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TITO:

Metraggio dichiarato

Metraggio accertato

UH TORO DA MONTA "

90 Marca :
Fama Cinematografica s.r.l.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

itegista: JiOBElìTO
le scene:

Salvator» attraversa corridoio e apre porta
Salvatore entra in camera letto di Sabrina

P.P. di Salvatore e Sabrina che si guardano
Titolo "In toro da monta"

P.P. Dottoressa

Salvatore e contadina amore.

Salvatore e Tedesca si baciano
Salvatóre e Spagnola si baciano
P.P. Salvatore

P.P. Toro

Mura di Harostica eci armigeri che escono
Piazzale Muros bica con armigeri
Camera letto albergo con Salvatore o Sabrina
Concetta parla con Sabrina
Dialogo Salvatore con toro
Dialogo ...alvatorw con Dr.Carli e quattro amici siciliani
Corridoio treno,Salvatore viene avanti
salvatore e battone in interno roulotte

Salvatore apro porta bagno trono
P.P. Salvatore che si scusa
Titolo "UN TOiiO DA MONTA"

Salvatore e Sabrina salgono su camion
Autista camion guarda
Interno camion Salvatore e Sabrina amoreggiano
Camion si ferma
Salvatore e Sabrina ed un cliente discutono presso pineta

MAUKI

dolano sotto albero

Campo totale pranzo di nozze
Pu|)0 osserva gamba di Sabrina
Dialogo Concetta e Salvatore
Pupo emula Tarzau amoreggiando con Sapri»|ji
Salvatore osservi?, da un-buco ' ./.
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RI DI AMMl 18
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II .4 V. btN. ""'P »termine della legge
21 aprile 1962, n. 161, 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 • lo scritture della pellicola, di non sostituirò i quadri e le scene
relativa, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, lardine soma nu'orizzazione del Ministero.

Sono state apportate 1 eseguenti modifi/cnej .,or.\m totale di mt. 34.-"
1° taglio dalle gambe/di Salvainiè^^m^^fT di....ima...contadina,mentre
sono addoaaati ad un albero,] iftte^tP^àào^^i'are./. M,Nn^ 6(vodi retr
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