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Ministeroper i Beni e le Attivi
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Il sottoscritto LUCIANO SOVENA residente a ROMA

TUSCOLANA 1055 amministratore delegato della Ditta CINECITTÀ'LUCE SPA

Cap .00173 Tel 06/722861 con sede a ROMA domanda, in nome e per conto della

Ditta stessa, la revisione della pellicola dal titolo: "AMORE E RABBIA" 2A Edizione

di nazionalità: Italiana produzione CASTORO FILM SRL

dichiarando che la pellicola stessa vieneper la prima volta sottoposta alla revisione.

Lunghezza dichiarata / minuti 98,00
Roma, li

17 MAR. 2010
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(Timbro d&la Società)

(Firma del Legale Rappresentante)

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (titoli di testa, trama, titoli di coda)
TITOLI DI TESTA: Marchio ITALNOLEGGIO/ presenta/ AMORE E RABBIA/ un film prodottodalla CASTORO FILM srl/
diretto da CARLO LIZZANI/ BERNARDO BERTOLUCCI/ PIER PAOLO PASOLINI/ JEAN LUC GODARO/ MARCO
BELLOCCHIO / Musiche di GIOVANNI FUSCO/ EDIZIONI MUSICALI NATIONALMUSIC Milano/ TECHNICOLOR
TECHNISCOPE / Coproduzione CASTORO FILM ROMA ANOUCHKA FILM-Parigi/ Stabilimenti S.pA. CINECITTÀ' -
TEATRI C.S. C - Sonorizzazione WESTREX ELECTRIC NIS FILM / La Castoro FILM ringrazia i Signori Puccio Pucci e
Piero Badalassi/ autori della idea base di un film dalla quale sono stati tratti gli episodi diretti da Carlo Lizzani/ Bernardo
Bertolucci/ Pier Paolo Pasolini/ L'INDIFFERENZA regia di Carlo Lizzani/ AGONIA regia di Bernardo Bertolucci/ LA
SEQUENZA DEL FIORE DI CARTA di Pier Paolo Pasolini / interpretato da Nino Davoli/ L'AMORE regia d Jean Lue Godard/
interpretato da Christine Guheo e Nino Castelnuovo/ DISCUTIMO DISCUTIAMO regia di Marco Bellocchio/ realizzato da
Marco Bellocchio e EldaTattoli/ ha partecipato un gruppo di studenti dell'Università' di Roma/
TRAMA:" L'indifferenza": Nella confusione di una grande metropoli una donna viene uccisa a coltellate, quei
pochi che vedono fingono di non vedere ne udire.La donna è in fin di vita: solo un gangester in fuga ferma la sua
auto per raccoglierla e portarla in ospedale.E sarà proprio la sua forza di irregolare, la sua pistola, ad imporne il
ricovero a gente indifferente ai mali altrui.
"Agonia" Un vecchio sta morendo. E' solo e medita. Esseri irreali gli pongono delle domande: che ha fatto di
bene nella vita? L'incubo termina con la morte. Entrano dei religiosi che lo vestono con un ricco abito
ecclesiastico: il morto era il principe della Chiesa.
"L'Amore": Un lungo incoOntro d'amore e non amore tra due giovani. Un discorso sull'amore impossibile, perché
quello che li divide è oggi più profondo che mai: appartengono a due razze diverse.
























