
REPUBBLICA ITALIANA 

aNISTERO DEL TURISMO E -DELLO SPETTAC 
DIREZIONE GENERALE DELIO SPETTACOLO 

C. 

Domanda di revisione, 
'2› 

15 DOC.
1910 

Il sottoscritto____122.1.0...ZECCIII___GOIII 	  residente a 	Tita.fiiA. 	  

Via 3112.1:-M2315..-022.ilni n° . 1_6 	 legale rappresentante della Ditta 	 FA\ Irg I 1,1 I 	Socie. ,:4pgr  

Tel. 	  con sede a 	 domanda, in nome e per conto della-  Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: ti  BASTA GUARDARLA " (Film)  

di nazionalità:  Italiana  

 

produzione: FAIRFIT21 Società  per Azioni 

 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto osX a1 revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 	 1\11  

JAW 

c 	a 	etri 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SO 	O 

Enrichetta, contadina, è folgorata dalla avvenenza del Cantante capocomi-
co Silver Boy che con la sua sdrucita compagnia (Silver Boy e Marisa do 
Sol) da spettacolo nel teatrino della vicina cittadina. E' un colpo di ful-
mine e la nostra eroina riesce a farsi assumere Comincia qui la carriera 
artistica di Enrichetta che vive per il palcoscenico e per il muto suo a-
more per il capo equipe. Mutuo si, perchè Silver Boy ha per amante la com-
pagna di lavoro Marisa do Sol. Alla fine la passione trabocca ed i due si 
trovano l'uno tra le braccia dell'altro. La gelosia di Marisa do Sol è tan-
ta, che riesce, con vili menzogne, a far scacciare Enrichetta dalla compa-
gnia. Ma la buona stella della fanciulla vigila sempre, ,,infatti è stata 
notata da Farfarello, famoso comico e capo compagnia, vero re dell'avan-
spettacolo che l'assume subito. E' nata una stella; infatti ora Enrichetta 
si chiama Erika. Le vicende si imbrogliano invece per Silver Boy che di-
strutto dall'amore perduto perde sempre più smalto, beve, infila un fiasco 

t 	dopo l'altro finchè la sua compagnia si sfascia. Le vicende s'ingarbugliano 
tra l'acesa di Erika e l'abbrutimento di Silver, alternando raggi di sole 
a sconforti. Alla fine però i nostri due eroi si incontreranno in un abbrac 
cio che suggellerà il trionfo del vero amore. 

TITOLI 

Mario Cecchi Gori presenta - Maria Grazia Buccella - Basta Guardarla -
Carlo Giuffre' - Mariangela melato - Spiros Focas, Pippo Franco, Umber-
to D'Orsi, Riccardo Garrone, Ettore G. Mattia - Stefania Pecci, Pinuc-
cio Ardia, Dino Curcio, Ada Pometti C?S.C., Maria Marchinelli, Mino Guer-
rini - 



- con Luciano Salce - e con Franca Valeri - Una Produzione Fair Film S.p.A. - 
- Sowtto di Iaia Fiastri, Sceneggiatura.di Iaia Fiastri, Steno, Luciano 
Salce - Scenografo: Luciano Spadoni, Costumista: Luca sabatelli, Coreogra-
fo: Franco Estill, Trucco di: FratCo Corridoni Aiuto Regista: Vito Minore, 
Operatore di macchina: Elio Polacchi, Assistente operatore: Giancarlo Grana-
telli, Segretaria di edizione: Maria Pia Rocco, Ispettore di Produzione: Lan-
franco Diotallevi, Segretari di Produzione: Mario della Torre,Gaspare Coniglia-
ro - Parrucchiera: Maria Teresa Corridoni, Tribccatore: Manlio Rocchetti, Foni-
co: Alvaro Orsini, Amministratore: Mario Lupi, Assistente al montaggio: Fran-
cesco Malvestito, Assistente costumista: Alessandra Cardini, Aiuto Scenogra-
fo: Giorgio Motto, Aiuto Coreografo: Franco Miseria - Sonorizzazione: Fono Ro-
ma S.p.A., Doppiaggio: C.I.D., Teatri di posa: Cinecittà S.p.A. - Musiche di 
: Franco Pisano, Edizioni musicali: General Music - Slalom - Montaggio di 
Marcello Malvestito - Direttore della Fotografia Aiace Parolin Eastmancolor -
colore della S.P.E.S. - Direttore di produzione Luciano Piperno - Prodotto da 
Mario Cecchi Gori - Regia di Luciano Salce. 

e 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 1'61; 
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Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell' Ufficio 	 L-te 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	1 4l 5 	 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

 

 

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, 
I' ordine senza autorizzazione del Ministero. 

\I•  

   

    

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

e .  -s  •  fil 	 . • . 	•  . 	isione per resiThdrtazjsrie. 

Roma, li  	1  7  D I C. 1970 
IL MINISTRO 

 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

cinestampa roma - 859.182 - 1 -70 



RACCOMANDATA R.R.  
2 8 WC. 1970 

SOC. PAIT2IL 

Via Barnaba Oriani n.16 
ir Rev. C n. 

%-?-1 3`") 

    

  

O 	A 

 

    

    

: Film "Basta guardarla". 

3i fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 
15 dicembre 1970 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 71.4,1962, K161 
la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione 
cinematografica di Io grado 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal-
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione 
(art.6 	IIP'comma - della citata legge n./61), con decreto ministeriale 
del 17 dicembre 1970 è stato concesso al film "Basta guardarla" il nulla 
osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori degli 
anni 14. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"lia e Sezione della Commissione di revisione cinematografica 
esaminato il film il 15.12.1970 ed ascoltato, come da richiesta il rappre-
sentante della ditta interessata esprime parere favorevole alla proiezioye 
in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 1 in quanto il 
film in parola per le numerosipsime battute volgari non è adatto alla par-
ticolare sensibilità dell'età evolutiva dei predetti minori. Parere favore-
vole per l'esportazione." 

p. IL 	MINISTRO 

F.to  EvocrISTI 



3 	0 M-L-1970 

N. Prot. /2-5/1_Ns 

On.le--- 

MINISTERO_del. TU  ISTY50  e del lo  _SPETTACOLO 

i_r_ezione_ Generale dello_Spet-trrolo 

	 Divisione  IX°  - nev.  

	 Via del la  Ferratel 

00100_ a  

_La 	 sottoscrittaFAIR_  FILM 

Ministero del terismo e dello spettacolo 
Direziéde  gFeMt:ala d 

i v. 

cietà per Azioni con sede in Roma, Via Barnaba 

Oriani 16, rappresentata dall'Amministratore Uni-

co, Dott. MARIO CECCHI CORI, facendo riferimento 

alla Vs. del 28 Dicembre 1970 c.a. Prot. n° 

1285/57385 con la quale avete communicato che è 

stato.  concesso--al Film 

" BASTA GUARDARLA " 

il .lilla osta di proiezione in mibblico col divie-

to di visione peri minori degli anni quattordici, 

fa ricorso, perchè lo stesso Film venga sottopo-

sto alla  commissione d'Appello.  

Inoltre si chiede che il no- 

stro legale rappresentante Dott. MARIO CECCHI GO- 

RI venga ascoltato.  

- -t 

Con Osservanza, 

Roma,  



Il giorno 28 gennaio 1971 si è riunita la Commissione 

di appello di revisione cinematografica composta dal- 

le Seziini 1 e 3 per revisionare il film di nazionalità 

italiana:. 

"BASTA GUARDARLA" 

della Fairfilm; 

in base al ricorso presentato dalla ditta interes-

sata avverso il provvedimento ministeriale del 

17.12.70,adottato su conforme parere della Commis-

sione di revisone cinematografica di primo gardo, 

di eslusione dei minori degli anni 14 dalla visione 

del film. 

Sono presenti nella Commissione di appello 

per la: 

1 Sezione:Dr.C.Di Majo;Pro.Fedele;Prof.Lepore; 

Dr.Chiarelli:Dr.Genoino; 

3 Sezione:Dr.A.Vigorita;Prof.ssa Vardarelli:Pro.Carbone 

Dr.Cianfarani,Ing.Bregni. 

Presiede la Commissione di appello il 

Br.Carlo Di Majo ai sensi dell'art.3 legge 21.4.62 

n.161. 

Funge da Segretario il Dr.Vincenzo Fralleone. 

La Commissione revisionato il film yall'una- 

nimità sentito il produttore Cecchi Gori,conferma 



	 il giudizio di primo grado in quanto le battute 

volgari che acc-ompagnano----='-  prevalenza tutte il 

eTm non sensibilitàgnnn adatte alla 	dei 1T11-11111,1 

degli anni 14(ar•h5 legge 21.4.52 n.161). 

I.C.S. 

- 

_s, 



VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161 ; 

VISTA la ricevuta del versamento in conto corrente postele N. 

~Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di !torna per ti peri~ 
dans tesse di L. 

/13U CONFORME parere espresso dee Commissione di revisione cinematografia 
di -Ogrado 

DECr - TA 

NAIA O$TA alla rappresentazion in -.)1.,lic3 del film 

armia.~...-..... 

od a condiziorn?., crxe.,,aieno, 	 seguemi_o,rt_scrizioni: 

1.) di noN1 ~gigArt in cutse aicuna titolo, i lOrroht0ii e le scritture della ~dr; 411. 
non sostrruir2 que44 ia l scene relative, di non aggiungerne *lire • di MIO Illkillq-
nerne, in guaLiasi rnwf,o l'ordine senza autorizzazione dai Minister*. 

2.)  

Arta"h 2 9 GEN.  1971  
L 11131111%. 

•!‘ 

- - 
v  



RACCOMANDATA R.R.   

'r  3 FEC. 1971 

SOC. FAIR FILM 

Via Barnaba Oriani n.16 

IX4  Rev Cm.  

SS 
R O A 

  

: Film "Basta guardarla". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 30 
dicembre 1970 intesa ad ottenere - avessi della legge 21.4.1962, n.161, 
avverso la decisione della Commsisione di revisione cinematografica di Io gra-
do il riesame del film in oggetto daparte della Commissione di revisione cinema-
tografica dillo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla 
predetta Commlidsione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art.7 - 
III° comma - dellacitata legge n.161), con decreto ministeriale del 29 gen-
naio 1971 è stato confermato al film "Basta guardarla" il nulla osta di proie-
zione in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 14. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"Il giorno 1.1.1971 si è riunita la Commissione di appello di revi-
sione cinematografica composta dalle Sezioni I e III" per revisionare il film 
di nazionalità italiana "BASTA GUARDARLA" della FAIRPIL, in base al ricorso 
presentato dalla ditta interessata avverso il provvedimento ministeriale del 
17.12.1970, adottato su conforme parere della Commissione di revisione cinema-
tografica di Io grado, di esclusione dei minori degli anni 14 dalla visione 
del film..  

Sono presenti nella Commissione di appello per la I" Sezione: Dott. 
C.DI 7AJO; Prof. P.PEDELE, Prof.G.LEPORE, Dott. CHIARELLI, Dott. GENOIN4 
per la IIr* Sezione: Dott. A.VIGORITA, Prof.ssa CARDARELLI, Prof.CARBONE, Dott. 
CIANFARANI, Ing. BREGNI. 

Punge da segretario il Dott.Vincenzo PRALLEONE 
Oresiede la Commissione di appello il Dott. Carlo DI UJO ai sensi 

dell'art3 della legge 21.4.1962, N.161. 
La Commissione revisionato il film, all'unanimità, sentito il produt-

tore Cechi Gori, conferma il giudizio di .10  grado in quanto le battute vol-
gari che accompagnano in prevalenza tutto il film non sono adatte alla sensibil 
lità dei minori degli anni 14 (art.5 legge 21.4.1362, n.161)." 

p. IL. MINISTRO 

rto EVANGELISTI 
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On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione_Generale_-dello_Spettacolo 

ninematografia 

	 Via della Ferratella 

 	.0MA 

La sottnarrittA_FATR_VILM_S.p.A. con 

sede in Roma Via Barnaba Oriani 16, legalmente rap- 

presentate dal suo Amministratore Unico Si 	MARIO g. 

. 	e 	- 	..m.... 	_ 	• 	.- 	- 	-..-I. - 

ti n° 40_ duplir2ri 	(1(31 nullz_nata_clel___ETha_cli_sua__  

produzione del titolo: . 

"BASTAGUARDARLA " 

v 

Con Osservanza At) - 

\I 	lì 
II 

	 Roma, 	tG-5..,-1--0 	 AIR FILM 
s 	p  A. 

L'Amministratore Unico 

-,- 



51385 
REPUB9,141CA ITAé.IANA 

N. 	 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"BASTA GUARDARLA" (FILM) 

dichiarato  	 Produzione FAI1FILMw--Sortutt-per Metraggio 
accertato 	'A ( ••   n 	 Azioni 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SOGGETTO  

Enrichetta, contadina, è folgorata dalla avvenenza dél Cantante capo-
comico Silver Boy che con la sua sdrucita compagnia (Silver Boy e 
Marisa do Sol) da spettacolo nel teatrino della vicina cittadina. 
E' un colpo di fulmine e la nostra eroina riesce a farsi assumere. 
Comincia qui la carriera artistica di Enrichetta che vive per il pal-
coscenico e per il muto suo amore per il capo équipe. Muto sipperchè 
Silver Boy ha per amante la compagna di lavoro Marisa do Sol. Aih Ei-
ne la passione trabocca ed i due si trovano l'uno tra le bracCia del-
l'altro. La gelosia di Marisa do Sol è tanta, che riesce, con vili 
menzogne, a far scacciare Enrichetta dalla compagnia. Ma la buona stella 
della fanciulla vigila sempre, infatti è stata notata da Farfarello, 
famoso comico e capo compagnia, vero re dell'avanspettacolo che l'as 
sume subito. E' nata una stella; infatti ora Enrichetta si chiama — 
Erika. Le vicende si imbrogliano invece per Silver Boy che distrutto 
dall'amore perduto perde sempre più smalto, beve, infila un fiasco 
dopo l'altro finchè la sua compagnia si sfascia. Le vicende s'ingar-
bugliano tra l'ascesa di Erika e l'abbrutimento di Silver, alternan-
do raggi di sole a sconforti. Alla fine però i nostri due eroi si 
incontreranno in un abbraccio che suggellerà il trionfo del vero amo— 
re. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

	 DI C. 1970 	
a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

TITOLO: 

2°) 

 

.:TAT AI 

 

Roma, li 
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PER OPI& 
	FORME 

C rf,„ PerglIottil 

(1290... A1:411;9 DitigiO1 

IL MINISTRO 

   

   

F.to EvANozisn 

cinesrempo roma 8-68 lel. 859182 
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NINIS  DK*  DE 	TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

i_ -  i..i e Generale dello Spettacolo 

Div. VII° 	Cinematografia 

Via della Ferratella 5 7 4E1_5711  
ROVA 

La sottoscritta FAIR FILM S?..A. con sede in Roma A 2 03%.1975 

Via Barnaba Oriani n. 16, chiede le vengano rilascia 

ti n. $ visti censura del film di sua produzione dal 

titolo 

"BASTA GUARDARLA" 

Con osservanza,  
FAIR 	1LM 

Rana, 	13. 	Luglio 1975 	 11 .8„ 
CAnuni  Tr.  - 

Al 	• Al, 

I 2 LUS. 1975  
,/ I  
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

Metraggio dichiarato 

Metraggio accertato 

    

2 n o• o Marca : 	  

DESCRIZIONE DEI SOGGETTO 

:14~ta 4~* arospomik 4~114st 
41 elpi~ ai 11~ ~ah Isruka medlism 

mia» allimes $ fama commum• 
411* •••• giri3 witooregran• tini,  II mise 

Juvor àr 	per .0~ 1 301-gr",v. 
od I *m *t ~ano rue? 
illearie Ce ~noci oui via 
la 	~l» 411~ 

tumack cceleo • 
sumaga. 	deUtilv ,1  001  Wiet 	I 	I 	st r KkIlUí 121. 	 Uv» 

ihrt***~ 11‘~Paz ii• Womik• es, Winiggam• bilmo fralvor 
**p dio ~unti* 	jonvuto parfirr milmm " 	beemo Mit» sh giudica 
aur• lirsitzu ~W-2 mot etwoomdmi *i ceviseUx 	11§0~~› tra' 
1010~ '.4131.1 e 1.0~4" bà.,hreq 	giatIc 	 **•~1,i. 
ami 	aleh 4t•ex,telt Cm *rad al Inaiamilinano 	 à41. 
~Mb dist vi» zawire. 

O M MA ORI D EWA AN N 1.4 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 4  7 DI07197  	a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, 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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Roma, 	I...2  I 	19 

         

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Via ~ogni, 26 - 00161 Roma 	Tel. 607.626 

aa iéb paéra nt 
Visto 	
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site 

. s.nro 	
-Mka, Z119'400411 

IL MINISTRO 
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