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Oggetto Film ""QUEL POMERIGGIO MALEDETTO"".,

Si fa riferimento alla domanda presentata eia codesta Società i]
25/10/1977 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile 1962

n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione
di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione de!! parere espresso
dalla predetta Commissione, parere che e vincolante per l'Amministra
zione (art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto
ministeriale del 9/11/1977 è stato concesso al film

""QUEL POMERIGGIO MALEDETTO""

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per
i minori degli anni 14 .

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""Visionato il film, la Commissione, sentiti gli interessati, ritiene
di dover subordinare il parere favorevole al rilascio del nulla osta
di rappresentazione in pubblico (fermo restando il divieto di visione
per i minori degli anni 14) all'alleggerimento delle seguenti scene
(Omissis) . Successivamente la Commissione accerta l'avvenuta esecuzio
ne dei tagli in conformità dei suggerimenti formulati (Omissis) ed
esprime, pertanto, parere favorevole al rilascio del nulla osta di rap
presentazione in pubblico, con il divieto di visione
anni 14, in considerazione del clima di violenza che
svolgimento della vicenda e di talune scene erotiche
troindicate alla sensibilità dei predetti minori"".
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Marca :
" METHEUS FILM s.r.l. "

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Cinodromo di Barcellona. Un terzetto composto da tre uomini ed una donna,
sta effettuando un colpo alla cassa. Uno dei due uomini, Harry Ghapman,
dichiara all'altro che dopo il colpo la società sarà sciolta e lui se ne
andrà con Krista, moglie di Jack, che lo ama ricambiata.
Il colpo si svolge tragicamente ed Harry viene arrestato e sopratutto
tradito dai due che erano d.1 accordo. Per uscire dalla prigione, Harry si
associa ad una organizzazione potentissima e diventa killer. Stanco deci
de di ritirarsi, ma trova di nuovo sulla sua strada la coppia maledetta»
Contemporaneamente l'organizzazione vuol farlo fuori e a tale scopo dà
l'incarico ad uno spietato giovane killer dal nome Lue. Harry saprà sba
razzarsi di quest'ultimo, ma non del proprio amore per lirista che ancora
una volta lo tradisce. All'aeroporto di Barcellona, Harry attende la sua
aman*e e la uccide.

TITOLI PI TESTA

I) LE2 VAN CLEEF - 2) TITA BARKER - 3) ROBERT V/IDMARK - 4) in " QUEL
POMERIGGIO MALEDETTO" - 5) AL LANDY - DIANA POLAJ^Ov - b) PAOLO MANINCOR -
JEAN PIERRE OLARAIN - FABIAN LOPEZ TAPIA - 7) con KARIN WELL - 8) e con
JOHN IHElAND - 9) Direttore della fotografia ALEJANDRO ULLOA - IO) montag
gio OTELLO COLANOGLI - II) Musiche STELVIO CIPRIANI dirette dall'autore-
Edizioni musicali CAM - 12) Soggetto SANTIAGO MONOADA - Sceneggiatura
SANTIAGO mONCADA - Dialoghi versione italiana MARTA SICILIANO - 13) Diret
tore di produzione PAOLO MERCURI - 14) Regia MARION sIRKO - 15) Aiuto
regista REMO DE ANGELIS - Segretaria di edizione ISABEL MULA HERNANDEZ -
Costumista KAROLE - Operatore EDUARDO NOE BURnAM - assistente operatore
GIOVANNI BONIVENTO - Truccatore MIGUEL SESE CORTES - fonico ANTONIO Jj'ORRES'l

Mcrofonista ARMANDO IANOTA - Fotografo Ermanno SERTO - Assistente montag

gio ADELCHI MARINANGELI - Capo squadra elettricisti BRUNO PASQUALINI -
Capo squadra macchinisti TEODORICO MEME1 - Girato negli stabilimenti
R.P.A. - ELIOS - Registrazioni sonore CINEMONTAGG-IO - mixage JANDRO OCCHST-
TI - " COLORE DELLA TELECOLOR " - Una coproduzion* ITALO-SPAGNOLA -
METHEUS FILM ROMA - JULIO PEREZ TABERNERO MADRID. .
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K9 NOV. 1977Si rilascia il presente duplicalo di NULLA OSTA concesso il -Cv RM.S8 ....Vff.1- ' a termine della legge

21 aprilo 1962, n 161, salvo i diritti d'autore ai sensi dell8 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 no*> sostituire i quadri e le scene

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi mo<:lo. l'ordine senza autori'..:.ione dej Ministero
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