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Oggetto: Film MONIQUE-M. CORPO CHE BRUCIA

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società 18/3/1980 intesa ad ottenere - ai sensi della legge
21/4/1962 n.161 -la revisione del film in oggetto da parte del
la Commissione di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art.6, terzo comma, della citata legge
n. 161), con decreto ministeriale del, n .,.„ ,_ft. è stato con-
cesso al film 30 MAR 1980

"tfONIQUE-UN CORPO CHE BRUCIA"

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori degli anni 18 (Diciotto)

Si trascrive qui di seguito il citato parere :
"...La Commlsoione, visionato il film, propone, previa l'effettua

zione delle scene di:
1) sequenza membro collocato nella mutandina della protagonista;
2) fellatio della protagonista;
3) estrazione anale di un oggetto (sigaro?) da parte del medico;
4) incontro sessuale dei due scheletri (scena finale); per un to
tale di mt.18,80, di esprimere parere favorevole per il rilancio
del N.O. di proiezione in pubblico con il divieto ai minori di
anni 18 (diciotte), per le numerose scene di spinta sensualità.

IL IMINISTRO

(Bernardo d'Arezzo)
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Metraggio dichiarato ?...».3.y.9...,

Metraggio accertato Marca: Contine* Gmbh....~....Munc.he.n

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA

Monica, una ragazza splendita, moderna, aaa poco lo studio e molto un

simpatico vagabondaggio tra discoteche e suggestive conoscenze. E sfar

falleggia fino a quando non incontra il suo ideale: un fotoffrafo eira-

mondo. I due si integrano, si insultano, si respingono, si sposano an

che, ma attraverso un imprevedibile viaggio tra personaggi e avventure

che non affogano la spontaneità del loro amore, ma lo vivacizzano di

rincorse, di fughe, di riscontri, di abbandoni esaltanti, e di repulse

furiose. E infine, la felicità, proiettata nel futuro.

Regia: Eddy Seller

Attori: Roswithe Novak - Pierre Laurant

ViETATO Al MINORI DI ANNI 18

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II ..^^ ...UA!Ll90W. 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 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 non alterarne, In qualsiasi modo, l'oròjne senza autorizzazione del Ministero.

Sono stati, apertati.±,.B9f^pntì._.^gl±Xi
2) ....

l) Seguenza.membro collocato nelle
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dine della protagonista;
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