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Il sottoscritto

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Generale per il Cinema

Domanda di Revisione

Valerio De Paolis

16 OTT 2009

residente a Roma

Via Marianna Dionigi 57 legale rappresentate della Ditta BIM Distribuzione

Tel 06 3231057 con sede a Roma domanda, in nome e per conto della

Ditta stessa, la revisione della pellicola dal titolo: Lebanon (Libano)
(tit. orig. Lebanon)

di nazionalità: Israele produzione Metro Comm., Paralite Prods, Arsam Int.
Ariel Films Arte France Cinema

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.

Lunghezza dichiarata metri / 2548/ accertata metri / minuti ZhV°

Roma, li
RIBUZIONE SRL

Timbro/della Società)

rasentar&(. 'PIATO (Firmìprfel Legale Rappresentante)

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (titoli di testa, trama, titoli di coda)

Titoli di testa: Marca BIM Distribuzione - Una coproduzione Israele-Germania - Una produzione Metro Communications
Paralite Productions Arsam International Ariel Films Arte France Cinema - Con la partecipazione di Keshet Hot Canal+ -
Un film di Samuel Maoz - LEBANON (Libano) (Lebanon)

Prima Guerra del Libano - giugno 1982. Un carro armato solitario è inviato a perlustrare una cittadina ostile che è già
stata bombardata dall'Aviazione Militare israeliana. Quella che sembra essere una semplice missione sfugge pian piano
al controllo e si trasforma in una trappola mortale, in un incubo da brividi. Shmuel l'artigliere, Assi il capocarro, Herzl il
servente e Yigal il pilota compongono l'equipaggio del carro armato. Quattro giovani di poco più di 20 anni che
manovrano una macchina che uccide. Non sono dei combattenti e non hanno sete di battaglia e di conquista, né spirito di
abnegazione. Intrappolati nelle reti assurde e ingiuste della guerra, sono spaventati a morte dai suoi orrori. Sono ragazzi
valorosi che perdono la loro innocenza nel modo più brutale e ne escono mentalmente distrutti. Un acuto istinto
primordiale li spingerà al limite, mentre lotteranno strenuamente per sopravvivere in una situazione che non riescono più
a reggere, nel disperato tentativo di non perdere la loro umanità nel caos della guerra.














































