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DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161 e relativo regolamento di

esecuzione ;

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinemato

grafica di II grado

DECRETA:

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

a condizione che siano osservate le 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 altre e di non alterarne in

qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Dipartimento

dello Spettacolo;
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N. 9 0 7 871
REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

TITOLO: 'ZABRISKIE POINT' Il EDIZIONE 1996

Metraggio dichiarato

Metraggio accertato

3.032

30 3? 1 Marca:

USA

METRO GOLDWYN-MAY-OR

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

INTERPRETI; ROO TAYLOR\ MARK FRECHETTE \ DARIA HELPRIN.
I R A M A

Un gruppo di hippies contesta i sitemi della società' e durante uno scontro con la polizia
viene ucciso un agente. Il giovane Mark, incolpato dell'uccisione, sfugge alla polizia
impossessandosi di un aereo da turismo, e dirigendosi verso la California. Durante il
tragitto incontra Daria, giovane segretaria diretta a Phoenix. I due simpatizzano e il loto
amore si esterna nella "Valle della Morte". Quando Mark cerca di tornare indietro con
1 aereo, viene ucciso dagli agenti prima che possa scendere dall'apparecchio.

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:
- (scena d'amore nel deserto): - ulteriore riduzione della scena relativa all'amore tra due
uomini ed una donna già' parzialmente tagliata nel 1970.
LUNGHEZZA DEI TAGLI METRI 1.10 IN 35/MM
LUNGHEZZA DEL FILM DOPO I TAGLI METRI 3.032 IN 35/MM

I sopraindicati tagli sono in aggiunta a duelli effettuati nel 1970 e che erano:
- panoramica dalla testa del giovane a quella della ragazza. Rimane, invece, la stessa
inquadratura dal momento in cui il giovane accarezza la testa della protagonista.
inquadratura in cui un uomo si china e si sofferma con la testa fra le gambe di una donna,

mentre un altro uomo sta a gambe divaricate sulla testa della stessa donna.

REGIA: MICHELANGELO ANTON IONI

"25 GfU. 1996"
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il a termine della legge

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autqre_ai_sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) di non modificare in guisa gléuna* il" Titolo, /f sottotitoli e le scritture della pellicola, eli non sostituire i quadri e lo scono

relative, di non aggiungerne a\fri e di non alterarne iA qualsiasi.modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero:
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