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DESCRIZIONT DEL SOGGETTO

SOGGETTO

Niccolò Farro regista rientra da un viaggio e riceve una telefonata da
tino sconosciuto che vuole un appuntamento con Lui. Lo sconosciuto gli
consiglia di non ave-, più alcun rapporto con una ragazza che frequen
ta do tempo Movi- ragazza ristocratica e ricca- Niccolò continua a ve
liero Mavì e si accorge di essere pedinato, decidono di andare in campa-

dove litigano. Dopo qualche giorno Niccolò va a casa di Mavì magna,

Mavì non c'è ed ha affidato la-casa ad una ragazza
à trovere Mavi- Niccolò incontra Ma un'attrice di teatro nasce una sto
ria d'amore tra di Ioro, deeidonò di andare1 a Venezia tre giorni,' Ma
telefona-a Ronia e la informano che è incinta Io di ce a Niccolò egl
dice anche che il figlio è di un'altro, de
to Lei ha il viso bagnato di lacrime e gli
te le cose belle della vita ma che'vuole teneroi i
sarà costretta a non rivedere più Nicco.lò. '•
I!TOL i 0I II-SI A:•• Gaumò'nt - un film di Michel angolo Anton ioni - Ident 111 -
cor. ione di una donna - con Tomas Mi Man- Daniela Silverio - Christine
Boisson -'Lara WendeI - Veronica -Lazar - Enrica fico - Sandra Monteleoni
e Marcel Bozzuffi - soggetto di Michelangelo Anton ioni - sceneggiatura
di Michelangelo Anton ioni e Gerard Braci» con la sceneggiatura di Tonino
Guerra - scenografia Andrea Crisanti - costumi Paola Comcncini - arreda
mento Massimo Ta.vozzi - Musica origino Ie John Foxx - Direttoredi produ
zione Franco Ballati -.Produttore Esecutivo Alessandro Voti Normann -
'Direttore della fotografia Carlo dì Palma Technicolor Technovision

- Niccolò non "rlece

suo ragazzo
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dice che lui

N ieco Iò- è- fcr i-•

è per Le i tut-
fi g l'i o anche se

sa

Sergio fardioli Itaco Nardulli Paola Dominguin - Pierfrancesc'o AieIIo-
Carìos Valles - Giada 'Ger ini - Luisa Della Noce - Ispettore, di produzione
Lynn Kamern - Segretari di produzione Lorenzo Errico Violetta Coata-
Segretatia di edizione Renata Franceschi - Amministrazione Vincenzo Lucori-
ni - Aiuto regista Giovanni Ardii ini - Assistente regia Enrico Bei Ioni
Operatore macchina Massimo Di Venonzo Michele Picciaredda- J,
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