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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA DI GRISHA DABAT

Un giovane squatt . dopo avere sottratto da un garage un'automobile
sportiva per compiere una corsa, esce di strada, riesce a salvarsi, ma distrugge
completamente la vettura. Ivan con l'amica tornelle da poco uscita dal collegio,
mentre cerca il modo di ottenere da qualcuno l'ingente cifra necessaria per

risarcire il dai... ori Finire in prigione, accetta l'invito a trascorrere qualche

giorno nella villa del giovane e ricco Jean-alaude, dove sono già ospiti Isabelle,
Monica ed Eric. jean-Claude ed Isabelle, Eric e Malica, Ivan e Manuelle, i sei

amici che costituiscono le oppio, sono naie assortiti perchè Eric è infatuato
di isabelle, Jean-Claud to Monica ed ora desidera Isabelle, Ivan è L'amante
di i-ianuelle ma vorrebbe Monica che a sua volta amamEric. Successivamente Ivan

assillato dall'i 'lo dell'incriminazione tenta di ricattare il padre

di Manuelle il cui passato poco onesto non è nolo alla ragazza; ma questi lo
obbliga a riportare la ragazza in collegio. In questa occasione Ivan dichiara a
Manuelle di non averla aai amata e, dopo averla abbandonata, cerca di fuggire con
Moniea, ma Manuelle da una parte e suo padre all'insaputa di quest'ultima, dalla
altra, sparano contemporaneamente ad Ivan che cade al suolo colpito a morte.

FINE

TITOLI DI 1 •' ìITALIANA S.P.A. presenta " I CALDI AMORI " - un film
di Roger Vadim con Francoise Brion - Catherine Deneuve - Bernadette Lafont - Jacques
Doniol Valcroze ~ 1. icques Huet - Jacques Perrin e con Jacques Monod - Sceneggiatura
di G.M. Dabat - Dialoghi di Vadim e G.M. Dabat - Musica di Claude Vasari - Fotografia
di Raoul Cuutard - Montaggio Francoise Javet, KSenout Peltier - Produttore delegato
Raymond Ventura - Una produzione Hoche Production - Les Films Mai-ceau - Les Films
du Saphrene - Regia di Grisha Dabat.

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

21 aprile 1962 n. 167 salvo idiritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni
1) di non modificare in guisa alcuna » titolo-,-.i sottotitoli e lo scritturo della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene

relative, di non aggiungerne altri'e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero.
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