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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia di Augusto Genina
TRAMA

In seguito al crollo di una scala tre giovani donne, Renata, Anna Maria e Gianna,
rimaste ferite insieme ad altre ragazze, vengono accolte all'ospedale nella stessa

corsia. La sorte le ha riunite per un momento nella stessa tragedia, ma ciascuna
porta con se il proprio intimo dramma. Renata ha incominciato a vivere il suo a
undici anni quando un amico di suo padre ha abusato di lei. L'impressione, il
ricordo, le conseguenze di tale mostruoso sopruso le hanno avvelenato la vita;
giovinetta ha cercato di reagire dedicandosi con passione e successo allo studio
ha amato riamata ma non ha avuto fiducia nell'avvenire, ha cercato l'indipendenza

nel lavoro ed ora la sorte l'ha travolta. Anna Maria, rimasta orfana di padre, ha

lavorato per vivere; ha sposato un giovane ricchissimo ma senza alcuna serietà
morale; profondamente delusa ha cercato di rifarsi una vita ed ora partecipa alla
comune sventura. Gianna, figlia di un noto professore, cresciuta in seno ad una
famiglia agiata, promessa all'assistente del padre, s'è innamorata di un giovane
vizioso, Walter, che l'ha iniziata all'uso degli stupefacenti. Uscendo dalla
camera di Walter è stata travolta. Mentre lo stato delle altre due non desta

preoccupazioni, le condizioni di Gianna sono gravissime e troverà soltanto nella
morte la liberazione.

FINE

TITOLI DI TESTA - La Electra Compagnia Cinematografica presenta un film di Augusto
GENINA prodotto da Renato e Vittorio Bassoli " TRE STORIE PROIBITE " interpretato
da Eleonora Rossi Drago - Antonella Lualdi - Lia Amanda - Isa Pola - Gino Cervi -

_——_

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

21 aprile 1962 n. 167 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 scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene

relative di non aggiungerne altri e di nGn-,aJLer.arne in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero;

2) msfc? '••: > ""-
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