
La sottoscritta Soc. EXCLSA FILM con sede 

in__Roma, Via 	 • 	i *l 

Happ-res-enta-ta daliSig. 	Nicola Marracci inoltra 	 

domanda presso codesto On. Sottosegretariato  acciocchè 

le vena concesso il nulla osta per rialzi() del 

film da titolo: 

"GIOVANNA" 

so etto 	Gherardo Gherardi 

Interpreti = Al i da V2111 

Maria_Mereader 

Andrea Checchi 

Carlo Nicnhi 

Almir2nte Luigi 

Pisu ,4à io 

Regia: Caraine_Callane 

Operatore: Arata Ubaldo. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

BELINER~LAILIA 
°GIOVANNA° 

soggetto di Gherardo Gherardi 
realizzazione Eccelsa Film 
re a: r allòne 
i rpreti:Alida Valli,M.Mercader,Andrea Checchi,Carlo Ninchi. 
nazionalità:italiano 

TRAMA: Cesare Vascura,grosso proprietario fondiario,ha avuto la sven= 

tura di perdere due figli in guerra. Gli resta ora un figlio,Giacomo,i1 

quale però vive a Roma,preso da tutt'altre faccende. Giacomo è fidanzato 

con la contessina Maria. 

Alla fattoria,chi dirige i lavori è Giovanna,ragazza animosa ed 

attiva,ospite di Cesare.Quando Giacomo,fuggito da Roma,s1 rifugia in cam= 

pagna per sottrarsi ai rastrellamenti o alla cattura delle S.S.,Giovanna 

si innamora di lui e,una notte,gli si dà. L'amplesso avviene nella grot= 

ta dove Giacomo,temendo appunto le S.S.,s'è nascosto come un redivivo 

uomo delle caverne. 

Giovanna,incinta,lascia la fattoria e se ne va a Roma mentre 

Giacomo,che aveva cinicamente proposto alla ragazza l'inizio di pratiche 

abortive,sposa la contessina Maria. 

Assente Giovanna,11 lavoro nella fattoria langue.Ma,nato il bim= 

bo,ella torna proprio mentre Maria,la moglie di Giacomo,sta per dare alla 

luce un figlio.Nel parto,Maria e il piccolo muoiono. Cesare,cui preme di 

assicurare la continuità della famiglia,si dispera.Ma qualicuno avverte il 

vecchio che Giovanna ha avuto un bimbo da Giaoomo.Cesare va alrendere il 

piccolo e lo trascina sull'aia mentre Giovanna,commossa,piange. 

GIUDIZIO: Soggetto a grosse tintepalquanto retorico,fatto ad uso spetta= 



colare e quindi privo di pregi artistici veri e propri.Non mancano tuta 

tavia motivi e significazioni costruttivi. 

Qualche appunto va però fatto intorno al personaggio di Giacomo. 

La sceneggiatura non rivela chiaramente se costui sia veramente impegnato, 

almeno da principio,in attività clandestina antibazista - ciò che indur= 

rebbe il giovane a fuggire e a farsi troglodita . oppure se l'occultamento 

nella grotta e,poi,nel granaio sia dovuto a semplici e generiche misure 

Precauzionali di sicurezza contro i rastrellamenti. 

Questo punto è assai importante da chiarire. Se Giacomo dovrà 

apparire,all'inizio,impegnato in azioni patriottiche (ad un certo punto 

si parla di una lista di nomi scoperta dalle S.S. in cui egli sarebbe coma 

preso) non sarebbe inopportuno,a1 fine di evitare che possano essere urta= 

te suscettibilità di sortatmeglto conciliare il clima della lotta clandem 

stina toccato dal soggetto con un più alto livello morale del protagoni= 

sta. 

Fatta questa opportuna raccomandazione,il soggetto può essere, 

nel complesso giudicato favorevolmente. 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



Ufficio r.pe colo 

• 

oggetto: Film "GIOVANNA" 

ALLA SOCIETA' EXCELA FILL 

Via Palestre,45 

ROMA 

Nulla osta da parte di que[Jto Sotteegretariato alla 

realizzazione del film "GIOVANNA" di cui alla 3ceneglatura pro= 

sentata in data 19 agosto u.s. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRISIDENZA DEL cor-Inio DEI MINISTRI 

f.to CaWiii  



9.43 

ALL'ENTE ITALIANO PER IL 
DIRITTO DI AUTORE 
Via Valadier, 37 

Servizi dello Spettacolo 	 R O 7'  
A11.1 

A trasmette, ai fini dell'iscrizio-

ne sul registro cinematografico, l'unita copia 

della denunzia d'inizio di lavorazione del 

film "Giovanna" di produzione della ;loc.Cinem.-

Excel8a 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA. PRESIDEUA. DEL OONSiGLIO DEI MINISTRI 

fto Cakino 
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