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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
l 1.116 1980

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione7 3
"
Il sottoscrittoCiltAMLI GIA-ITPRANC° — LASTRUCCI GIANC.Litadente a

IU! N, 14

Via

Tel. 218949 con sede a

legale rappresentante della Ditta

FIRENZE

la revisione della pellicola dal titolo:

di nazionalità:

AMERICANA

(t

O2

FLUNZE

GOLD FILIL

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

orig#nale CRUISING)(_

CRUISING
produzione:

LORIMAR PRODUCTIONS

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla reisione.
Lunghezza dichiarata metri
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Accertata m: n
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DESCRIZIONE DEL SOGGET ":'
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DESCRIZIONE DELLE SCENE -A:
Uomm sotto il ponte — 2) Protagonista legge rivista — 3) Foto del soppettato
)
tue
uomini camminano nel paroo — 5) foto sospetti — 6) sospettato viene interro
4
gato — 7) uomo fugge — 3) insegna luminosa — 9) P.P. Protagonista — 10) uomini
in discoteca — 11) dialogo protagonista e sua moglie — 12) protagonista solleva
pesi 13) protagonista chiede informazioni — 14) poliziotti seguono sospetto —
15) poliziotti irrompono in albergo — 16) Uomo minaccia protagotista con coltello
17) uomo solleva pesi — 18) P.P. protagonista — 19) dettaglio mani — 20)
capo polizia e protagonista dialogano — 21)P.P uomini — 22) protagonista spia sospetto
23) protagonista balla — 24) insegna luminosa — 20 buste e lettere —
P.P. vari
uomini P.P. Protagonista.
Titolo s CRUISING (tit. origin. Cruising)
oon
Regia

AL PACINO-PAUL SORVINO m KAREN AILEN m RICHARD COX
WILLIAM FRIEDKIN

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.
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

a condizione 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 Ministero.

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione

Roma, li

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
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Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

N..

del bollettario di 9

data

Pro .

Spazio per la causale del versamento
(La causale è obbligatoria per i versamenti o favore
di Enti e Uffici pubblici)

On.le

minsulto DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
D.G. delèo Spettacolo — Cinematografia
Via della Ferratella N. 51
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OGGETTO: revicionemhzusara film "CRUISING"

4

I—sottoscritti CARAMELLI GIANFRANCO e Lastrucci

Giancarlo, legali rappresentanti della GOLD FILM
Firenze — Via numa—a•—_14,_si._pregia.zio allegare n. 140
visti ti nulla osta_ALLAensura, relativi alla presentazio
i~eghiera_ti_volerli resti_
ne tel film "CRUISTIEWL,

tuire debitamente firmati.
Con osservanza.
luglio 1980

ti, n.. I visto non bollato

—m..-1e0 visti bollati
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

CRUISING (Cruising) — presentazione
dichiarato

10

Produzione:

LORfl.AR PRODUCTIONS

Metraggio
accertato
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

DESCRIZIONE DEM SCENE:
1) Uomo sotto il ponte — 2) Protagonista legge rivista — 3) Poto del sospettato —

4) due uomini camminano nel parco — 5) foto sospetti — 6) sospettato viene interro
gato — 7) uomo fugge — 8) insegna luminosa — 9) P.P. protagonista — 10) uomini in
discoteca — 11) dialogo protagonista e sua moglie — 12) protagonista solleva pesi —
13) protagonista chiede informazioni — 14) poliziotti seguono sospetto — 15) poli
ziotti irrompono in albergo — 16) uomo minaccia protagonista con coltello — 17)
uomo solleva pesi — 18) P.P. protagonista — 19) dettaglio mani — 20) capo polizia
e protagonista dialogano — 21) P.P. uomini. — 22) protagonista spia sospetto —
23) protagonista balla — 24) insegna luminosa — 25) buste e lettere — 26) P.P.
vari uomini — 27) P.P. protagonista.
Titolo —

CRUISING (Cruising)

con

AL PACINO — PAUL SORVIN€) KAREN AUhEN + RICHARD COX

Regia

WILLIAM FRIEDKIN

&1 MINOR. DI ANNI Ber
1980

a termine
Sí rilascia il presente duplicato di nulla asta concesso il
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 altre e di non alterar , in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2°)
ti
Roma, li
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