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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

INTERPRETI: Marlen DIETRICH
REGISTA:

Tay GARNETT

Bijou (Marlene Dietrich) bellissima cantante di caffè è cacciata
da un'isola all'altra del Mare del Sud perchè dovunque va gli uo=
mini se ne innamorano e si battono per lei. Ora essa è a bordo di
un trabaccolo, cercando un posto dove le permetteranno di scendere.
Sono con lei, Piccolo Ned (Droderich Crawford); marinaio Americano
che si è attaccato a Bijou con devozione di cane, e Sasha (Misha
Auer), prestigiatore. Sul battello Bijou incontra il Dr. Martin
(Alberto Dekker) che è un fuori/legge di professione. Egli è stra=
namente attratto dalla bella donna e le offre di sposarla prima che
il battello atrivi nell'isola Americana di Boni-Komba. Sul battello
c'è pure Dorothy Henderson (Anna Leo), figlia del nuovo governatore
di Doni-Komba. Quando Bijou apprende che il governatore dell'isola
è cambiato essa decide di fermarsi li, alla taverna dei "Sette Psc=
cesti" dove ha già lavorato un'altra volta. A incontrare Dorothy al=
l'approdo c'è il tenente Pruce Whitney (John Weyne) che, vista Bijou
ne è affascinato. Ai "Sette Peccati" Tony (Billy Gilbert) proprie=
tario, è riluttante a ricevere Bijou 001 Piccolo Ned e Sasha. Bijou
e il tenete Whitney si incontrano e la loro reciproca simpatia di=
venta amore. Bijou sa che la una cattiva reputazione ma sente di non
meritarM. Gli ufficiali danno una festa in onore di Dorothy, a bor=
do di una nave da guerra, e Bijou è fra le attrazioni I1 Governato=
re Henterson dice a Tony che Bijou non deve mostrarsi, per cui Tony
da un pranzo per gli artisti nella sua taverna dei "Sette Peccati"
nella notte della festa degli Ufficiali. Però Bijou va ugualmente
sulla nave, dopo la sua prima canzone, il Governatore ordina a Bruce
di condurla via. Qui segue una lite per il tentativo fatto dagli uf=
ficiali superiori di costringere Bruce a lasciare Bijou. Anche il go=
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Ufficio Revisione Cinematografica
ROMA
OGGETTO: Richiesta visti censurai
La sottoscritta Universal Films S.p,A. con
sede in Roma - Via Magenta 16 - rivolge domanda
a codesto On.Ministero affinchè le siano conces=
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si no.5 visti relativi al film:
"LA TAVERNA DEI SETTE PECCATI"

(Seven Sinners)
di origine e produzione Universal International
Films Inc.
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AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
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Il sottoscritto Franco Caramelli residente in Fi=
renze ,legale rappresentante della GOLD FILM s.r.l•I
con sede in Firenze Via Nazionale 7,chiede,in nome
e per conto della Società stessa che gli vengano
rilasciati n°24 visti di censura per
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VERNA DEI SETTE PECCATI (Seven Sinners ).

Y(I3,itcid

,Con osservanza

GOLD TI.M. S. r.

5 tin 1966

N.
REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL 'CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO )

TITOLO

LA TAVERNA DEI SETTE PECCATI
Pictures
NlwcaUniversal
:

dichiarato
Metraggio
accertato

3...7 2
DESCRIZIONE OEL SOGGETTO

:` `lnterpret'o Marlene Dietrich

Regista: Tay Garnett
TRAMA: Bijou ( Marlene Dietrich) bellissima Cantante di caffè è
cacciata da un'isola all'altra del'mate del Sud, 'perché dovunque va
gli uomini se ne innamorano e Si battono per leie Qra essa è a
bordo di un ttabaccOlo cercando un pOsto - dove le -permetterannO-di
scendere. Sono con lei Piccolo Ned DroderiCh CranWford )'marinaio
americano che si è attaccato a lei Bijou, con devoZione di cane, e
Sasha ( Misha Auer ) prestiggiatote. Sul battello Bijou incontra
il Dr. Martin ( Alberto Dekker ) Che è un fuorilegge- di'profeSsione.
Egli è stranamente attratto dalla bella dónna e lè'offì'e di sposarla
prima che il battello arrivi nell'isola americana di Boni-Komba.
Sul battello c'è pure Dorothy Henderson ( Anna Leo ) figlia del
nuovo governatore di Boni-Komba. Quando Bijou apprende che il governatore dell'isola è cambiato, essa decide di fermarsi li, alla
Taverna dei "Sette Peccati" dove ha già lavorato un'altra volta.
A incontrare Dorothy all'approdo c'è il tenente Bruce Whintnei
( Jhon Wayne ) che vista Bijou ne è affascinato.
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termini dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
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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Ai "Sette Beccati" Tony ( Billy Gilbert') proprietario, è riluttante a ricevere Bijou col Piccolo Ned e Sasha. Bijou e il tenente
Whitney si incontrano e la loro reciproca simpatia diventa amore.
Bijou sa che ha una cattiva reputazione, ma sente di non meritarla.
Gli ufficiali danno una festa in onore di Dorothy a bordo di una
nave da guerra, e Bijou è fra le attrazioni. Il governatore
Henderson dice a Tony che Bijou non-deve mostrarsi, per cui Tony
da un pranzo per gli artisti nella sua Taverna dei "Sette Peccati"
Nella notte della festa degli ufficiali Però Bijou va ugualmente
sulla nave, dopo la sua)ppiima canzone il Governatore ordina a Brace
gue upralite per il tentativo fatto dagli
di condurla via:
ufficiallsuperOric,di_postringere.Bruce a lasciare Bijou.Anche
il governatore.Aparla aPla cantante. Quando Brace e Bijou s'incontrano più tardii1Bruce le dice*9he ha dato le dimissioni. Quella notte
maldí'ado±la promessa fatta eBruce, Bijou ritorna alla taverna.
BrUceuerCa:rdi condurla via, ma ad un segnale convenuto Cdri étàa'
Piceólo Ned' scatena una rissa, Brace riceve un destro sul mento
:da Ned e il giorno quando Bijou,lascia l'isola, Brace capisce perche
lei ha fatto questo. A bordo del battello il Dr. Màrtiii'a.ccogii
Bijou.
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