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Presentazione del film:"FERRAGOSTO IN BIKTTTI"

TITOLI: P ' K)STO IN BIKINI-]
PO IN BIKINI-FÉ
SOSTO IN BIKINIUn film per le persone colte-per i timidi-per gli uomini d'i ff ri- er i
moralisti-rer le persone onoste-Ferragosto in bikini-é un film romantico
.rituale-delicato-musicale-Valer:
li-Walter Chi-iri-Wnio GirolamiLauretta T-'asiero-Bice Valori-Tiberio
r 'a-Toni Ucci e Carlo delle PianeRaimondo Vianello-T'arisa Berlini-Mi pio ' otenuto-Fer • josto in biki?
un film di Vii ino Girol^r.i-distribuito dalla Euro International Filmsprossimamente qui.

NEj_ Ragazze in bikini sulla spiaggia-2)ragazze in bikini sulla spiaggia
DTalegalli e Garinei parole incrociate4)Vianell0 Masiero Bianchi piatto
in testa-5)Carotenuto Pavese Fié conto debiti e crediti 6)Valter Chiari
Valeria Fabrizi nel tip-tap del diavolo-7)Toni Ucci e Carlo delle Piano

escono da una cabina «)Enio Girolamo

occhi massaggio e"selvaggio" 9)

••'alter Chiari Valori Gallini scena dello sfacelo 10)Enio Girolami e ra
gazzi scena della scazzottata 11 Quartetto Cetra che canta 12)Enio Gi

rolami Keliane Padé dialogo tenero 13 Marisa Merlini Gerard Landry dialo

go romantico 14)Vianello e Marisa Quattrini'^ l'ora della vendetta" 15)
piano Valeria Fabrizi l6)piano "alter Chiari 17)piano Enio Girolami ti

piano Lauro

•'

ero 19)piano Bice Valori 20)piano Tiberio Murgii

no Toni Ucci e Carlo delle Piane 22)piano Raimondo Vianello
' Lano
"• : • "erlini 24)piano Mario Carotenuto' 25)scena tra Enio Girolami e
Heliane Padé con effoc.to di tramonto.

Si rilascia il presente NULLA OSTA, quale duplicato del nulla osta concesso il

<£.»..!:

a termini dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento 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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