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R M A

In una strada deserta di campagna, noglie e marito viaggiano
su una macchina.

*' sabato mattina.

I due coniugi intendono passare un felice, riposante week-end
su uno yot di loro proprietà.

Improvvisamente, mentre decidono, si para davanti all'auomo
una sagoma di un giovane. Il guidatore fa appena in tempo a schivarlo ri
schiando quasi di Investirlo. L'uomo che è di per se stesso nervoso per un
poco discute animatamente con la moglie, scende improvvisamente dalla mac

china e inveisce contro 11 giovane. Solo con l'intervento della moglie
riesce a calmarlsi e decide di dare un passaggio al giovane che in definitiva

non è altro che un auto-stopplsta.

La comitiva così formata riprende il viaggio e 1 tre si diri
gono verso 11 lago dove è ancorato lo yot. Qui giunti dopo breve viaggio,
il giovane entra a far parte del piccolo equipaggio.

La gita ha lnlclo. Non è possibile però far collimare 1 tre
personaggi; il marito si appalesa immediatamente come un carattere intro
verso e sfottente, 11 ragazzo ha una diversa personalità, pine azMx di
giovanile entusiasmo che cozza decisamente con il carattere dell'uomo.

L'equilibrio faticosamente viene mantenuto abbastanza rtal-

Si rilascio il presente duplicalo di nulla osta concesso il II'" a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e solfo l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicole, 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. _ _, ,-,_,. ••> u o A A
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

LA ITALCID presenta Interpreti: LEONA NIEMCZYKA-JOLANTE 0MEKA-ZYGMU1JTA
' MALANOWICZA-SOGGETTO: ROMAN POUWSKI-MONTAGGIO: MARIA KARPOWICZ-FOTOGRA-

FIA:JERZY LIPMAri-REGIA DI:ROMAN POLANSKI.

TRAMA

In uaa deserta strada di campagna, in macchina, viaggiano marito
e moglie,

E' sabato mattina.

I due coniugi intendono passare un felice, riposante week-end su
uno yot dì loro proppietà.

Improvvisamente, mentre decidono, si para davanti una sagoma di un
giovane. Il guidatore fa appena in tempo a schivarlo rischiando quaéi di
investirlo. L'uomo che è per di se stesso nervoso per un poco discute ani
matamente con la moglie, scende improvvisamente dalla macchina e inveisce
con il giovane. Solo con l'intervento della moglie riesce a calmarsi e de
cide di dare un passaggio al giovane che in definitiva non è altro che un
auto-stoppista.

La comitiva così formata riprende il viaggio e i tre si dirigono
verso il lago dove è ancorato lo yot. ^ui giunti dopo un breve viaggio, il
giovane entra a far perte del piccolo equipaggio.

La gita ha inizio. Non è possibile però far collimare i tre persona^
gi; il marito si appalesa immediatamente come un carattere introverso e sfot
tente, il ragazzo ha una ben diversa personalità, piena di giovanile entu
siasmo che cozza decisamente con il carattere dell'uomo.

L'equilibrio faticosamente viene mantenuto abbastanza éaldamente dal
la moglie ma non tanto quando sarebbe occorso per impedire il verificarsi

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il '•/•' a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, 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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