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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti: KEQH LAKKAUiwt / SUSAN JriAHANLLN / UHJUkii SrlLfaUtl ) tKANUii EHE / AN1UNJ.U MWaS.
Regia: IflUTS MALIE.

TRAMA

Nel 1917, in una casa di tolleranza in un quartiere malfamato di New Orleans, Storyville, la cui padrona è nadaic Neil,
vive Harriet con la figlia Violet, dodicenne. Un fotografo, Bellocq, frequenta spesso la casa per rotivi professionali.'
Violet, cane è l'uso, viene avviata alla carriera di prostituta. Un giorno Iferriet trova un uomo disposto a sposarla
e che la porta con lui a Saint Luis, ma Violet non vuole seguirla. Bellocq, innamorato di Violet, riesce a portarla
via dalla casa e a sposarla. La loro vita è felice, anche se guastata ogni tanto da piccoli screzi, dovuti al fatto
che Violet in fondo è ancora una bambina. Infatti, quando Ifarriet viene a prendere Violet per portarla coi sé e il
marito, Violet non reagisce e abbandona Bellocq.

RISPETTO ALLA FREEHSNTE EDIZIONE SONO STATE AÌTCKTATE LE SHUENIT MDJPKHE:
-alleggerimento scena del («rto della madre di Violet - mt 3,7
-eliminazione totale scena in cui Violet annuncia la nascita del fratellino ad una prostituta intenta ad

un amplesso con un cliente - mt 3,1

-alleggerimento scena in ari. Violet entra nella stanza della madre che giace sul letto con un cliente nudo
addormentato - mt 8

-eliminazione scena in ari. Madame Neil assume cocaina nella stanza - mt 5,5
-eliminazione completa scena del marinaio che prende Violet sulle ginocchia e comincia a palpeggiarla -
rat 8,5

-eliminazione battute volgari dette dal cliente del bordello nei confronti della madre di Violet de si fa
fotografare da Bellocq - mt 3,7

-alleggerimento scena in ari Violet, dalla soglia, osserva la madre e il cliente che si spogliano ed
eliminazione di quella in ori, successàvarnente, la laambina chiude la porta dietro di sé, lasciando intuire
che dormirà insieme a loro - rat 2,9 . i • • •% A

-alleggerimento scena in ori le ragazze del bordello danno consigli a Viplet Aifò^ij^Mbamlfn? venga
messa ali'aste ejraiArta ady^\clieptei-t S^4-> '

-eUigbtejifenM^ éiri^iolrrViene TDortaxa in trionfo su un palanchino e, successivamente, messa all'asta
'per rMenti - mt 15,50

-alleggerimento scena in ari Violet si apparta in camera con un cliente, con eliminazione della sequenza
della deflorazione rappresentata attraverso le urla di Violet sulle inquadrature dei bambini che stanno
fuori della stanza - mt 7,7

-alle^erunento scena in cui Violet, abbracciata da un cliente, ali chiede i soldi per fare un recalo a
Bellocq - mt 2,40 07flip -|QfM

SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II /....J...MJ...V- \y.}f..\. a termine della legge
21 aprile 1962. n. 161 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti pre
scrizioni:

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i soUotitoli e le scritturo della pellicola, di non sostituire I quadri e scena
rolaiivo, di non aggiungerne altri e di/f^or^àterarpo/jr\ qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione 6e\ Ministero.
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