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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

INTERPRETI/ Helmut Berger / Margaret Lee / uiivia Monti / Benedetto Benedetti.

>IA: MAURIZIO LIVERANJ.

TRAMA

Aldo regista mancato, propone all'amico Benedetto, un grottesco mitomane, adoratore di che Gue-

vara,- di ripercorrere le tappe delle loro esperienze dalla liberazione in poi. Quello che do

vrebbe esspre un calvario ai delusioni e amarezze s ,-ivela invece una lunga dolce vita.
Grazie alla protezione di un poi • uomo politico comunista, Aldo e Benedetto sfarfallano nel

monoo politico cinematografico. Benedetto approdato a] comunismo perchè ha scoperto ai asso
migliare •Stalin diventa lo zimbello dell'amico Aldo, li Margaret glie dell'uomo politico
e di Mirta una nobile per La quale la vita solt into un gioco. La crisi i.-. Benedetto spunta
allorché dono la morte di Pia] in. si oi.:cr.->dor..-. .1 Cremlino capi grassi calvi e inalveaci ti.
il panorama politico mondiale offre altri miti, Che Gue\ . , Ho ti Min, ma ormai il gioco è a
stanco. Aldo vorrebbe tentare una paligenesi andando nel Vietnam, con Mirta. Ancora una volta

la storia respinge i due protagonisti del film.

RISPETTO ALLA PRSCEDENBE UDIZIONE SONO STATE APPORTATE LA SEGUENTI MODIFICHE

+ alla [nqUAdfàtUitd Ln cui Aldo palpa e bacia la..rag.azza-.dt.coiònee- mtl,7u

- alleggerimento dialogo e immng ne delle ce Ln cui .Melo e Margaret, discedi
si avvinghiano - mt 4,50

- elimina:: '>:•• dui Inquad a .• m ftiuo e .(.. palpare un.-. .aga^za mentre
Benedetto diverbia con la cameriera - mt 3

- eliminazione inquadrature di Aldo e della Bua amante aistesi nudi uno sull'altra
m t 1

TOTALE TAGLI METRI i.Oi,-?0 in }••/,;•' 'AH A MfiWì .- •. 5 !..

TOTALE h'ILM 931 IN 1« 'MM ^RI A METH ".'.''' 35/MM.

i sopraindicati tagli

che erano:

1)-scena del sonno d41

Au '
spon n aggiunta a quelli effettuati Ln sole di .oi.: Lssione ne] !96

-

•• /• ..•••• in tunica b'anca: eliminare parti in cui si rende visibile

la peluria del pi te;

2j-nella scena er

alternata; dei due protagonisti';
TOTALE TAGLI METRI 1.

1 •'-'' ''••.'• ' i »ai.'te '•] cui . ridono v i ;: : '.". i ." > na-, -'••:>.-•. ii, maniera

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concosso il LJk4".*.JSnM a termine della leggo
21 aprilo 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 o lo 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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