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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: LUIGI ZAMPA

Interpreti: JOHNNY DORELLI, SYDNE ROME, ANGELICA IPPOLITO, ORAZIO ORLANDO,ec<

DESCRIZIONE SCENE

Valerio entra sala monitors e trova cadavere - PP. di uomo in ombra che

parla - PP^Valerio con reazione di paura - Baruffi da la mano a Valerio-
Stadio Calcistico con folla e partita - Uscita stadio calcistico discus
sione tra Valerio e uomo - Questura ufficio Pisani e Valerio discutono -

Valerio pesta sigaretta accesa - PP. Mesca che rimprovera Valerio -
PP. Valerio con reazione - PP. Anna che litiga - Ambiente ristorante
Dina e Valerio che si alza e Dina che annuisce - Ufficio giornale Valerio
prepara la yrima pagina - Tipografia giornale con rotative Valerio e Mesca
leggono giornale - Valrio e Dina sul letto che parlano - Valerio batte a
macchina - Obbiettivo macchina fotografica - PP. dello scatto macchina
fotografica - Pisani legge giornale - Luca reazione di paura - Pupazzo
di gomma che cammina - panoramica da piedi a mano che tira capelli a Va
lerio - PP. Pisani alla finestra - PP. Dina che canta - Panoramica sull'oc

chio del mostro.

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il a termine

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.
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