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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA

DOMANDA. DI RH;VISIONE
residente a Roma, ,
RAG:. ENNIO PIEWiRINI
Via
rappresentante della Ditta_UETROFA 1714 nr, Soc.& xes.lim.
:Aterne n0 9
con sede nel Regno a
domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione
How
della pellicola intitolata:
"SCANDALI IN.--RIVIEhA" - '
della , marca
rierxe Brauer — Paris —
Rottoscritto

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposti al a revisione.
Lunghezza dichiarata metr
Roma, li

s

accertata metri
193

A-

M_ T t P A FILM
11 C

o

z

fiere Delegato

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRIT
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pelli

ILarisa, una bella donna ancora giovane il cui passato è multo di—
scutibile, s'è ritirata in una sontuosa villa in riviera per godersi
in tranquillità i frutti dei vistosi gesti di riconoscenza avuti dai
suoi molteplici amanti.
Aiarisa
L
piace l'ordine ed ella è anzi molto meticolosa; infatti
tutti gli uomini che son passati nella sua vita sono regolarmente ca—
talogati e una sua segretaria non ha altro incarico che di tenere in
regola gli schedari. Uarisa infatti ha in mente di pubblicare le sue
piccanti memorie e già un astuto editore s'è precipitato su quello che
Giudica un magnifico affare. Il lancio del libro, che sta per essere
dato alla stampa, avviene in grande stile e Gli amanti di .'arisa sono
terrorizzati all'idea che le loro scappatelle extraconiugali e la loro
vita intima vengano dati in pasto alla crudele curiosità del pubbli—
co. Qualcuno s'è subito recato dall'edeare per trattare a contanti
la cancellazione dalla parte che lo riguarda nel famoso libro. Altri
invece, più duri a cacciarmattrini, pensane di andare direttamente4
da Marisa per toccarle le corde del sentimento ed ottenere a buon mer—
cato il medesimo risultato.
Intanto due avventurieri, piuttosto inesperti, capitanp per caso
alla villa di Marisa e l'uno di essi, che finge di essere lo chauf—
feur dell'altro, si accorge che potrà trar partito dalla strana situa—
zione che s'è creata con l'afflusso dei diversi amanti di Marisa in
cerca dell'agognata cancellazione della loro storia dal libro di me—
morie.
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morie.
L'altro dei due avventurieri, per verità contro sue voglie, as—
sume il nome d'uno degli ex amanti di 'Carisa, che ha buoni motivi
per rimanere nell'ombra, e non senza difficoltà riesce a far cre—
dere alla bella signora che è proprio lui quel tal Conte Eichard
che si trova, si, catalogato nello schedario ma che è completn men—
te scomparso dalla memoria di arisa; l'avventura, del resto, non
era durata che una notte sola!!
Il falso Conte Hichard, con l'aiuto del falso chauffeur, riesce
a mettere d'accordo tutti gli ex—amanti di Varisa convenuti alla
villa perchè formino un consorzio per l'acquisto del diritto di
cancellazione in blocco della loro storia dalle memorie che verreb—
bero così ridotte a zero. Naturalmente egli pensa di intascarsi
lui i quattrini e poi di svignarsela.
Ma a questo punto entra in gioco l'amore, chè Varisa ha un cre—
duto ritorno di fiamma e il falso Eichard non ne resta insensibile.
L'inesperienza dei due avventurieri, che in fondo sono due ingenui,
compie il resto. Il falso Eichard viene smascherato ma arisa lo
perdonerà quando si -Persuaderà ch'egli aveva già deciso di finirla
con la gherminella che le aveva giocato. Di memorie non si parlerà
più; gli ex— amanti han pagato il loro scotto e se ne sono andati.
L'innamorata arisa e il pentito neo—avventuriero decidono di
partire insieme per destinazione da restare ignota a tutti; il fal—
so chauffeur si consolerà colla segretaria.
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del Ricevitore del

in data

Vista la quietanza n.

ovvero visto

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta, in L.

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento

dell' Ufficio

il vaglia n.
della tassa di L.

Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art..

del relativo re-

golamento salvo il disposto dell'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 dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Ufficio»dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA
APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Il giorno 4 giugno 1945, nella sala di proiezione
sita in Via Veneto n. 62, è stato revisionato il film dal
titolo:
"SCANDALI IN RIVIERA"
Marca: Pierre Brauer - Paris
Distribuzione: Metropa Film
Regìa: Ren6 Pujol
Interpreti: Jeanne Aubert - Ginette Leclerc - Max Michel Pierre Brasseur.
TRAMA: "Marisa, una navigata donna di mondo, s'è ritirata in
una sontuosa villa in Riviera per scrivere, durante questa
pausa di riposo, le sue movimentate memorie sentimentali.
A tale scopo ha fatto compilare,dalla sua segretaria,
un accurato schedario, nel quale sOno regolarmente catalogati
gli uomini che sono passati nella sua vita.
L'annuncio della prossima pubblicazione del libro ha
gettato il più vivo allarme fra gli ex amanti di Marisa, i
quali temono che le loro scappatelle extra coniugali vengano
date in pasto alla crudele curiosità del pubblico. Perciò alcuni si rivolgono all'editore per ottenere, mediante l'esborso di quattrini, la cancellazione delle loro avventure, altri
pensano di andare direttamente dalla bella ed ancora giovane
donna per ottenere, in via sentimentale, il medesimo risultato.
Nel frattempo piombano nella villa due avventurieri,
piuttosto inesperti, i quali, rendendosi rapidamente conto
della situazione, pensano di trarre profitto da essa. Uno di
essi, in veste di autista, si dedica a corteggiare con successo la segretaria. L'altro, scambiato per il conte di Richard,
riesce ad interessare e scuoteDe la bella Marisa, rievocando
la loro avventura sentimentale che in realtà non hanno mai vis-

ruta tra loro. Inoltre riesce a mettere d'accordo tutti gli ex
amanti di Marisa, convenuti nella villa, perchè formino un con
sorzio per l'acquisto in blocco del diritto di cancellazione
delle loro vicende sentimentali. Naturalmente egli pensa d'in
Cascare i quattrini e poi svignarsela.
Ma a questo punto entra in gioco l'amore, cosicchè
anche quando il falso Rich/ara è costretuo a rilevare la sua
vera identità, i due, ormai innafflorati, decidono di partire insieme per ignòta destinazione, rinunciando a parlare per sempre
di memorie."
GIUDIZIO: Si tratta di uno di quei sottoprodotti filmistici che
il cinema francese realizza,taivolta,per scopi puramente commerciali.
Povertà di concezione, insulsaggine del dialogo, mediocrità d'interpretazione, concorrono insieme per abbassare
il livello artistico di questa pellicola che, a parte l'inconsistenza della trama, avrebbe potuto offrire qualche spunto
umoristido.
Dal punto di vista morale, il film non appare edificante.
Tuttavia lo sviluppo prevalentemente sentimentale dato
alla vicenda e la soluzione finale contribuiscono a rialzare
il tono generale del lavoro, sl da renderlo accettabile.
Politicamente nulla vi è da eccepire.
Ciò premesso si ritiene che il film, d'inedita programmazione, possa essere autorizzato a circolare.
Roma, 5 giugno 1945
IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
Direzione Generale per la Cinematografia
Div. III"

Sez. II"

A ricniesta della S.A. Iti10

ci certifica

che la pellicola "U mA NOTTE DOPO L'OPERA", della _
lunghezza di metri 2273, dalla stessa prodotta
dopo il mese di maggio 1937/XV. negli Stabilimenti
Titanus, é stata riconosciuta' nazionale agli effetti del 'ú.D.L. 5 ottobre 1 933-11, n.1414, e

del R.D.L. 29 aprile 1937-XV, n.t561 e della legge
27 maggio 1840_YvT1T n_„09
44 presente certificato si rilascia ai
fini dell'esonero della tassa di doppiaggio di una
pellicola non nazionale.

Roma, 27 Febbraio 1943-XXI

Certificato attribuito alla tassa di doppiaggio del film esteó
"SCANDALI IN RIVIERA" pagata dalla METROPA FILM.-

Roma,12/6/1945
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