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RELAZIONE SUI TAGLI E SULLE MODIFICHE

APPORTATI AL FILM "ANGELI SELVAGGI"

("THE WILD ANGELS")

La ITALIAN INTERNATIONAL FILM, distributrice in Italia

del Film in oggetto, ha spontaneamente apportato al Film tagli

per un totale di metri 160. In particolare: è stato abolito ogni

segno distintivo di luogo sacro nel fabbricato e nel locale dove

si svolge il funerale di Kaputt; detto luogo viene definito nel

parlato "obitorio"; il celebrante non è più un sacerdote, ma sem

plicemente una persona incaricata di pronunciare un'orazione fu

nebre; è stata eliminata ogni scena in cui si vede il cadavere

di Kaputt tolto dalla bara e fatto oggetto di atti che potevano

suonare vilipendio; è stata del tutto eliminata la violenza car

nale a Gheiscia; è stata eliminata la scena in cui Blues prende

la droga; nel finale è stato marcato con modifiche di dialogo

il ripudio da parte di Blues del modo di vita fino ad allora

adottato da lui stesso e dal suo gruppo; è stata infine inserita

una didascalia iniziale che sottolinea il valore e la finalità

positiva della denuncia contenuta nel Film.

Il dettaglio dei tagli effettuati è il seguente:

- Rullo 7: Primo taglio (ra.6,20) riguardante l'inquadratura del

celebrante che si dirige alla chiesa, nella quale si leggeva il

cartello "Sequoia Groves Community Church". Secondo taglio (m.1,90)
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PARERE PRO VERITATE

sul film "ANGELI SELVAGGI" prodotto negli Stati Uniti dalla

"American International Pictures".

1. - I sottoscritti hanno assistito alla proiezio

ne del film "Angeli Selvaggi", prodotto negli Stati Uniti

dall'American International Pictures, in una sala privata

presso la "Phonoroma" in Roma ed hanno preso in esame il pa

rere della Commissione di revisione cinematografica, parere

che ha determinato il diniego di nulla osta di proiezione in

pubblico del film predetto ad opera del competente Ministero.

Gli stessi hanno successivamente preso visione del ricorso

prodotto in data 15-2.1967 daltó'Italian International Film",

quale distributrice per l'Italia del film "Angeli Selvaggi",

alla Commissione di revisione cinematografica di secondo gra

do e la documentazione menzionata al termine del ricorso

stesso. Infine hanno assistito alla riproduzione in "moviola"

del film stesso dopo i tagli e le modifiche praticati dalla

società distributrice in relazione al giudizio negativo del

la Commissione di revisione di primo grado, ed hanno esamina

to attentamente la relazione che sui tagli e sulle modifiche

così apportati è stata redatta a cura della società distribu

trice.

Ciò premesso i sottoscritti ritengono di poter

formulare il seguente parere prò veritate.
























