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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

ELENCO SCME DELLA PRESENTAZIONE

1) Donne affacciate afinestrini del treno - 2) p.p.Tognazzi - 3) Ra
dazza al finestrino del treno si toglie occhiali e saluta - 4) p.p.To
gnazzi - 5) La Dalidà apre tenda negozio - 6) p.p.Tognazzi - 7) p.p.
della Buccella, con carrello retrocedente - 8) p.p.Tognazzi - 9) p.p.
d'una ragazza - 10) p.p.Tognazzi - 11) p.p.della Romina Power - 12) p.
p.Tognazzi - 13) Scena di Tognazzi con la Buccella e Tognazzi sviene -..
W Carneo medio di Tognazzi e Romina - 15) Scena di Tognazzi con la ve£
chia - 16) Scena di Tognazzi »con una bionda. - 17) Scena di Tognazzi e
Romina - 18) Scena di Tognazzi con la Buccella - 19) Campo medio di Tp_
mazzi cor la Moffo - 20) Campo lungo dall'alto di Tognazzi con la Mof
fo - 21) La Paola Barbara Lussa alla porta - 22) Scena della Buccellr
con Tognazzi - 23) p.p.Buccella che si toglie pelliccia - 24) Detta
glio d'una vestina formata con .biglietti di banca e p.p.Tognazzi -
25) Carrello p.p.Tognazzi che si punta pistola alla tempia - 26) La Da
lieta che spara - 27) Tognazzi spinge carrello con sopra una ragazza -
28) Tognazzi con pistola va verso uomo - 29) Tognazzi, dietro casetta,
si ripara dagli spari - 30) Tognazzi esce da auto capovolta - 31) Cam
po lungo di Tognazzi che, uscito dall'auto capovolta, scappa - od) Oam
pò medio di Tognazzi che scappa - 33) Tognazzi dietro cespuglio - 34)
Lampadario con Tognazzi - 35) p.p.Tognazzi - 36) La Dalidà e Tognazzi
si baciano vicino ad un'auto - 37) Tognazzi parla con Ingegnere - 3»)
Tognazzi e un uomo - 39) p.p.Tognazzi - 40) p.p.Paola Borboni - 41)
Scena tra la Barbara e Tognazzi, con la Buccella in campo lungo -
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Si rilascia il presente duplicalo di nulla osta concesso il'^DIC. 1965 a termine
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

l'I 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Ministero.
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