






RACCOMANDATA R.R.

Alla Soc. p.A. Mercurfilm Italiana

Corso Magenta,85

MILANOf lob/<*fc/*7

1 Film* "I caldi amori".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società in data 5 gennaio 1965, intesa ad ottenere - ai sensi
della legge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto
da parte della Commissione di revisione cinematografica di 1°
grado.

In merito si comunica che, in conformità del seguente
parere espresso dalla predetta Commissione, con decreto ministe
riale del 12 gennaio 1965 e stato negato il nulla osta di proie
zione in pubblico al film "I caldi amori".

•"•La III* Sezione della Commissione di revisione cine

matografica, revisionato integralmente il film in data 11 gè. naio
1965, considerato che il film stesso, per l'impostazione, il monde
che rappresenta - dominato da istinti sessuali -, il dialogo e
gli atteggiamenti dei protagonisti presenta un carattere partico
larmente osoeno e offensivo del buon costume, aggravato dalle
seguenti scenei

1) scena di Ivan che adagia la guancia sul seno nudo di Mannellei

2) scena di Mai nelle che si denuda in presenza di Ivan davanti
alla finestra;

3) scena degli approcci amorosi di Eric con Monica stesa nuda sul
balcone»

4) scena di Ivan che mette le mani fra le gambe di Monica;
5) scena di Ivan sul divano, che spoglia Monica»
esprime parere contrario alla proiezione in pubblicete! film
di che trattasi"''.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Realizzato da R. VADIM e G. DADAT

Interpretato da: JACQUES PERRIN - CATERINE DENEUVE - FRANCdlSE DRION - DERNADETTE
LAFONT - J. DONIOL VALCROZE

TRAMA e

Ivnn un giovane spensierato e senza un domani ha sottratto da un garage a "titolo di
prestito" una vettura sport e durante una corsa incosciente esce di strada e si sal
va per miracolo. Ma la vettura è scassata e Ivan non ha i soldi per pagarne le ripa
razioni al garagista. Manuelle una giovane figlia di un noto gangster in pensione,
che però essendo in collegio a Ginevra sin da piccola non conosce niente dell'attivi
tà precedente del padre, è scappata dal collegio per riunirsi ad Ivan che ama e si
porta garante dei danni presso il garagista.
I due finiscono nella villa di Jean-Claude giovane ricco ed annoiato assieme a Isa
belle. Li trovano due vecchi amici Eric e Monica e molto presto tra le tre coppie _i
nizia un balletto infernale. Ivan non ama Manuelle ma bensì Monica che vuol sottrar
re a Eric. Eric è infatuto di Isabelle ed un giorno parte con essa. Jean-Claude ha
amato Monica ma ora è innamorato di Isabelle.

Nel frattempo Ivan pensa di ricattare il padre di Manuelle ma costui lo obbliga a ri
portare Manuelle in collegio pena la morte. Ed ecco che un giorno scoppia il dramma.
Ivan dice a Manuelle che non l'ha mai amata e che vuol scappare con Monica. Ma Eric
è nel frattempo arrivato a riprendersi Monica. Ivan folle di rabbia corre dietro al
la macchina di Eric ma Manuelle da una parte e suo padre il noto gangster all'insapu
ta di quest'ultima, dall'altra, sparano contemporaneamente ad Ivan che si abbatte al
suolo. Chi lo ha ucciso? Manuelle o suo padre? Non si saprà forse mai ma ora Ma
nuelle piange sul corpo di Ivan un giovane amorale che amava troppo la vita e voleva
viverla xi a suo modo.
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Si rMii il presente duplicato di NULLA OSTA concesso ilp \ QEM. 1965 alcrminc della IW 21-4-1962,
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciate e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni:

1) di non modificare in jrulsa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le
scene relative, di non aggiunr.erne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

Sono state eliminate le seguenti scene:
1)- eliminata completamente la scena"di Ivan che adagia la guancia sul seno
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