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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIV

SPETTACOLO

Domanda di revisione

STKFAKO LIBASSI FULVIA CICCOHK ROMA

li sottoscritto residente a
COXPAS8 FILM SRL - FASO FILM SRL

Via legale rappresentante della Ditta
VTA N. RICCIOTTI, 11 - VIA N. MARTELLI, 3

064111586 ROMA

Tel con sedea domanda, In nome e per conto della Ditta
"ACCATTONE" 3 EDIZIONE

stessa, la revisione dellapellicola dal titolo:

ITALIA

di nazionalità: produzione:

dichiarando chela pellicola stessa viene per laprima volta sottoposta alla revisione.

Lunghezza dichiarata metri.......,„..!ÌÌ-sSL ^Ojr jUrjtftatVtoffe A* t htWfS*
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LI

TITOLI:

Regia Pier Paolo Pasolini
Attori

Franco Cittì Vittorio Cataldi, Accattone - silvana Corsini Maddalena - Franca Pasut Stella
- Paola Guidi Aacenza - Adriana Asti Amore

TRAMA
Accattone' è 11 soprannome di un ragazzo nullafacente ohe vive in una borgata romana «fruttando

una prostituta, Maddalena. Quando la ragazza finisce in carcero. Accattone ai trova senza soldi
e cerca di tornare dalla moglie che vive insieme al figlioletto in casa del padre e del
«,C,Ó„! «i ?? % "^nt0 « ««menato. Tenta allora di sostituire Maddalena con una ragazza
nuova, Btella, ma lei è incredibilmente ingenua e non 6 fatta per stare sul marciapiede.
•m^t"!*!! ?2mS2L " *8Cldo d± trovarsi un lavoro per mantenere se stesso o la ragazza, ma
TàSrtSSSS t, fat?che l0 "tronca, cosi decide di rubare della merce da un autocarro, insieme
J dei complici. Il colpo va male poiché Maddalena, gelosa, lo ha denunciato per sfruttamento e
«if°Ì, tiene d'occhio. Mentre 1 poliziotti cercano di arrestarlo, Accattone si divincola,
sale su una motocicletta e fugge ma la sua corsa sarà breve.

IL TAGLIO fi STATO EFFETTUATO PER UH TOTALE DI 15 SECONDI IN VHS ED fi IL 8BSWBNTK:
da 00:24:37 a 00:24:52 15 secondi circa
Riduzione della sequenza in cui Maddalena, dopo essersi appartata con il gruppo dei napoletani,
p*r ritorsione viene da questi picchiata violentemente.
LA DURATA DSL FILM, DOPO IL 8UDDBTTO TAGLIO fi DI 112 MINUTI.
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