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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

1) P.P. di "Maria colle Roso" (Lucia TBosé) sdraiata sul letto
2) "Maria dolio Rose" che annusa il corpo del figlio (Maurizio

degli Esposti) nella stanza da bagno
3) P.P. fisso di «Maria dello Rose"
4) Profilo fisso in P.P. ai "Ilarisa" (Tina Aumont)
5) Maria delle Rose" in P.A. nella stanza da bagno in atteggia

mento" dì disperazione
6) P.P. di "Maria-delie Rose" in atteggiamento di urlo
7)-Una tenda scopre il P.P. dui figlio di "Maria delle Rose"
8) Soggettiva del figlio di "Maria delle Rose" che scopre in un

sotterrane.) il cadavere di un uòmo
9) Particolare fisso degli occhi di "Maria delle Rose."
10) Come sopra.con diversa angolazione
11) P.P. di "Maria dello Rose" come all'inq. 6
12). Panoramica con dei "tarocchi" sopra un tavolo indi a sco-

prire "Maria delle Roso" che ride
13) Particolare di una mano maschile che impugna un coltello
14) P.P. dol figlio di "Maria dillo Rose" che osserva attraverso

il buco della serratura
15) Volò da'un tavolo con sopra dei "tarocchi" fino a scoprire

"Marisa- in terra, in proda a convulsioni magiche
16) Maria dolio Rose che indietreggia verso una porta
17) Particolare della maniglia di una porta che si muove
18) Il figlio di "Maria dolio Rose" inquadrato dalla cintola in

giù che esce da una porta' con un coltello in mano
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il • & A/ ~ f /i a termine
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1*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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