti i colari prima di
riuscire a scappare un'altra volta sulle loro biciclette che riescono miracolosamente a ritrovare. Intanto Araldo pentito t h ritornata, e insegue, sem
pre sulla Tua vespa,; la sua fidanzata e l'amica.
Dopo una straordinaria avventura di fantasmi in un castello disabitato
nel _quale Delia Q Silvana hanno passato la notule,; le due giungono a Bologna
stanche e decise a non percorrere nemmeno più 1221 metra in bicicletta. Spediscono le due biciclette al noleggiatore e cercana sui girnale una occupazione qualsiasi per salvarsi da quella situazione„ anche perchè hanno salpa.
to che Totb non farà compagnia per quest'anno avendo troppi impegnicinematografici. Leggono un annuncio che promette un iavoro t ben rioompensato t a
delle belle' ragazze diSpaste a trasferirsi a Milano e sì recano; all 'indirizzo
dove per. poco non, svengono quando apprendono che si tratta dì, partecipare ad
una gara ciclistica femminile per 14 propaganda della bicicletta marca X.
Dopo matusarifkessiane le due decidono di accettare allettate da un milione
e' mezzo di premio alla 'prima arrivata. Intanto. Giulió e Araldo hanno fatto
conoscenza e insieme si sono messi ad inseguire le due ragazze t delle quali
sono innamorati e le trovano, a Bologna soltanto , perchè:la gara .ciclisticofemminile è stata organizzata dal direttore della puibblicità della casa di
cui Giulia:è direttore e padrone.
Aroldoingaggiato come massaggiatore t fa di tutto per aiuti .re le due ragazze e vincere riuscendo invece ad ostacolare tutta irrimediabilmente e
quando sembra che non, ci siano più speranze,; in seguito ad un susseguirsi
di straordinarie circostanze, Della e Silvana giungano prime al traguardo
di Milano cadendo esauste tra le braccia di Araldo e di Giglio..
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