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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

ELENCO SCENE PRlEllTTAZTcWI

1 - Sezione grafica manifesto con punto interrogativo.
2 - Ragazza in auto parla con 2 giovinastri (notte)
3 ~ Persone rotolano da sportello auto (notte)
4 •••• Persone in terra vicino auto (notte)
5 •• Domestica che spruzza, sapone da "barba
6 •- Ragazza P.P. e Mastroianni dietro i vetri
7 •• Altra inquadratura ragazza P.P. e Mastroianni annuisce
8 - Ragazza spegne abat-jour
9 -- P.P. mano che scrive su diario

10 - Ragazza esce di corsa dalla doccia
11 - Ragazza si copre con lenzuolo
12 ••• Ragazza si asciuga con lenzuolo
13 - Passaggio di due donne semivestite
14 •• P.P. Mastjoianni che parla coxi ragazza di spJ.le
15 - P.P. ragazza
16 - Mastroianni che mostra il pugno
17 - Giovanotto che prende al volo in bocca zolletta di zucchero
18 -.Ragazza di spalle e Mastroianni in accappatoio C.M.
19 - Ragazza e Mastroianni che parlano
20 - Ragazza e Mastroianni che legge sul foglio
21 - P.P. ragazza e Mastroianni
22 - Mastroianni che tocca sedere alla ragazza
23 - Ragazza nella stanza dei giovanotti
24 -- Giovane che mostra mestolo alla ragazza
25 - Giovane con fucile subacqueo
26 - Gruppo di giovani con ragazza
27 - Giovane che mostra la lingua
28 - Caduta prete sulla spiaggia.
29 - Passaggio prete fra gli scogli con donne che prendono il sole
30 - P.P. Mastroianni con occhiale rotto
31 -P.P. ragazza, con fiore in mano

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il a 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 e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene
relative, di non aggiungerne nitri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

z. Vedi condizioni II„jfoj£Lio,
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