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11 sottoscritto MIO VISINONI 

 

	 residente a DITLAJAQ 	 
SEllig80 

   

   

Via  le 2-10EN0.12  

	VISINO= 	 

 

legale rappresentante della Ditta ROADMOV1,1, FLLYIS 	.2A.E210 

 

   

Tel...23.754.. con sede allILANO. 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: ....C.HAMATRON 	1-1. 	CAMALEONTE 	)  	CEM14145°N ) 	 

edizione-...oziginale...00n-sottotitoli-in 	Itali 6. 	  
di nazionalità: 	U.S. • 	produziones 	 SITE" 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

	

r) 	
-Clte!9 	 

	

Accertata metri of, 	 ,4 
i 
g Lunghezza dichiarata metri 2121 

Nel film é di scena un certo Terry, un uomo di sfiducia che corre 

freneticamente da una parte all'altra per mettere insieme quattro soldi. 

Lo vediamo mentre convince un amico artista a fabbricare delle 
serigrafie false, e poi in una lunga corsa in macchina attraverso 

Los Angeles, mentre ascolta una registrazione che ha fatto come 

pro -memoria della giornata. Seguono sulle colline di Hollywwod, l'incontr 

con un ex-morosa che Terry non vede da dieci anni, poi la visita ad una 

ricca collezzionista da infinocchiare, la quale gli offre mondanamente 

una presa di cocaina. Per procurarsi altra droga, da offrire alla 
riccona, Terry vola con un aereo privato nel deserto, dove vive un 

grossista, dopo avere esaminato la merce lo uccide. Di ritorno a Los 

Angeles , Terry partecipa ad una mostra di fotorealismo nella galleria 
della riccona, chiacchera con l'uno e con l'altro dei presenti alla 

mostra, mentre dentro lui gli cresce il buio del suo viaggio al termine 

della notte,'la paura cioé di vedere arrivare la morte. 
Terry ci fa cosi partecipi del• bilancio di un si3enza in ile, la sua. 

Purtroppo é ormai caduto nella trappola da lui steso ost ita, schiavo 

delle sue azioni ; il film si conclude con Te ry he f 	Visita all'artie 

- sta che dovava fargli le serigrafie false. Qu 	 re dell'arte 

non gliele ha fatte e Terry lo uccide. 

REGIA: JON JOST 

Attori principlaii 	Bob Glaudini - Niok Richrdson - Lee Kissman - Ellen Blaoke 

Fox Harris - Lola Moon 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	91 lo  3 	 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

N E 4- ro. 	 DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	U.21.4".«420,t, 

 

 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

tx}rizza—ant+re—Fes~nt. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li  	9 OTT. 1980  IL MINISTRO 

Cd i Si 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

 



Cartellino 
del bollettario 

r CONTI CORRENTI PO> ALI 
RIC UTA,. L 
di un 	samento o, 	• 

Lirenov-a.n- _o4laduecentotre=.___ 

sul C/C N.._668.(X).4 	  

intestato a uff.concese.Governative  
brevetti  pellicole cit,ematog. 

Roadmovie 	 M. eseguito da 	 vleinoni 
residente inla lano-V.le Piceno 12 

addì 	  

C C. PO)iALI `— i 
L ebolio lEearL.<cleEUfrici4 accettante 

7  L'UFFICIALE POSTALE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
RICEVUTAL 

Lire . ._0 
di un versamento di . 

ttantaquattr.omilacinque- 
-cento 	 

sul C/C N. 6.68004 	  

intestato a ufficio conceeei.oni...gov_. 
brevetti pellicole cinemato,grw 
eseguito daRGadMOVi.e___Iiinia_.£11.___Ms.Vi.S 

residente inMilE fQ -v.le Piceno 	12. 	 
addì 	 

	

C/7..407,TALI:2. 	 
0  \.4.16- lirareqslell'Ufricio accettante 

n-   

Bollo a 

Cartellino 
del bollettario 

O  51.1IFFil4i.E Pcisjrge 

tassa da ta 	progress.  

   

 

tassa data 	progress.  

   



TASSA METRAGGIO 	 TASSA CPPIONE 

FILM: CHAEATIEON (tradAtaliana FILM: CHAMALEON trad.italiana 
CAMALEONTE) 	 CAMALEONTE ) 



or 3° 



Traduzione in lingua italiana dei titoli di testa 

e di  coda del film " Chamaleon  U 

TESTA 

- Assistent manager e 
Shelley Chamberlain 

- Assistent Camera 
T.Frisby Fraser 

- Sound Recording 
Greg Gardiner 

- Arials 
Vence Colvig 

- Production Assistent 
Mark Bennett 

italiano  

- Produzione Rising Sun, Inc. 
presenta 

- Bob Glaudini 

- Nick Richardson 

Ellen 4lacke 
Lee Kissman 

Kathleen Mc Kay 
Normann Gibbs 
rox Harris 

- Mick Collins 
Winfred Golden 
Joe Hogan 
Diana Iverson 
Lola Moon 
Jhon Stacey 
Steve Wise 
Lìeene Youngblood 

Assistent Editor - Direttore di produzione 
Shelley Chamberlain 

- Assistente operatore 
T.Frisby Fraser 

- Fonico 
Greg Gardiner 

- Riprese aeree 
Vence Colvig 

- Segretario di produzione 
Mark Bennett 

- 	CAMALEONTE 

- Scritto, Dirètto, Fotografato 
e Montato da 
JON JOST 

inglese  

- Rising Sun Productions, 
ptestnts 

- Bob Glaudini 

- Nick Richardson 
Lee Kissman 
Ellen Blacke 
Kathleen Mc Kay 
Normann Gibbs 
Fox Harris 

- Mick Collins 
Winfred Golden 
Joe Hogan 
Diana Iverson 
Lola Moon 
Jhon Stacey 
Steve Wiese 
Geene Youngblood 

Inc. 

- CHAMALEON 

- Writen, Directed, Photographed 
and Edited by 
JON JOST 

e Ediq8 

CODA 
- curtains 	 - tende 

ki _ 

V inTargiferno zw i 2coci 07330W 1 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE FILMS MILANO 	 C. C. I. A. A. MILANO NO 982306 I. V. A. Na 04032310155 



epositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V'  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

e 11f4kALEt9A7 	d'111-04LE0iiv1E)  

7-ro Ti T e LIA io)  
Il film è scena e colonnaRDolm  ty,,v‘e RiSiM 	u 	PR ob (ATI  ON/ 

Consegna il film il Sig. 	 m ,pt, o 
Rappresentante della Società ROgb il O 	i e  pi  Tel. 

Firma del ricevente 

2rocyà_-‘7  

1 O SET. 19; 
Roma, 

 

1 Wsl. C 	o &6L, en_ ,/tt- 

Roftts,q,r4,1E F"'-t 
-44 ,13 

  



Traduzione CERTIFICATO D' ORIGINE 	FILM: CHAMALEON di Jon JOST. 

CERTIFICATO D'ORIGINE 
per uso generale nelle seguenti nazioni: 

austria brasile malesia singapore colombia egitto eritrea fillandia germania occ. 
grecia india iran italia 	libano corea 	olanda 	sud arabia 

il sottoscritto Mark Bennett 

per la Rising Sun Productions , Inc., 1078 West Kensingtog Rd., Los Angeles , CA90026 

dichiara che le seguenti merci imbarcate su 	  

in data. 	 consegnate alla Roadmovie Films di Mario Visinoni 

Viale Piceno 12 — 20159 Milano Italia 	sono prodotta degli Stati Uniti d'America. 

marca 	 H° casse 	peso lordo 	 descrizione. 

Rising Sun Productions,Inc., 	2 
	

32 Kg. 	5 bobine, 35 MM. FILM 

" CHAMALEON " 

7.000 piedi o 2121 metri. 

Giurato in frontex a me 	
Data..Los Angeles..il 21 Aprile 1980 

firmato. 

La Camera di Commercio di Los Angeles 
una camera di commercio riconosciuta sotto lo stato della California ha esaminato 

i documenti reaativi alla origine della maree e accordamente alla sua conoscenza e credo 

delibera che il prodotto é originario degli Stati Uniti del Nord America. 
Segretario. 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE FILMS MILANO C.C.I.A.A. MILANO No 982306 I.V.A. No 04032310155 
nf:Mffgg"rt29ffih4 



Can  	ORAMALEON " ( Camaleonttl,m_regia_di_Jon Jost - 

Oaudini TNickRiohardson -_Leke_nesman... 

STERO 1EL_TURISMO_E SPETTACOLO 

	 V. V" REA, 9-131.11k, 

0114..  

oggettotdomanda  di revisione d'appello per il Film 

4.4  mottonoritta_ROADIMIE PULS di  Mario Viainoni_p_oon-eede- 

	  Milano Viale Piceno  12 -__.rappreaentatadal_mo_legale 4- 

4mPrresentalite Mario Visinoni  

CHIEDE 

essere asooltato--in----eede-di-conuniooione 	d'appello 

dischiarafido di rinUACiare  ai 3 gg.di preavviso. 

Ringraziando. 	  

Milaila-U-5Nov.  1980  

tel. 035/960675 ore-  ufficio oppure 
02/737544 

5.1,t2;(3-If 
	 AROADMOVE  RIVO  

di MARIO VISINONI 

nol 

2015t4 
Ml
1 	411413 C-790 od. Fism 

s/ ( 

_.../11° 	...Prot. F.3. ................. 

Miragm del  .fismoed-'17-1•; 0
10 

DIRE230:. 	
!-°•..3  

5 NOV. 
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OGGETTO Pi lu : "CHAMALEON" 

Can 

 

 

ci L 	all 	za della so Roadmovi e films 
.......... 	

, . ........ , i. alazJoncj a 11 i ira— pc,crio so i.tozi eri t Lo Galla 	
a ttoe1ie irto ti - a ttg, sneietà va 	ond a e do t, e 	. 	. • •• .. 	.............. ....... nulla OS 	„aa..-ivL-.1,  C :i. io..za di 	e e ta Li vi si rue7' 	O:1C0 	di una 	rro :.•;a di L‘,  orni 30 per la 	

011»:,--' del fi.1:-1 in o -,Ge t.15o alla 	vi si c::_te 
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Moo. 3 

/9 u  OT 1980- 
ne~ RACCOMANDATA R.R.  

MODULARIO 

M. TUR SPETT. 3 

VARTO eVISTNONT e,, 

- ROADMOVIE FILMS DI 
MARIO VISINONI 
Viale Piceno 12 

iaLANO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V° Revisione 
A29;1 me, 

  

cinematrafica 

° 

OGGETTO  Fila " CHAMALEON " 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 10/9/80 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di primo 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (arte 5 - terzo comma 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 	r g OTT, 1980 	 è stato negato il nulla 
osta alla rappresentazione in pubblico del film 

CHAMALEON ° 

Si trascrive qui di segui vo il citato parere: 

La Commissione di revisione ctnemato,t7rafica, "isionato il film, 
esprime parere contrario alla concessione del nulla osta di proie-
zione in pubblico del suddetto film in quanto in definitiva of-
fende il buon costume e si realizza arche l'esaltazione dell'ttii-
n:azione alla diffuzione della dro7r. 

IL YINISTRO 

(Bernardo d'Arezzo) 
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O lett , O 
CS- 

KARI° 	 IEnkTE RAPPRESENTANTE 
ROADMOVIE 7IIVS DI MARIO VISINONI 
Viale Piceno 12 

R 2„ o ?O  o 	  
ROMA 
(Appio) 
5989 
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VISTA 3a lepre 21,4.1962 n.1611. 

VISTC l'art. 12 del repolanon o di emesideme iella predetta loale  
.161; 

VISTA l'ietanas prommaata dalla Soc. 	SOP in tate 28.10.80 per la 
revisione in appello del film °SABATO DOMYRIWA~MS OMAR al qua-
le è stato amato in data 9.10.60 nulla .oata di proiezione it3 pubbli-
co in conformati del parere ~me° dalle Soz. V' della Connlogione 
Oi revisione oimematogroatiee di 1,  grado nella Goduta del 6.10,80- 

VISTA l'imtarmr, prenentata dalle Soc. ree 2eTtr PIIMS in dote 
5.11.60 per la mirimione in appello 0,1 film "TTIAMALSON` al quale è 
etatt negato in de in 9./C. ft 11 mila onte. t71 7rolectone ln ruhb/ico 
in conformitil del parere empiremmo dalla Sez. r della Cm desiano chi 
~mimo clammatureami ai let? giw31 nelle metate del 6•104.801 

VISTA l'imtanam1~~ffiadMIla Soa. rvuT111t TNT, 1E dista 19.114.80 
Por 2t4 	inhiggediaktiel rtuAI nihnet POSSO utTICI. al 
quale é stato no~o ta data 10.11.80 nulla asta di proiezione in 
pubblico 111 C;yaformité dal peroro comprammo dalla Soz. V^ Oella Compi 
~ione di revisione ohismatogratica i lo Mito nella modula del 
3.11.804 

CO! I7 	otto la See VI 	pu,N riunirai 
La rname?rnsto le dimiamiori 	1."17 nrte;21 

riteRVTA 

Le ~ori VII' e VIII' peno dealpnaté o 	cor, 	errtrriselorue 
di revisiono einemalografIca di 2s gred6Wer l'emano dei filsp 
*SASATO./KIMEMAID..M. ORMA* • •~011,1  e *I PI4C3R1 PCRIKi MOTICTeig 

laurna,  13 Gìr 1980 
• 

• • • 

'":414èr 	 ."41rk'  

( Seno  Oftoolat 
.s. 

*.34*.iGrjAELLO  • 

j7. 	il Premidanto 

-aro» -1111. 
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àlis.13.0_DEL _73.11i13110E_Digli.LOSPM.120 LO 

MIT« 	B.BV_. 
Ministero del turismo e dePosp 
	

DIREDDisIE GEN. SMETTACOLO 
fr I 

i Oggettoi domanda di revisione _d'appello per il Pi 1 m r. 
	

.... prot.  

2!CHANALEOMMACemaleont - 	Son Jozt - con Bob  

Glaud i ni - Nick Richa.rd.son Lea 	 Kissman 

_ La sottoscritta ROADMOVIE__FTWIS  di &rio  Visinonip_oon_sedei_ 

	 a Milano -__Niale_Pieono__12pprenentata dal suo  legala 

	titolare lig.rio Vi sinnnil_ con_ riferimento alla Ve/ del  

10 Ottobre 1980_____Intot,W1271/75618 di ani ni 6 ginvita-

1.___   comunioasi-one-per reocomandats' R.R. il ginrno_ 17 Ottobre80  

ICHIEDE-11appello per-il fila  'e MALIA D i 

buon -costume,- dal -momento- che questi non contiene scene di 

-particelare-scabreeità--tal-i—da- -offendere lo  --sPettatore_. 

più 	i fatti e 	gli-avvenimenti raccontati dal 

di una-resi- -quotidiana allarmente P19, vera- e-

critti -±n-nome-di u&-adquist-ta  e concessa 

14~,à-artistica-di_espressione, senza inutili oonoessioni  

ne 	 benaL oon_fcitte 	 carica esistenziale 	 

tipioa del canema-verità- e ctinema poesia .(CI Graz 	- 	 

	artioéle--Corriere- della-Sera in- all. ). 

i titatA5-0011001440-11-1Zalla_  Osta p -r la rn ppresentazion.e_tn_ 

-- pubbl-ieo-dalla-comminsione di--1-9--gradoo 

la ser-ivente non ritiene- ohe il  film--possa offendere- il_ 

al 



7-- 

• 

0 

4•Itref_1113-latteytt& e corretta visione ed interpretazione 

.-1 fil% farà certamente notare che questi, ben 1 

-dall'esaltare l'istigazione alla diffusione della dro 

__pone _al_contrario. ekNtiyars  •  eres,  . 

tazione di tale situazione 	allucinante alienazione e la 

reLta_elmIrginazione a mio_ per il tramite della droga 

SUD mondo, il 'protagonista_del film giunge, 6 chiara 

dimostrazions_di_quanto_sopra_ed &messo particolarmente 

• luce nel lungo monologo-confessione che il protagonista 

aae_steaso_inun' impietosa analisi di tutto ciò che,6 

_di_eib_cheAdk_oircondat l'inutilità della sua. vita, la 

..- 	..., 	. 	one a cui_h giunto,'  la disumanità delle 
sono 

: 	a . 	i  sintesi il fallimento della-propria vètwsen+ 

za. 	cui, al_aantrario di .  aitI2di ani lo si accusa, _Per 

film_contiene ruoti vi di xigioreLielmoralismo..(T.Khzioh - 

- ticolo su_Ia Repubblica in a11.1 

regista Ton Jost, già definito il Godard_americano 

it.Parassine - La Repubblica in all. ) 	definito dallo p  

Godard " une_dei pochi anoo tradire il cinema, 

considerato da alcuni Uimioa groeaa scoperta_cinematograf4.ca  

. - L'Ehropeo in all.). 

	  per  il  suo_imuegnoi_il_twp_lavoro_e gli_ alti salmi meriti 

1-aztistioi-aoquisiti e riconosciutagli sia all'estero che in 

Italia, ei-collooa- in-un contesto culturale cinematografico 



V.le Piceno 12 - Tel. 737514 
MILANO  

41i113 E7040 

VERBALE" N.2 

-4-- 

• 

artísolare_ ed interessantissimo_,__ _ 

dubbi di OGriaEnamalom_MrtiatiOOClellttperain -oanuea. 

101t10~1—di 	 dei_suoi_ contenuti narrativi ( 	'  

' o rt ant e soprat~r—la 	 

iqualitàdel__Esno stile  letterario e  33inematograf icor_ 

ad un pubblico colto e raffirtatol ohe ne  __saprà, certamente_ 

iwygezsa.re i meriti e  ber_  ciò il film rimarrà nella sua_ 

_rerainne_in_lingua inglese con sottotitoli italiani -e 

	 idestinata_a_ sale Essai cine.-clubgt. 

	-Per_tutto_iguant o esposto 	 sopra, o_i_s ambra ingiusto ed inutile 

	~enalizzare una nuova distribuzione per la sua scelta: 

qualitativa e_ coraggi  osa, e_ _voler inoltre privare_ilr 	 

pubblico italiano più CliAlificatoedgattento della possibili - 

--__tà___di_verle.re_nn film_ che_halar_ars,  qualità. a • essere  

interessante. 

	gingraziando, 

ROAPMCNIE. FILM9 

Il zieriaAA2_-__MArzetgEtrealle ore 19,ei è riunita la 

QDRIMieCLQWL di Appello di Bevicionm ninemaitografica 

7 



P.C.C. 

IL MIN ST1O 
Sen.A1 ..Enric. QUARANTA 

      

    

nazion lità 	 ioni VII _A 	VIIrper  esaminare  il film  

 

costituita 

  

   

      

U.S.A.,°CHAMALEOW,in relazione el_riceree_preuentato  da 	 R AD— 

MOVIE FILMS di Mario  Visinoni,tavvereo_il provvedimento adottatoieu con— 

forme parere della commissione di 10 _gradeeez•V400niil quale è  stati  

negato il N.O. l'er la proieziene-in,_pubblice. del film,g .ueto n,b1.1q/11/80.  

Sone presenti 

OMISSIS, 

Vieionato il fi ,la Cemmiesioneaecoltate il eiig,Vieinoni:,rappreeeintan—

ROADMOVIE FILMS.SRL.in  riforma al giudizio eepreeset te legale della dal— 

la Commissione li 1° grado, esprime parere fkìvorevole olla concee.i ne 

del N.O. per la proiezione in pubblico.del.film 	con il div eto te  

minori degli anni 18 (diciotto) in coneeguenza della tematica nen adat— 

ta ai eopracitati minori e per alcune scene che potrebbere,turbore.la 

loro eeneibilità.  

F.TO IL PRESIDENTE PINTUS IENZT,PEP 

DELLA FORNACELBRMDI?CAMMAROTMALIANI SAMBUCCI MORATTI.. 

zi.cone  che some osservami, le segameli pr 

2.) 

soma.  li-- 

NNoesse 21 
T*

emiliZak 
iedtaantieldlei-e* 	1W11~ 

f7:o 
	

i...ezreio *I RierekOch 
rus• di 4. ~M& 

DECIttiA 

SEGRETARIO 

fli • — 	7e-ere elpreeee dello C:a 	drrts 	t-t-s.,  &tornei 

g oda 

mi' 1 4 OSTA 	reppresereezione in pubblico del film 	  

MI«  , 

ec 

1.) -419elm•Ipnte n eu,s4F 	 i sehirelli  e le §ce n dry Poliild1011-1 
nom zo;a4ra i nuedri e le éí e^ refnive, di non 4.eyiviperfaik ajere e  di nem *o!  
1141110, -191 	 11,440  1 Ondine 11.01/4  OLINIIrtZZOlt013 	:vuni.“ar0. 
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MARIO VISINONI 
legale rappresentante 
ROADMOVIE PILMS 
Viale Piceno 12 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ìilMANO 

V^  Revisione 
_O-f"~ cinematografica 
2,0`,/g, 	7o3i r 	g 

OGGETTO: 

 

e  

 

  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 5/11/80 	intesa ad ottenere - ai sensi della legge 
21/4/1962 n.161 -la revisione del film in oggetto da parte del-
la Commissione di revisione di3-  '!" grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art.6, terzo comma, della citata legge 
n. 161), con decreto ministeriale del 	 è stato con- 
cesso al film 

" CHAMALEON " 

il nulla asta di proiezione in pubblico con il divieto di vi- 
sione per i minori degli anni 18 (diciotto) 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 
ala-ce La Commissione dimrevisino  one

di  
cinematografica il giorno 12 marzo 1981, si 

è riunita per esaminare il film, in relazione al ricorso presentato dal-
la ditta ROADMOVIE FILMS, avverso il provvedimen- o adottato, su conforme 
parere della Commissione di 1° grado, con il quale è stato negato il 
nulla osta per la proiezione in pubblico del film,giusto D.M. 10/11/80. 
Visionato il film la Commissione, ascoltato il gig.Visinoni, rappresen-
tante legale della ditta,in riforma al giudizio espresso dalla Commis-
sione di. 1 0  grado, esprime parere favorevole alla concessione del nul-
la osta per la proiezione in pubblico del film, con il divieto per i 
minori degli anni 18 (diciotto) in conseguenza della tematica non adat-
ta ai sopracitati minori e per alcune scene che potrebbero turbare la 
loro sensibilità. 

P. IL MINISTRO 

f • T &/912'19°' 
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V.le Piceno- 12 — legale rappresentante della Ditta  
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V.le Piceno 12 — CHIEDE che vengano rilasciati N° 3 

Visti di Censura relativi al Film " CHAMALEON " 

( trad.it. CAMALEONTE ). 

	  Rinoraziando 

Milano  il«. 1~1980. 

3 	 



24)  

IL MINISTRO Roma, 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA  
CORVO - 867820-Atle MergeaiLl. 25 - Ronfi 

N. 	 

" 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO• 	  

( EDIZ.ORIGINALE CON SOTTOTITOLI ITALIANO ) 

Metraggio accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

o i di 	a n oorto 	mi 	,ti et'duoia oho oorzbo 

fIN:acticcanonte da 112;..3 	 ra, 	net br'> intdczie tjuattwo ooldt. 

vniiiIne nantive oenvinoe un 1IXICX)LIMI-IA.11 a fabbricar() dolo cor4.:i.TAfic .'•14•-;€1 

7tina lundo ooro. in moohina attravorno Lou !Incolori xlontra 	oit  

roaintrz:t3iono ohe 	ratto -~no pro nonoria 	jiornata. :Mcaono cult,to 

di nollonrodt  lolnoontro oor. 	oz—norotras oho '2orz..:-  non votk 	dieci anni, poi 

la vinita i Wla rioaú 	 da inbroGliare, 	vale i ori're 

raondaunente nna 	OUOZ.1111-a• Orpz•O(..1.1..rarGi 	d~# citt 

ri000n 	er,zr vola oon 	aereo privato noi d000rto, domi i 	un t,,goecitstr,  

uopo amar 	 roroo 1J, uooido. Di ritorno las ~Od: -en,z,  p;z: ooip 

uni ex)etra di roto re-A-.."..eno 	Galleria della ri000nai, oltlootliert con l'un: e 

e 0011 loaltzm doi pr000nti 	ronta, montro dentro di lui ali. =orme U buio 

del tuo viudule al tornino della nott-a, 	polli oioó di videro arrivare 2.z.1 17mrto. 

oi Sri oon2, 7.7,;.e?tetai;pi dèl bilmoto di un atietenza intatilei  la aua. 

Purtrop.:,c) s ort.eit. oatìnto nolla tx.opl:olz.1 	otee, 000truttalp oohiaio dello 

oue 

 

a i•.rii y. 	ai .ouoludo oon Torl.; a ra 	 oho doveva 

farlì le °Ori 	rU.00. ~Ai _or anore dol.i*arto non Glielo ha ratto orrzi7 

lo uooido. 

Z::01A* 3 NNI 18 
Attori 	 11..zel pro 

Pols 	'Una T10031. 

• 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  a termine della legge 

21 aprile 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 e le scrittur- 	e icola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi m 	 e penza autorizzazione del Ministero. 

Metraggio dichiarato 	• 2121 

•• 4 
Marca: 	ZT P/OD 	 3 



 
 
 
 
 

DIALOGHI 
in italiano 



 
 
 
 
 

DIALOGHI 
in inglese 
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