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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

iTITOLO: CONGO VIVO ("bianco e nero

Metraggio
I dichiarato'--'

( accertalo

R.O.T.O.R. FILM
Marca :(Regjst j Operatori Tecnici Organizzatori-Riuniti)

s. r.

DESCRIZIONE DEL SOOGETTO

Il giornalista Roberto Santi torna nel Congo(a Leopoldvillé)per intervi=
stare il generale Mobutu ed il Presidente Kasavubu per conto del suo
giornale.
Mentre attende di essere ricevuto dal Presidente,egli ricorda la sua

permanenza nella stessa città un anno prima e cioè nei giorni caldi del=,
la dichiarazione dell'Indipendenza.

Assistiamo così al suo lavoro giornalistico,alla sua storia d'amore con
Annette(una donna belga chiusa per paura in albergo),alla sua amicizia
con Abbè,un soldatino congolese che sognava l'indipendenza come un av=
venire pieno di speranze,e che muore nelle sue braccia ammazzato dai
suoi stessi connazionali.

Al termine del ricordo e mentre passeggia per le strade di Leopoldville
Roberto incontra nuovamente Annette.

Ma ormai tutto appartiene al passato e i due,in un ultimo disperato
incontro,si dicono definitivamente addio.

TITOLI DI TESTA

1)GaBRIELE TERZETTI JEAN SEBERG in - 2) CONGO VIVO - 3)Un film prodot=
to da CARMINE BOLOGNA - 4) Per la R.O.T.O.R. FILM - 5) Soggetto GIUSEP=
PE BENNATI sceneggiatura GIUSEPPE BENNATI PAOLO LEVI LUCIA DRUDI WILIAM
DEMBY - 6) Con BACHIR TOURE' - 7) FREDERIQUE ANDREW,ALFREDO SANTAGATI,
CARLA BIZZARRI,ITALICO BORTOLINI - 8) FERRUCCIO DE CERESA,DP.N POWELL,
LYNN GORDON,RITA LIVESI - 9) Direttore della fotografia GIUSEPPE AQUARI
A.I.C. - 10) Aiuto regista AL^IN ROUX Operatore alla macchina CESARE
ALLIONE A.I.C. Assistente operatore GIORGIO REGIS Assistente alla regia

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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