








n y..;«.938 7 8
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI
SPETTACOLO

TITOLO: ...."..UN .PILOTA. .RITORNA .."..-... SECONDA. EDIZIONE .1999

Metraggio dichiarato ..&*£8fti.Try./*...
CLOU •

Metraggio accertato Produzione ...A,C,.I,

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia di roberto Rossellini

TRAMA

Un apparecchio da bombardamento italiano s'incendia in combattimento nei giorni
decisivi della campagna di Grecia ed il pilota, salvatosi col paracadute, viene
imprigionato dagli Inglesi e avviato con altri prigionieri ad un campo di concen
tramento. Qui fa amicizia con altri prigionieri e conosce la giovane figlia del
medico che si occupa di aiutare il padre e di alleviare le sofferenze dei feriti
Tra i due giovani nasce un idillio che si protrae anche quando i prigionieri

vengono avviati in uno dei porti dove gli Inglesi si imbarcano sconfitti.

In una notte di bombardamento infernale egli riesce a fuggire e impadronitosi
dell'ultimo apparecchio rimasto intatto prende il volo verso l'Italia dove,
allo stremo delle forze e ferito dal fuoco contraereo italiano, atterra nel suo

campo di aviazione dove i compagni gli comunicano la resa del nemico.

FINE

TITOLI TESTA: Massimo Girotti e Michele Belmonte nel film di produzione ACI -
" UN PILOTA RITORNA " Soggetto Tito Silvio Mursino - Sceneggiatura e dialoghi
Leone Rosario, Michelangelo Antonioni, Massimo Mida, Margherita Maglione,
Roberto Rossellini - Regia di roberto rossellini - Altri interpreti Gaetano
Masier - Piero Lulli - Nino Brandello - Giovanni Valdembrini e gli ufficiali e
sottufficiali e specialisti del 50° Gruppo B.T.V. - Musiche di Renzo Rossellini
Montaggio Eraldo da Roma - Fonico Ing. F. Robecchi - Direttore d'orchestra
M° Pietro Sassoli - Edizioni Musicali Cine Armonica - Operatori Vincenzo Seratrice

12 teo. a
Si rilascia il presente duplicalo di NULLA OSTA concesso il a termine della legge

21 aprile 1962 n. 167 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 lo 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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