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Dott. ACHILLE MANZOTTI

Legale Rappresentante Ditta

CRUPPO BEMA S.r.l.

Via N. Martelli 3

00100 ROMA

Oggetto: Film "LA VISIONE.DEL.SABBA".

Si fa riferimento alladdomanda presentata da codesta Società

il 16.10.1992, intesa ad ottenere - ai sensi della Legge 21.4.1962
n. 181 - la revisione in oggetto da parte della Commissione di revi

sione di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso

dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministra
zione (art. 6, terzo comma, della citata legge n. 151), conddecreto

ministeriale del l ~ 1 ' t "] ^ stato concesso al film:

"LA VISIONE DEL SABBA" Z~ edizione

ìl nulla osta di proiezione in pubblico senza limiti di età.

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere:

"....La Commissione di revisione cinematografica, visionato il

film, presentato in 2." edizione, sentito l'interessato, che si di

chiara disponibile ad apportare tagli, e in particolare la scena
d'amore, laddove la ragazza esprime attraverso gli ansimi la propria
partecipazione all'amplesso, esprime, all'unanimità, parere favo
revole alla concessione del nulla osta alla proiezione in pubblico
senza limiti di età, previo taglio della scena suddetta, della lun

ghezza di m. 20,70 di. pellicola (venti metri e settanta centimetri)."

IL PRIMO DIRIGENTE

(Dott. Massino Collalti)
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: ,!!U....VISIQM...pa. SABBA" ..._ 2° EDIZIONE 1992

Metraggio dichiarato 2.559 -

Metraggio accertato „£§ J„g Marca: GROPPO BEMA / HETBITALIA SPA
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti: BEATRICE DALLE / DANIEL F2RALCW / CORINE TOUZET / JACQUES WEBER.
Regia: MARCO BELLCCOTIO.

TRAMA

Cene assistente del professor Cado', Francois deve raggiungere un paese per visitare Maddalena, una ragazza
denunciata per tentato airiddio e rinviata a giudizio nell'attesa di una perizia psichiatrica. Francois non è
convinto di questa perizia, ha saputo che la ragazza è un soggetto interessante che dichiara di essere una strega
del ventesijiD secolo, di avere rapporti con il diavolo, ma nessuno capisce se dica sul serio o no. Durante il
viaggio, Francois, che è accompagnato dalla maglie, ha un sogno particolarmente angosciante: si trova nel XVII
secolo e sta assistendo dietro una finestra alla esecuzione della strega, Mad. La folla ha acceso il rogo ma un
temporale improvviso e violento lo spegne e per tre volte il temporale spegne il rogo riacceso dalla folla finché
il vescovo secondo la legge deve liberare la strega che viene portata via da un misterioso cavaliere nero su un
cavallo nero. Un sogno terribile. Francois sta male nel sogno e sta male nella realtà. Ouando finalmente
riprende arriva al paese e con meraviglia vi riconosce quello del sogno e Maddalena, che assomiglia terribilmente
alla strega Mad, lo cattura con il suo fascino. Da questo momento la vita di Francois è in bilico tra realtà e
sogno fino a non riconoscere più il confine tra questi. !n ragazza lo ha soggiogato, è diventata per lui una
questione di vita o di morte, è la grande sfida. Sua moglie Cristin vede miseramente naufragare i 15 anni di vita
matrimoniale passati insieme. Francois è pazzo? Forse, ma è felice di esserlo. Maddalena è la strega Mad? E il
sabba durante il quale Francois e Maddalena finalmente si amano, fa parte di quale vita?

RISPETTO ALLA PRBCEDENIE EDIZIONE SONO SIATE APPORTATE LE SEGUENTE MIOTICHE:

-alleggerimento della scena in cui Francois assiste al Sabba - mt 96
-alleggerimento della scena d'amore tra Francois e Maddalena - mt 15

LUGESA TOTALE DEI TAGLI VESSI 111 IN 35/MM

LUN3E2A TOTALE DEL FILM DOPO I TAGLI MEIRI 2.559 IN 35/MM.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il a termino della legge
21 aprile 1962. n. 161 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti pre
scrizioni:

1) di non niodilicare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli o le scritturo della pellicola, di non sostituire i quadri e scono
relativo, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero,

2) segdonoo aaoa^gìtS C^-'ià '••••-•••) -/.-.....~ -
li :

// 1I 11 I MI C T D ORoma >,. \J IL MINISTRO

SFET; A /Y E*™
. / '

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA

Tipografia CORVO - Via Morgagni. 25 - Tel. 855.76 36












