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Michele pensa
Sequenza rapimento Alice
Alice si dibatte

Uomo si leva passamontagna

Cerotto applicato a bocca Alice
Uomo si leva passamontagna

Dettaglio iniezione sonnifero
Michele passeggia nella cascina
Trasbordo Alice rapita
Trasporto Alice rapita
Dettaglio manette ad Alice
Dettaglio piede legato a letto
Mani tolgono passamontagna a Alice
Mani tolgono bavaglio
Uomo si avvicina a pianista

Furgone fermato da pattuglia polizia
Dettaglio mano con pistola
Michele e Alice al bagno
Alice si lava nella vasca

Paolo e Luisa si baciano

Paolo inseguito da poliziotti
Michèle e Alleerai baciano

Michele impugna la pistola
Porta sfondata da poliziotti
Dettaglio mano con pistola
Poliziotto cammina nella cascina

n

Dettaglio di pistola che spara

iì »• - *
N.B,: Nella presentazione non ci sono titoli;ma soltanto,ripetu
to per tre volte, il titolo del film: "LA ORCA".
C'è poi un cartello con la.'dicitura:
Un film di Eriprando Visconti
distribuito dalla STEFANO FILM

l'ó BEN. 1976
Si rilascia il presante duplicato di NULLA OSTA concasso il
!!5..*r...V.lidX.
'V
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli o lo scrittura della pellicola, di non sostituire
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi maejfc, l'ordine senza autorizzazione del

a termine della legge
seguenti prescrizioni:
I quadri e la scene
Ministero.

2) Sono stati, apportati i seguenti tagli:
1) Alleggerimento...soen.a..seg

ll'amplas
V;
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t raduno dei rapinatori e 1 Ramante,
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