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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA: Sergia accetta di fare una gita su un'isola deserta con due giovani coetanei Fre

di e Max. Ambedue hanno interesse per Sergia, ma mentre Max pensa di approfittare del

l'occasione per abusare di lei, Fredi riesce a passare lui, la notte con la ragazza, ma

lo fa in modo platonico. Al mattino, Max, roso di gelosia, cerca di ottenere qualcosa

da Sergia, ma viene scacciato e finisce per picchiarsi con Fredi. Sergia, invece, men-

tre nuota in mare, si ritrova lontano dalla riva'; e viene salvata da un uomo in moto

scafo: Guido. Sergia, cerca di apparire, a quest'ultimo, più che evoluta, quasi & na

scondere la sua giovane età. E la sera mantre Fredi e Max dormono, Guido entra da Ser

già e passa la notte con lei scoprendola vergine. Max non regge nello scoprire che

Guido ha preso loro Sergia e fugge. Gli altri tre trovano il suo cadavere tra gli aoofc-

gli: la gita è finita tragicamente. Guido si è però innamorato di Sergia, ma questa,

oltre ad aver cancellato Fredi dal suo cuore, rifiuta anche l'amore di Guido; lei par

tira per lavorare e sposerà solo quando ricambierà l'amore di un uomo.

TITOLI DI CODA - La CALDA VITA - con Catherine Spaak - Fabrizio Capucci - Jacques Per-

rin con Gabriele Ferzetti - Regia Florestano Vancini - sceneggiatura di Marcello Fon

dato - Elio BartoJjini, Florestano Vancini dal romanzo omonimo di P.A. Quarantotti Gam

bini, edizioni Einaudi una produzione Jolly Film - coproduzione italofrancese - Jolly

Film - Les Filma Agiman, realizzata da Silvio Clementelli - direttore della fotografia

Roberto Gerardi a.i.c. - commento musicale Carlo Rustichelli, diretto da Pier Luigi

Urbini - edizioni musicali CAM - la canzone "....non è niente" di Rustichelli - Cassia
cantata da Catherine Spaak - Dischi Ricordi - Ed. Musicali CAM - montaggio Roberto Cin
quini - direttore di produzione Anna feria Campanile a.d.c. altri intrepreti: Halina
Zalewsca, Rovena Daniele Vargas - scenografia Flavio Morgherini - costumista Pier
Luigi Pizzi - aiuto regista Mininola Girosi - Operatore alla macchina Sante Achilli

Si rilnscia il presento duplicato di NULLA OSTA concesso il ."..Ml..V.*.Ja.iJ.L! a termine della logge
21 aprile 1962. n. 161. salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente logge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni
1) di non modiiicare In guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene
relativa, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazrone doi Ministero.
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