








RACCOMANDATA R.R.

/
3OC. METRO GOLDffYN MAYER

Via Gaeta n. 11
IX* Rev. Cin.

?6<//rs?i,c ROMA

Film "ZABRI3KIE TOINT"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società in da
ta 17 marzo 1970 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, N.J21
la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione cine
matografica di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla
predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione(art.6 -
III0 comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 24 mar
zo 1970 è stato concesso al film "Zabriskie Point" il nulla ©sta di proiezio
ne in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni diciotto.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"La Commissiono si è riunita il 17.3.1970 per esaminare il film
di nazionalità U.S.A."ZABRISKIE POINT" - produzione Metro Goldwyn Mayor
in edizione originale e doppiata. La Commissiono revisionato il film e sen
titi i rappresentanti della società produttrice, dopo lunga discussione -
dovuta alla disparità delle opinioni manifestate dai singoli componenti* de
libera di procedere ad una nuova visione dolla sequenza relativa alla val
lata desertica. Il Presidente attesa l'ora tarda (ore 0,50 del 13.3.1970)
rinvia la seduta al giorno 20 p.v.

La Commissione in data 20.3.1970 procede alla nuova visione della
parte del film di cui al verbale n.221, dopo di che il Presidente, riassunti
i termini della discussione ed osservato che il concetto di buon costume;
se inteso - come egli ritiene debba essere inteso - nel senso più restritti
vo, quello penalistico implica che l'opera cinematografica debba essere va
lutata esclusivamente alla luce dei oriteri desumibili dagli artt. 527, 528,
7-^5, 726 C.P., precisa che i quesiti ai quale la Commissione deve rispondere
••no tre: 1) SO. LI fila lì I UNUM contc<v-c scena 0 Gcnuenro Btmtrarll al buon
costumo; 2) se, in caso di risposta affermativa,al primo quesito, il film co
stituisca opera d'arte; 3) se in caso di risposta negativa al secondo quesi
to, sia possibile apportare al film dei tagli che ne consentano la proiezio
ne in pubblico.

Rispondendo al primo quesito, i Dottori Venturini, Marcellini e
Cessar! esprimono la opinione che la sequenza non sia offensiva del buon
costume dato il suo livello poetico ed artistico, anche nei momenti che po
trebbero apparire scabrosi.
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ZA3RISKIE POINT (Zabriskie Point)

Produzione:
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

METRO 6QLDV

Proci.CARLO PONTI - Diretto: MICHELANGELO ANT0NI0NI

SS*6*1' R°D TAYL0R' m™ FRECHETTE' DARIA HELPRIN
"n 9™PP° di hiPPies contesta isistemi della società

ta aPhoenix. Idue *lZ*tì,9 segretaria diret-
«terna nella "Ve? e" loro am°™ si
di tornare indietrocol'aere|e V0"""0 »*** —a

ETATO iGRl DI ANN118

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il fc 4 MAR. 1978 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.

MAO stati effettuati i
2°) i11 panoramica dalla tasta dal giovar*

a--<*»to--artia jm#ai»a^^
«^toi». cui. 11 giovan^-acca*^^ inquadra-

,.5vort*Rome, li.

2 6 MAR. 1970
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