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Metragoio acortato 2 5 88 Marca: ^EWi tÈsM&ÌMl $(&
PE SCRIZIONE DEL SOGGETTO

Angelovstudente universitario,sta ..••.:•.••)• .indo una tesi di 1; rul
la droga*TITOLI DI TESTA:Freeway Production presenta Pierfrancosco
Campanella - Hilly J»Abbraccio in "Cattivi Pierrofycon Angelo eanna-
vacciolo-Claudia Cavalcanti-Rosanna Banfi per la prima volta sullo
schermo e con Giorgio Ardisson e la partecipazione ai 9 olo Boalifco-
e con la partecip s stri ordinaria di Didi Perego-soggetto e sce-
neggiatura di Pierfrancesco Campanella - direttore della fotografia
Carlo Poletti-scenogr fia e cosini i di Massimo Corevi-iiontaggio Luigi
Gorini-: nasica di Gi.ihni Marchetti composta e diretta dull^autore -
direttore di produzione Piero {fardi—regia Fi brisio Rampolli.
Angelo litiga'con la I sulla sedia a rotelle facendola morire di
crepacWjmwoi. ha una discussione col fratello Guido e la e a-
I;llde.racema.oA ^(jt^stoft fcov^^c^^oj^r'co che lo ospita nella sua villa.
Qui togelo conosce Valerxa»:
Col passare dei giorni Angelo e Valeria divcman*K$0i$t<±4fi ewcciuono
Roberto e GiudittaaSu una spiaggia . -'lo e Valeria giocano Wn Giulio

P .trisia ma pài uccidono anclie loro.Quindi i dxie protago *z~
zano anche un : to di mente,una marchesa viziosa e un terrorista.
Quanto visto finor - un sogno:Angelo si era drogato per fare un espe
rimento rimanendo in coma*Tornato alla realtà Angelo rincontra i •
so del sogno sotto altra TOBtefla madre è dura e autoritaria,
anici falsi,la sua proJ ; ,ecb.Co..iincia a covi'.?
tii.ionto per coloro che lo circondano .Adesso la madre di Angelo muore
dawero*Alla fine Angelo,facendo l'autostop,incontra nella re Ita Ro

be e Valeria,a conferma del fatuo che piano piano il sogno si
avverando. «r-ii'OLI DI CODAtAltri interpreti(in ordine alfabetico) Flavia
Borelli.Paola CiampirLuciana Cirenei,Sandra Kantegna,Roberto Silvestri!
Salvatore Visco.I 2 Pierrot sono interpretati da Manrico Falcati e Dai
la Felici—Ispettore di prod.Anna Veglianti-a«regista Antonello Gri. aldi-

gradi ed*Pabrd i. . Iacona—ess.op.Lucio tranelli—ass* 1 mont.Vincenza
Carui - LiciGuido LantiJii,AlfredoPetti—truccatrice Barbara Del Bianchi-

rrucchiere Guido Mariotti—fotografo di scena Giorgio staci.
••'••:.(:••). .'.:• V. ,'- •—^—::-".> fluci' l'i -.:..C'..L'.lc..i: LL Gino Chi-.... rigxHfagnaxo—SE.

SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA conccao II £....y.'...Q|.|....iQQC a tannine dalla logge
21 aprite 1962, n. 161. salvo I diritti d'autore ni sanai della vigente legga speciale 9 sotto l'osservanza doli» seguenti prescrizioni

Il di non modificare in gui38 alcuna II titolo, I sottotitoli 0 !e scrittura della pellicola, di non sostituire I quadri e le scana

relative, di non aggiungerne altri a di non .Iterarne. In qualsiasi rr.odo, l'ordina zefiro autorizzazione dal Ministero.
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OggettoCambio titolo fila nazionaler

"CATTIVI FIEEBOT".-

la Società FREEWAY FK0D., produttrice del fila "CATTIVI
PTBBBOT*, ha chiesto, ir data 1.12.1095, fii essere autorizzata
ai ser.si dell'art. 4C òella Logm 4.11.1965 n. 1213 - a modifica
re il titolo del proprio fila che ù stato revisionato in data
30.9.1986 e ammesso alla proiezione ixi pubblico con il divieto di
visione ai minori degli anni (Jiciottc, in data 2.10.19C6, in
quello di

"IA TRASPPFSflC'T?»».

la Societ'' interessata, nel far presente che il film non
b mai stato proiettato in pubblico, ha motivato la richiesta con
il fatto che il nuovo titolo risulterebbe più commerciale dell'at

tuale.

Si prega, sex-tanto, di volar far conoscere, oou cortese
sollecitudine, il pronrio parere in merito.

il phxWdi£&ene


















