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Il sottoscritto MARIO SARAGO°
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con sede a

'12'6 legale rappresentante della DittaMEG,A—FILM

Te1.8448853

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione

ROMA

della pellicola dal titolo:

ROMA_

LAr_BAMBOLONA

di nazionalità:.__Italiana.

produzionè: MEGA - -F-ITAr-S-.-p-.-24 -.

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revision.e.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO'

1). LA PANTA CINEMATOGRAFICA DISTRIBUZIONE S.p.A. Presenta (marchio) 2)
UGO TOGNAZZI73) e per la prima volta sullo schermo ISABELLA REY in 4)
LA BAMBOLONA 5) Una Produzione MEGA FILM S.p.A. 6) LILLA BRI.GNONE 7) COR
RADO SONNI 8) ROY bOSIERS MARISA bARTOLI 9) Con MARGHERITA GUZZINATI 10)
e con SUSY ANIERSEN 11) Un Film tratto dal romanzo'"LA BAMBOLONA" #i
de CESPEDES Pubblicato ed edito dà ARNOLDO MONDADORI - EDITORE 12 Aal
romanzo omonimo di ALBA de CESPEDES - ROgastbium SceneggiatUra di RUGGERO
MACCARI e FRANCO GIRALDI 13YArchitetto scenografo CARLO EGIDI 14) Commen
to musicale di: LUIS ENRIQUEZ BACALOV - Diretto dall'autore - Edizioni
musicali e registrazioni GENERAL MUSIC 15) Montaggio: RUGGERO MASTROIANNI
16) Direttore della fotografia: DARIO DI PALMA 17) Direttore della produ
zione LIVIO MAFFEI 18) Regia di FRANCO GIRALDI 19) FILIPPO SCELZO - IGNA
ZIO LEONE - AWREDO DI STEFANO - BRIZIO MONTINARI C.S.C. - GRAZIA FEI BRUNA BEANI - GIORGIO ARLORIO - STEIDLE MARCIA TERESA 2Ò) Ufficio stampa:
LUCHERINI - ROSSETTI - SPINOLA 21) Collaborazione alla regia: FILIPPO PER
RONE 22) Costumi di: MUCIANA MARINUCCI
Gioielli di: NINO LEMBO 23) Ope
ratore alla màcchina: BLASCO GIURATO - Ass. Opratore: DANTE DI PALMA ANTONIO ORLANDINI - Foto di scena: ENRICO APPETITO - Arredatore: CESARE
MONELLO - Aiuto Arredatore: GIUSEPPE ALDRCANDI - Fonico: FIORENZO MAGLI Microfonista: EDWY FORREST - Ass. Montaggio: AMEDEO SALFA 4) Ispettori
di produzione: ENZO MAZZUCCHI - ALBINO MORANDIN - Aiuto regista: DOMENICO
D'ALESSANDRIA C.S.C. - Ass. Regia: PAOLO PIETRANGELI - Segretaria Ediàone:
ANNA MARIA BIFARINI - Truccatore: FRANCO CORRIDONI - Aiuto Trucco: EFRADE
TITI - Parrucchiera: ADRIANA CASSINI - Amministratrice cassiera: MARIA SPERA
/••

25) Le Riprese del BARBIERE DI SIVIGLIA SONO STATE EFFETTUATE NELL'INTER
NO DEL TEATRO DOMUNALE DI MODENA CON I CANTANTI: LUCIO CAPPELLINO VITTORINO MAGNAGHI - ANGELO ROMERO - EDOARDO GIMENEZ - VITO MARIA BRU
NETTI - ENZO DARA - VIRGILIO CARBONARI - Istruttore del coro: GIAMPAOLO
DONDI - Maestro concertazione e direttore d'orchestra; GIANFRANCO YASINI
26) GLZ'INTERNI SONO STATI GIRATI NEI TEATRI DI POSA "DE PAOLIS" - Roma
27) EFFETTI SPECIALI SINCRO TV - FROLLINI E BRAGONI 28) GLI ABITI DI
UGO TOGNAZZI SONO STATI FORNITI DALLA SARTORIA PIATTELLI - Roma 29) Co
stumi della Sartoria TIGANO - LO FARO 30) Sviluppo e stampa: TECNOSSM
PA - Pellicola negativa EASTMANCOLOR - Doppiaggio: C.D.C. - Sincroniz
zazione
31) LA PRODUZIONE RINGRAZIA LA DIREZIONE DELLA MASERATI
P= LA GENTITR COLLABORAZIONE.
TRAMA
L'Avvocato Giulio Broggini, brillante professionista trapiantato a Roma,
ha tutto quello che un uomo della sua condizione può desiderare: succes
so professionale e mondano, denaro e donne di classe. Ma l'incontro casua
le qnwea ragazza, in un bar, sconvolge la sua esistenza. Ivana, la ra
gazzà9 h(in'è il sub tipo dì donna. E' piènotta, pacchiana, un viso infan
tile sopl4a'Uncorpo che tende ad appesantirsi. Nonostante questo Giulio,
si denté misteriosamente attratto verso di lei. Segue la ragazza fino a
casa. Si presenta ai genitori di lei, modesti borghesi, chiede di poter
frequentare Ivana, mentendo
sulla propria condizione sociale. Egli pen
sa così di poter soddisfare in poco tempo quello che considera poco più
di un capriccio. Ma Ivana, la bambolona, con la sua aria abulica, scon
trosa, si difende benissimo. Giulio, abituato a rapide conquisteifini,
sce sempre più con l'invischiarsi in un gioco che lo ,eccita e lo deprime
al tempo stesso. Cominclacbl trascurare il propxdo lavoro, le relazib
ni'mondane. Egli sente che Tualcosa non funziona e cerCa;di:spiegarselo
neirapporti con quelli del Suo mondo: con suo padre con le sue amari
ti, con"il cameriere, un'invertito candido. e sentimentale.MatUtto "g
Ivana continua a resistergli. Allora' combina. un_
da burletta, compra - uno splendido anello' del valore di:dUe:milloni. Ma
Ivana-è una rmccaforte IneSptignabile.Pur di soddisfare i suoi istinti
Giallo deve ricorrere a giochetti infantili:. sfiorare Ivana nell'odcu
rità-cotplice dlun'palea. alropeT.ai contemplare il corpo seminudo di
lei nella penombra2 dì un'lavatoio. Poi d'imrovviso Ivana sembra cedere
alle insistenze di Giulio. In un pomeriggio di agosto di presenta a casa
di luL Ma quello che poteva essere il trionfo di Giulio è invece la sua
disfatta. Ivana; con calcolato cinismo, ricatta lo sbalorditb Avvocato
Broggini. Un certificato di gavidanza, lO spauracchio di un fantomatico
zio,"pezzo'grosso agli. Interni", il tentativo - di corruzione di una mino
re sono le armi di Ivana. Giulici voleva lei con 1Lingannoi lej_ritorce
l'inganno contro di lui. Giulio ha perso la partita e deve pagare.. Dopo
un ultiMo incontro con Ivana, che con sconcertante candore gli ritela
il suo gioco, Giulio ritorna alle sue facili - avventure. nà egli ha perso
qualcosa di più che un "pò di soldi".
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La VII Sezione della Commissione di revisione cinematografica revisionato
il film ed ascoltato come da richiesta i rappresentanti della Ditta interessata esprime parere favorevole alla proiezione in pubblico col divieto
della visione ai minori degli anni diciotto, in quanto il film, per la
trama e le numerose scene erotiche e di nudo femminile, non è adatto alla
particolare sensibilità dell'età evolutiva dei predetti minori.
•/ •

Il predetto parere è stato espresso a maggioranza. La minoranza
è dell'avviso che la visione del film avrebbe dovuto essere vietata,
mentre il Prof. Perrotti è del parere che sarebbe stato sufficiente
viétare il film ai minori di anni 14
Parere favorevole per l'esportazione.
Roma, 16.12.1968
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 2 /Ì

a. 4/

dell'Ufficio
della tassa di L.

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

73.3 2.1'

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10 grado

DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

44

o ei-bmt.

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo,
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

4p

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
e
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()Ai CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE
Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione IX"' -

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, la copia e la"ypresentazione del film:

aio Ce.,/
Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.
Rappresentante della Società

a,
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Tel.

Firma del ricevente

Roma,
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buett.le MINISYERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione dello Spettacolo—Cinematografia
ROMA
Con riferimento
ta quest'oggi per
titolo "LA

alla domanda di revisione prese• a
il film di ns.

_Rrodazione dal

BAMBOLONA" si prega anticiparlo come

assegnazione alla revisione al posto del fila "LA
A' La
BANDA BONNOT" e qu st'ultimo resta inteso che prende
ell'ordine il posto di BAMBOLONA.
Con osservanza
Roma, 14 Dicembre 19 68
L'A

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Dire
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Via della Ferratella n045/51
R

A

OGGETTO: Revisione film "LA RAMMUONA".
Con riferimento alla domanda di revisione

deposi tata in data odierna per 11 film in oggetto
di ns. produzione, tesiamo a pregarVi gentilmente di
voler predisporr_e_la revisione stessa in data di
lunedì 16/12/68 in luogo del film '!,A BANDA BONNOT"
Ilo_stesso

di ns. produz,i_one_già_segnato per

no 16/12/68.
_Resta_inteso rhe il film "LA BANDA

prende in ardine_cronologico per la revisione il
posto _del_ film "LA BA/TOLONA" e cioè tra mercoledì

e giovedì della entrante settimana._
Nel ringraziarVi della collaborazione ci
è gradita l'occasione per porgerVi di stinti ActalutiI

Roma 1 14Diopmbre 1968'.
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Direzione Generale Spetta , •-
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Via della_Ferratella, 45/51
ROMA
Lascd-taaantim_souliArtà_
- •

legalmente rappresentata_à.al _sue lila m
:Unico _Sdg.__Mario Saragò, con

eie

- k•

e :•et-

. mentana no 126, produttrice del film nazionale
dal_titolol
•

_IJA _BAMBOLONA_

in relazione alla domanda di revie ..- . ---. ta_ questfoggii_chiede che vengano ase_oltati_i -.•_
rappresentanti alla Commiasione_di Revisione che
visionerà il film suddetto.
uun usourveinzu,4___
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RACCOMANDATA R4t-Ri,

SOC. MEGA

23 mc. 1968

Fru

Via Wommatona 21,-1 6
R

L"

CCVri, 'I'-Film *La bambolonam.

Si fa r_ - ri rito alla domanda preaentat da cod3ota
tà in data 14 dic171, 1968 intesa ad ottenere - ai sensi del'a leg.
ge 21.4.1962, 1.161 - la revisione del film in oggetto a:, ;:ahe della Jommissiond di reviAone cinematogr fica di I° grado.
In, merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla ,redetta Joumissione, oursre che è vincolante per l'A,nministrazione (art.6 - 1110 corna - della citata le 3e n.161), con decreto ministeriale del 17 dicembre 1963 è nt to o -alce:leo n1 film
"La bambolona il nulla o3t di proiezione in pubblico col divieto
i visione per i minori degli anni diciotto
Si trascriva qui di seguito il citato parere :
"La VII^ Sezione della Corami d.one di revisione cinematogrE
fica revisionato il film ed ascoltato come kL, riciesta i reoTeeent nti della Ditta interessata esprime parere favorevole ella proiesiano in pu T lie° col divieto della visione a i minori degli anni
dicio'to, in uz.nto il film, per la trama e le numerose scene ero
tiche e di nudo :emainile, non è adatto ara ,)rticolare sensib lità
dell'tù evolutiv dei pre tti minori.
Il ore Ao parere è stato espre,so a ma ioranza, La minor nza è de l'avviso che 1C4 Vi310116 121 fili ovre be dovuto essere
vietata, mentre il Prof. PerroAi à de-_ parere che sarebbe stato
euf:iciente vietare il film 3i min)ri li arai 4."

TI- I 3 T R

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
„Di razione Gen rale dello Spettacolo-Cinematografia
Via della Ferratella n° 45/51
ROMA
'La sotto-scr_itta__Societ

LT GA FITAfr S.p.A. con sede in

:Roma Via Nomentana n° 12 6 , e,73.1mente rappresentata
-- -idea suo Amministratore Unico sig.Mario Smragó,allega
alla presente-nc±' 60 Visti Censura

sua

produzione italiana- _e dal
LA BAMBOLONA
_

, con_preghieradi apporre 11_43=i:irto_nv1 l R-o gta;prac4.
sa inoltre di aver prezentat o la copia del film lin
data- odi-erraal Ve.-magazzinz_,__
-Con -osnser-vanza.-

N.

REPUBBLI-CA ITALIAN_A

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO'
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TIDDLID:

metreggioS.

LA BAMBOLONA
diai~
ecc~

Produzione :MEGA FILM 3 ..p...A.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI:
1) LA.PANTA. CINEMATOGRAFICA DISTRIBUZIONE S.p.A. Presenta (marchio) 2) UGO
TOGNAllI 3). -e: per .1a prima volta sullo schermo ISABELLA REI in 4) LA BAY30
BRI GENE 7) CORRADO SONNI
LONA 5) UNA PRODUZIONE, LEGA FILM S.p.A. 6>
ROY BOSIERS - MARISA BARTOLI g) Cori MARGHERITA GUZZINATI 10) e con SUSY
ANDERSEN 11) UN' FILM TRATTO DAL ROMANZO "LA BAMBOLONA" DI ALBA de CESPEDES
Pubblicato ed :Edito da ARNOLDq MONDADORI - EDTDES 12) DAL ROMANZO OMONIMO
'
MACCARI e FRANCO
DI ALBA de QESPEDES - Mmegpilegh Sceneggiatura di, RUGGERO
QIRALDI 13) Architetto Scenografo: CARLO EGIDI 14) Commento musicale di:
LUIS ENRIQUE BACALOV - Diretto dall'autore - Edizioni musicali e registra
RUGGERO EASTRdIANNI 16) Diréttore del
zioni: GENERAL.MUSIC 15) Montaggio:
,
foturafial DARIO DI PALMA 17) Direttore della produzione: LIVIOMAFFEI
18) Regiarli:,FRANCO GIRALDI 19) FILIPPO SCELZO - IGNAZIO LEONE -1-AliFFiBDO
DI STEFANO BRIZIO MONTINARI C.S.C. - GRAZIA,FEI - BRUNA EEANI_ -GIORGIO
ARLORIO -,pTEIATLE MARCIA TERESA 20) UFFICIO STAMPA: LUCHERINI , ROSSETTI '22).SPINOIA 21-)• 'COLLABORAZIONE• AA
•_
• REGIA: FILIPPO PíRRONE
•
_ Ccs‘mi di: LU
- CIANA MARINUCCI - Gioielli di NINO LEMBO 23) Operatore alla macchina: Ba
SCO-GIURAT.0 -, Ass. Operatore: DANTE DI PALMA - ANTONIO GRLANDINI - Foto di
scena: ENRIOO.APPETITO - Arredatore: CESARE MONELL6- Aiuto arredatore: GIU
SEPPE ALDROVAùtDI Fonico: FIORENZO MAGLI - Microfonista: EDWY FORREST Ass. --Montaggio,: Jawzgp SALPA 24) Ispettori di produzione: ENZO MAZZUCCHI
- Ass. Regia:
ALBINO MORANDIN - Aiuto regista: DOMENICO D'ALESSANDRIA
PAOLO PIETRANGELI - Segretaria,' Edizione; ANNA MAIgAs BIPARINI - Truccatore:
.FRANCO CORRIDONI -t ,Aiuto trucco: EFRADE TITI -,Parrucchiera,: ADRIANA GASSI
NI- - Amplinistratrice, cassiera: MARIA SPERA 25) LE RIPRESE DEL BARBIERE DI
SIVIGLIA SONO-STATE EFFETTUATE NELL'INTERNO DEL TEATRO COMUNALE. DI MODENA
CON ,I CANTANTI: LUCIO CAPPELLINO - VUTORINO MAGNAGHI . ANGELO. ROMERO
8/. e

1 7 O t C. 19414'
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni

e termine

r

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sott.
otitoli 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
autori
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EDOARDO GIMENEZ VITO MARIA BRUNETTI BNZO DARA - VIRGILIO CARBONARI Istruttore del coro::GIAMPAOLO DONDI -MAESTRO CONCERTATORE E DIRETTORE
D'ORCHESTRA: GIANFRANCO MASINI 26) GLI INTERNI SONO STATI GIRATI NEI TEA
TRI DI POSA "DE PAOLIS" - Roma 27) GLI EFFETTI 'SPECIALI SINCRO TV - FR6E
LINI E BRAGONI 28) GLI ABITI DI UGO TOGNAZZI SONO STATI FORNITI DALLA SAR
TORIA PIATTELLI - Roma 29) COSTUMI DELLA SARTORIA TIGANO - LO FARO 30)
SVILUPPO E STAMPA - TECNOSTAYPA - PELLICOLA NEGATIVA EASTMANCOLOR DOPPIAG
GIO CoDoe. - SINCRONIZZAZIONE: C.D.S. 31) LA PRODUZIONE RINGRAZIA LA DIRE
ZIONE• Dp- A MASERATI PER LA GENTILE COLLABORAZIONE.
TRAMA
L'Avvocato Giulio Broggini, brillante professionista trapiantato a Roma,
ha tutto nuello che un uomo della sua condizione può desiderare: successo
professionale ,e Mondano e denaro e donne di classa. Ma l'incontro casuale
esistenza: Ivana, la- ragazza,
.con una raga=zza; in un bari sconvolge la Suí-:
non è il suo (t'itpo di donna. E'pianotta l pacchiana, un- viso infantile sopra
un ciSrpo che tende- ad appesantirsi. Nonostante questo, Giulio si, sente mi
Sdgue la ragazzatino a casa: Si pre
steriosamente attrdItto , verso
senta ai genitori di lei, modesti borghesi, chiede di poter frequentare I
vana, mentendo sulla prOtria condizione sociale. Egli pensa così di poter
soddisfare in poco- tempo quello che conbidera poco-più-che un capriccio:
Ma Ivana, la bambolonaí con la sua aria abuiicai- scontrosa si difende be
nissimo. Giulio abituato a rapide'conciui•Ste, finisce sempre più cori-l'in
- vischiarsi im 12i4; gioco che lo eccita 'e-lo' deprime al tempo:stesso. Comin
cia dol -trascurare il -proprio'lavoroi le(rela-zioni- mondane-. Egli senta che
qualcosa ton funziona é-cerca- di sp-iegargelo-nei- rapporti- con- quelli del
suo mondo:- con MIO padreí con le sue amanti, con il cameriere,- un- inivertito
~carididó e sentimentale: Ma tutto- è'.inutile:-Ivana-continua a resisterglil,
AliQra oombina un fidanzamento da burlettaíLoompra un-anello splendido del
Valore di- due milioni: Ma Ivana è una roccaforte inespugnabile. Pur di sod
disfare i suoi istinti Giulio deve ricorrere ad dei giochetti infantili:
sfiorare Ivana fiell'oscuritA complice d'un paldo all'opera, contemplare il
- corpo seminudo di lei nella penombra di un lavatoio:-Poi;:d'Ilimprovviso, I
• - vana sembra cedere alle insistenze di Giulio, In. un pomeriggio-d'agosto si
presenta a•-casa- dilui: Ma quello che poteva essere il trionfo di- Giulio
è invece la sua disfatta: Ivana, con caloolato cinismoì- ricatta lo sbalor
dito avvocato Broggin-i: Un (certificato di gravd-danza,-lo spauraco#io -di
un fantomatico zio "pezzo grosso agli Interni", il tentativo di corruzione
d±-uma minore sono- ìé-armi di Ivana, Giuria voleva le-i co11-1-'inganna, lei
ritorce l'inganno contro di lui. Giulio ha perso la partita e deve pagare.
Dopo un ultimo incontro con Ivana, che con sconcertante candore gli rivela
il suo gioco, Giulio ritorna alle sue facili avventure. Ma egli ha perso
Qualcosa di più che "un pò di soldi":

(haat UNISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET
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Generale Spettacolo—Cinematogr
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N. Prot. 31.

"LA BAMBOLONA"

n-riferimento alla-raccomandata r.r_. Prot. 60152916
--del 23/12/1968 conia_spLale_cediete On. Ministero comuni
ira

r -in-asecuzioe. dal parere espressa dalla Commis

sione dí Revisione cinematografica di

1e _vado, con decre

to ministeriale del 17/12/1968Araniva-zenceage_al film
"LA BARBOLowt_n_aullautia_di_proiezione in _pu~co col
_viaiihnot -peri minori dagli anni t 18, la gotte'

scritta BEGA FILM S.p.A. (con uffici in Roma-ViaNomenta
na* 126) propone ricorso perchè ritiene

il parere eccessi

vagente severo, ed all'uopo si fa rispettosamente notare
quante_segue:
J)_Il film "LA MAXITOLOIA" 4 tratto dal romanzo mitiam di

Allea_de Ceapedea (recentemente tradotteanchena liagua
I

f.1912~40) imaminsmsate apprezzata per il suo valore arti
stico e perla sua acuta critica della società oentesiport
nea; il film_l_fedeliesimeLella_lettera ed allo !spirito 4141
romanzo ed è privo dil scopi grettamente commerciali.
po riportiamo la recensione a firma di Ie. Pestelli apparsa
sul quotidiano "LA STAMPA" di Torino del giorno 24 Dioem
u.s. in cui tra l'altro si legge: "...un Tegnangi entrett
si totalmente fuori dal comico, serin_a_tenirceme nen

è l'altro punto di forza di un film che si dà per allegro
e quà e là per scollacciato, ed è invece, nel midollo, un'A
mara ed intelligente incursione in un mistero d'amoze...";i
; così pure citiamo la critica cinematografica a firma di S.
Biraghi apparsa sul quotidiano "IL MESSAGGERO" di Roma del
giorne 31,Dicembre u.s.: "... si tratta

di un film preciso!

o coerente, che senza voli pindarici affronta un tema assai
umano e lo svolge in un quadro di onesto realismo..."; infi
ne citiamo la recensione a firma A. Scagnetti apparsa su
"IL PAESE SERA" di Roma del giorno 31 Dicembre u.s.,
Franco Giraldi4 trascorrendo da western confezionate cona,
bilità a questo film di sottile osservazione psicologica,
Meztra di possedere dualità che superane quelle dallo mciol
te confezionatore...". Da queste citazioni si ha autorevole
conferma di quanto sopra dicevamo e cioè che alla base del
film non stanno intenzieni speculative4 bensì artistiche.
2) Ricordiamo inoltre il tono fondamentalmente amaro dal
film, tale da indurre gli spettatori a riflettere sui pro__
blemi propeatil_ e_sotto queste profilo il film può dirsi

"morale": anche la trama del film stesse non può, in alcun
modo, nuocere alla sensibilità dell'età

evolutiva_dei_nimv

ri noichè trattasi di un racconto, diAta plausibile fatto.
di vita contemporanea di fronta-al_gnals la protagonista
reagisce in maniera decisa ed anche appropriata.
Inoltri"143-11WAMBO-0445310-sraticha-e-

rilevate dalla CommissioncAl__Rovisi _di I° grado, non so
no nè numerose nè erotiche di fatti sono trattate con un to
no talmente elegante e di buon gusto che mancano totalmente
di morbosità, elemento questo che- è alla base dell'orotismo;
erotismo che manca nel-nentesta_del_film stesso, in qyanto
tutto è trattato in un modo sistaccato. Per quanto concerne
poi il nudo femminile, le scene non hanno un tono diretto e
realistico ma fanno parte delle immaginazioni del protagoni
sta e sono sensibilmente allegerite anche perchè sono trat
tate in modo signorile e con man, garbata. E ci sembra che
non a caso (come risulta dai verbale del giudizio-Impresso
dalla Commissione-di I° grado) une dei membri della Commis
sione il Prof. Perretti, è state del parere di vietare Al

_film_nialltuttoiLniAldàLeri_di_14 anni; difatti è stato più tol
te detto che i veri veleni di un cinema non responsabile
sana---la violenzat il sadismo, la morbosità gratuita: elemen
tiAmesti che sono del tutte assenti nel film "LA BAMBOLONA".
3) In fine si fa rilevare che la società produttrice, rinun
ciando a certe indulgenzeidt_tipo commerciale, che avrebbero
nociuto allo stile dell'operg l ha compiuto un notevole sforzo
per creare un'opera cinematografica (un film tutto italiano,
senza finanziamenti di
è unanimamente giudicata•__Limitars_

diill~rir) valida come_
aclifttullaawslel

film col divieto ai minori, risulterebbe un indiretto
raggiamenta_a_tenere in maggior conto il peggior tipo di

If

aq

lecitazione commerciale dei gusti del pubblico; anzichè
indurlo come si è cercato di fare ne "LA BAMBOLONA" a una
responsabile riflessione sui difetti del mondo in cui vivia
mo.
Per tutta quanto ~etto mi confida nel mense di serena obiet

tività • giustizia che aniawle persone preposte a giudicar
nuovamente il fila "LA BAN2OLONA" e si chiede che 1' Onore
,-.1,
,
vele Commissione di Appello voglia concedere il nullaosta
di proiezione in pubblico senza alcun divieto ed in subor
dine il divieto nage limitato ai minori di 14 anni.

Si chiede l'Audizione personale,
Con COMOOMASM,
Reigg,.7 Gennaio 1969
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Film *Le bambolonan.

Su da riferimento a L. do,:ania presentata da codestu 3ocietà in dAa
7 gennaio 1969 intesa ad ottenere - ui sensi della legge 21.4.1962,

n.161 - àvverso la decisione de11,1 Commiusione di revisione einemntografiwì di Io grado il riesame del film in oggetto dc parte del - Com».
missione di revisione cinematogrnfic di. 110 grado.
In merito ai comunice, che in eseouzione del p ruie espresso
dalla predetta Con:211381one, parere che 3: vincolnte per liinistreGomma - della citAa legge n.161), con decreto
zione (art.7
ministeriale del 6 febbraio 1959 è etto oonferwito ci. fi1 : "La bam'colma" il nulla osta di croiezìone in pulico col divieto di vi ione per i minori degli anni diciotto.
Si tlancrive qui di seguito il citato parere:
""La (.one di upello formata dalla riunione del e Sezioni I ed 712-I"vi2ionato il film e sentito il rannresent• nte della
Dàditoth produttrice, confermo a maggioranza, il parare enpreqso dalla
Commissione di Io grado. Il Pr sidente D'Arienzo ed il -rof• Rogne()
esprimono il p. rere che il film non merita addirittura di osare am
MO9B0a visione perchd esprime situazioni i morAi, contiene un Jiall.
go indecente nonché manifestzio,A eosauali e nudità inverecondo, che
rientrano nel cumpo del 'osceno. Il Prof. Volpicelli ritiene che il
film pona casera vietwto ai soli mori degli ami 14 per la nobll-

tà con cui è stato tradotto cinemotograficmente il romanzo della De
Ceepedes e per il livello
brose. Pur confermando il
dono t lo ultimo giudizio
Dott. Uarcellini e 1'Ing.

d'arte che riscatta anche le sitwzioni ecc
divi e to per i minori degli an,Ri 18, condivi
il Dott. Venturini, il Dott. Censori, il
Lucci Chiari ai."

p.IL

U.INISTRO

.LE-MINISTERO DEL TURISMO E WILL() SPETTACOLO
Direzione Generale della Cinematografia
Via della Ferratella - ROMA La scrivente Italfilmexport s.r.l. con sede in Roma
Via Flaminia, Km.11,500 attuale proprietaria dei diritti del film "LA BAMBOLONA" prega codesto On.le

575

Ministero di voler rilasciare alla scrivente n°12z 1 Rt5. 1WU
visti del Film suddetto.
In allegato rimette fotocopia del contratto di acquisto comprovante la proprietà.
con osservanza.
Roma, 31 gennaio 1978
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LA BAMBOLONA

t,chr arato
Metraggio

Produzione: Italiana - I''GA FILM

accertato

S.p.A

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Franco Giraldi
Interpreti: Ugo Tognazzi Isabella Rei - Lilla Brignone - Corrado Sonni
Roy Bosiers - Margherita Guzzinati Susy Andersen
TRAMA
L'Avvocato Giulio Broggini, brillante professionista trapiantato a Roma,
ha tutto quello che un uomo della sua condizione può desiderare: successo
professionale e mondano, denaro e donne di classe.Ma l'incontro casuale con
una ragazza , in un bar,sconvolge la sua esistenza.Ivana,la ragazza non è il
suo tipo di donna. E' pienotta,pacchiana,un viso infantile, sopra un corpo
che tende ad apesantirsi. Nonostante questo,Giulio si sente misteriosamente
attratto verso di lei,modesti borghesi, segue la ragazza fino a casa, si presenta ai genitori di lei, chiede di poter frequentare Ivana, mantenendo la sua
condizione soeltale. Egli pensa cosi di poter soddisfare in poco tempo quello
che considera poco più che un capriccio. Ma Ivana, la Bambolonal con la sua
ariaabulica, scontrosa si difende benissimo. Giulio abituato a rapide conquiste, finisce sempre più con l'invischiarsi con un gioco che lo eccita e lo
deprime al tempo stesso. Comincia col trascurare il lavoro, le relazioni mondane. Egli sente che qualcosa non funziona e cerca di spiegarselo nei rapporti con quelli del suo mondo: con suo padre, con le sue amanti, con il
cameriere, un invertito candido e sentimentale. Ma tutto è inutile: Ivana cont:
nua a resistergli. Allora combina un fidanzamento da burletta, compra un anellsplendido del valore di due milioni. Ma Ivana è una roccaforte inespugnabile.
Pur di soddisfare i suoi istinti Giulio deve ricorrere a dei giochetti infanti
li: sfiorare Ivana nell'oscurità complice d'un palco all'opera, contemplare
il corpo nudo di lei nella penombra di un lavatoio.Poi d'improvviso Ivana
sembra cedere alle insistenze di Giulio. In un pomeriggio d'agosto si presenta
a casa di lui. Ha quello che poteva essere il trionfo Giulio è invece la sua
disfatta. Ivana con calcolato cinismo ricatta lo sbalordito avvocato Broggini.
un certificato di gravidanzallo spauracchio di un fantomatico zio " pezzo
grosso agli interni", il tentativo di corruzione di una minore sono le armi di
Ivana. Giulio ha perso la partita e deve pagare. Dopo un ultimo incontro con
• /*

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta
della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti
l'osservazione delle seguenti prescrizioni:
1°) di non modificare in guisa alcuna il t
sostituire i quadri e le scene relative, di non a
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2^)
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