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MOD 56 SPETT 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
DIV. V" REV. CIN.CA  

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS 
ALLA REVISIONE CÌNEMATOGRAFICA 
Legge 21/4/1962 n.161 rego"amento di esecuzione 
con D.P.R. 11 novembre 1963 n,2029 

FILM ESTERI 

1) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie, di cui 1 con marche 
da £ 2.000 (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
del 26/12/72 n.642-art.20) 

9  2) ricevuta tassa copione di £ 84.500 su CoCono n.668004 intestato a 
Ufficio Concessioni Governative- Brevetti Pellicole Cinematografiche 

ki 3) ricevuta. tassa metraggio £ 43 al metro su c.c.p, i/ntestato come 
ml Punto 2 

t/ 4) certificato di origine o di nazionalità 

t/ 5) nulla oste dell'Ufficio Italiano Cambi. 24 lo -Vo 

L/  6) bolla doganale d'importazione definitiva da cui risulti che sono sta-
ti assolti tutti gliadempimenti di legge connessi all'importazione 
del film Af-% 

V 7) n.2 testi integrali dei dialoghi contenuti nella nellicola. Per i 
film esteri in edizione originale devono essere esibiti -nello stes- 
so numero- sin i testi dei dialofrhi originali che quelli in versio-
ne italiana 

V 8) Pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda. I 41toli 
esnressi in lingua straniera devono contenere la contestuale fedele 
traduzione in lingua. italiana (art,7 del regolamento) 

q) visti censura su mod. 129/8 conformi alla domanda di revisione (tut-
ti -meno 1- con marche da £ 2.000) 

• 



MO 10) richiesta visti censura su carta le.5ale da £ 2.000 

L/ 11) pellicola da visionare—depositata all'accettazione pellicole. 

<,4/4‹) 	02  
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REPUBBLICA ITALIANA 

i (A) 

• 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	
. 000 	 Accertata metri 	 

Roma, lì 	
DOPPIAI° 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 7 nO O  7 Z 

Domanda di revisione 	I f 

2  GRAND GIORGIO 	 ROMA 	591"   II sottoscritto 	  residente a 

Via F. ARENATO 206 	lyiedeo Fai-agovaerrie  
della Ditta  EFFEGGI CINEMATOGRAFICA 

L.gotevere flaminio 30 

Tel. 360275.9.  con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	VIB.RAZIO.N.I 	CARNALI_ .C.Ganinas 	en 	c.h.aIe.ur 	 

di nazionalità:  Francese 

 

produzione:  domex Production — Paris 

 

UNA RAGAZZINA DALL' ASPETTO UN PO SVAMPITO VA A TROVARE LA ZIA 

E SI RITROVA A VIVERE SITUAZIONI UN PO PARTICOLARI, DEL TUTTO NUOVE 

PER LEI CHE NON E' ANCORA DICIOTTENNE, CON PERSONE CHE, PER LA VERI—

TA' SEMBRANO ALQUANTO STRANE. MA ALLA FINE TUTTO SI CHIARISCE, COME 

AVVIENE APPUNTO NELLE FAVOLE. LA  ZIA LE SPIEGA CHE LE PERSONE DA 

LEI CONOSCIUTE SONO GENTE "POCO RACCOMANDABILE" E DA CUI CONVIENE 

TENERSI A DEBITA DISTANZA. 

INTERPRETI: SEMO MARTINE — PLUMEY ALAIN — IRISSOU DOMINIQUE — GREINER 
CATHY 

REGIA 	: XAVIER ROBERT 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. /213  — 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L.  	3C-c90c# t 34.00n  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 
E'OE-AT0 

/t- 
DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	V  /13R9 ZIO NAP CRA "//f 3z. /  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li 
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1981  IL MINISTRO 
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N.B. — li presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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ONOREVOLE MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLA CINEMATOGRAFIA 

VIA DELLA FERRATELLA 

ROMA 

oggetto: film "VIBRAZIONI CARNALI"(Gamines en chaleur) 

La scrivente EFFEGGI CINEMATOGRAFICA con 

sede in Roma, L;gotevere flaminio 30, chiede a co— 

desto Spettabile Ministero che quando il film in 

oggetto menzionato verrà esaminato dalla competenti  

.Commissione di revisione cinematografica venga ascol— 

tato un proprio rappresentante e rinuncia pertanto 

al preavviso. 
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e i  elní;14.(  Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 
A), 

( --kuo_u<t  Tel. 	 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V'  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la pnesen-tillone del film: 

Firma del ricevente 

Roma, 	1 2 AGO 81 



CONTI CORRENTI POSTALI 
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CONTI CORRENTI POSTALI 
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Spazio per la causale del versamento 	 Spazio per la causale del versamento 
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 
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di Enti e Uffici  4pu blici) 
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caggle4.204atoria  per i versamenti a favore 
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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

'CENTRE NATIONAL 

DE LA 

CINEMATOGRAPHI E 

PARIS. La 11 Juin 1980 

OUS-DIRECTION De LA PRODUCTION, 
DI LA DISTRIBUTION 

ET Dea RELATIONS EXTERIEURES 

15, RUE DI LUEECK 

75754 PARIS CEDEX I* 

TALiPHONII t 505.14-40 

 

L 	 _1 

Service des Relations 
Extérieures  

CERTIFICAT D'ORIGINE FRANCAISE  

POUR FILM CP1EMATOGRAPHIQUE IMPRESSIMINE 

 

    

Le Directeur Général du Centre National de le Cinématogra-

phie certifie que le film : 

"GAMINES EN CHALEUR" 

produit par la Société : COMEX PRODUCTIONS - PARIS 

régulièrement autorisée soum le n° 5.398 

est d'origine frangaise. 

Le présent certificat est délivré pour valoir attestation 
auprùs des Services de la Douane et de la Direction Générale des 
Spectacles en ITALIE. 

P' LE Dif Ell,̀TAW'2 GENERAL 
ET P .1•R '1_15GATION 

Le SIDir e 	i 

et d 

"31r 
N. 	D - NOUP:..git "v- 



FICHE TECHNIGLUE 

Titre (*) : "GAMINES EN CHALEUR" 

Métrage : 2.210 mètres 
	

Format 35 mm 

Entrepriso(s) de production (*) : 

COMEX PRODUCTIONS — PARIS 

Langue(s) d'enregistrement de la ou des versioni originale» : frangaise 

Studios : décors naturels 

Autours 
	

Nom et prénoms 
	

Nationalité (ou assimilé au sens de 
l'article 3 de la première directive) 

du scénario : 
	

ROLLIN Jean 
	

frangaise 

de l'adaptation : 
	 ROLLIN Jean 

	
frangaise 

des dialogues : 
	

ROLLIN Jean 
	

frangaise 

de la musique : 
	 ROGEN Claude 

	
frangaise 

	

Mettour en scène : ROLLIN Jean dit XAVIER Robert 	frangaise 

Collaborateurs de création : 

Acteurs : 	 SEDO Martine 	 frangaise 
PLUMEY Alain 	 frangaise 
IRISSOU Dominique 	frangaise 
GREINER Cathy 	 frangaise 

Directeur de production : 	WALLMANN Lionel 	 frangaise 

Directeur de la photographie : BIANCHI Jacques 	 frangaise 

Ingénieur du son : 

Chef monteur : 	 GREGOIRE Olivier 	 frangaise 

Chef décorateur : 

(*) — S'il s'agit d'un film de coproduction, indiquer les entreprises étrangères de production, les titres des versions originoles 
outres que la version froncaise, les accords de coproduction en vertu desquels il a été produit, et les pourcentages 
respectifs des apports financiers. 

— S'il s'ogit d'un film de coparticipotion, indiquer les entreprises étrangères de production, les titres des versions originales •  

n 



IRE TEUR ,GENERAL 
ELEGATION 

ki Productio ,  

on 
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e re , 

ITALIE  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

CENTRE NATIONAL 

de la 

CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE 

12, Rue de Lubeck 

75784 PARIS CEDEX 16 

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRAN CAISE 

pour film cinématographique impressionné 
délivré en application de l'article 11 

de la Directive du Conseil de la 

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPEENNE 
du 15 Octobre 1963 

le Directeur général du CENTRE NATIONAI DE LA CINEMATOGRAPHIE 

certifie que le film : 

"GAMINES EN CHALEUR" 

est de nationalité francaise. 

le présent certificat est délivré pour valoir attestation auprès des services 

compétents des Etats membres de la Communauté Economique Européent.e. 

Paris, le 11 Juin 1980 

N. CHAHID - NOURA7 
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RACCOMANDATA R.R.  

   

.424,0-1~dme4Jeey‘ 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V° Revisione 
cinematografica 
110.1 ..... 

GRAND GIORGIO 
Procuratore 
EFFEGGI CIN.CA 
L.gotevere Flaminio 30 

,9110 	 12* A , 

OGGETTO Film "VIBRAZIONI 	CARNALI" 

 

 

     

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 12/8/81 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di primo 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma 
della cilpt lpggp n. 161), con decreto ministeriale , ...,_ 	ì :. i or ì del 

	

	 è stato negato il nulla osta .._ 
alla rappresentazione in pubblico del film 

" VIBRAZIONI CARNALI " 

Si trascrive qui di seguito il citatoaparere : 

La Commissione di revisione cinematografica visionato il film, 
senito l'interessato sig. Cataldi, avuto riguardo al contenuto 
delle sequenze con espressioni contrarie alla morale comune alla 
decenza, per le rappresentazioni violente e per la strumentazione 
di minorenne con accoppiamenti lesbici, la Commissione esprime 
parere contrario alla concessione del nulla osta di proiezione 
in pubblico del film. 

/

/ IL PRIMO DIRIGENTE 

f, 77 b,,, »4liELL4. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA CINEMATOGRAFIA 
&Uniste 

VIA DELLA FERRATELLA 	 DIREZIONE. 

....................................Th 
o dal tu: :r71-,  e r5agg skr.e1",pro 

GEN. SPETi.4(--)'1.0F 

ROMA 1 6 OTT. Mi 

K.  lin 

oggetto: film "VIBRAZIONI CARNALI" 

It';‘/I:titytyik9 	P4èm LI i /10(951  kik:li 	k 	All Ofr706Z 

La sottoscritta società EFFEGGI' CINE- 

MATOGRAFICA, con sede in Roma, L. ;o tevere flaminio 

n°30, 

premesso 

che ha presentato in data 12/8/81 regolare domanda 

intese ed ottpnprp la revisione c1el film in oggetto 

Ralla enmmissione di primo grado e che tale commis- 

sione ha espresso parere negativo alla concessione 

del nulla osta in pubblico, in particolare"avuto 

riguardo al contenuto delle sequenze con espressio- 

ni contrarie alla morale comune e alla decenza, perì 

le rappresentazioni violente e per la strumentazio 

ne di minore con accoppiamenti lesbici...." 

rileva 

-che il parere della Commissione per quanto riguar- 

da l'affermazione di " espressioni contrarie alla 

morale comune e alla decenza.." esprime un modo di 

intendere prettamente soggettivo e che varia quindi \d(°k1C1// 



11"1".""nimm 

a secondo di chi lo emette" 

- che, narrando il film la storia di una ragazza 

che 	errore si -ritrova a passare alcuni giorni:, _per 

in Una casa di cura ber malattie mentali, non si 

trovano nel racconto cinematografico scene di vio- 

lenza alcuna, almenoché la commissione non abbia 

ritenute violente scene che si possono benissimo 

osservare quotidianamente alla televisione di sta- 

to i cui programmi, giova ricordare, sono sotto il 

controllo della COMmissione di vigilanza parlamen- 

tare, organo quest'ultimo ben più rappresentativo 

" della morale comune e della decenza"; 

-che, per quanto riguarda la strumentazione di mi- 

norenne, si comprende chiaramente che trattasi di 

finzione scenica, giacchè l'attrice che interpreta 

il ruolo, minore non è e non lo potrebbe essere3_ 

giacchè il film è prodotto da paese membro della 

.:. El_ 
che 	per quanto riguarda gli accoppiamenti lesbi- 

ci, 	si riducono ad una scena in cui due don 

ne, e non già la_ppotagonista, si scambiano alcuni 

baci sulla bocca con le labbra chiuse, scena che 

comunque è ininfluente ai fini del racconto e che 

volendo può essere eliminata; 

- che, comunque, il film è indirizzato a spettatore 

-,.d 



 	di maggiore età; 

chiede - 

che il_film in oggetto venga esaminato dalla Co 

missiane di revisione cinematografica di secondo 

_grado_. 	 • , 
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VISTA I. legge 21 aprile 1962, n. 161; 
VISTA la ricevuta del versamento in conio carente (+ovale n. 

dledrUffido  PY» 	intestato al Ricevitore del ;egisitto i *erra per II pagami" 

dalle tassa di  L.  StIODo 36 00 o 

SU CONFORME parere espresso .dalla Commissione di r evisione cineffie nulle* 

diltsredo 
DECRETA 

NULLA OSTA aiia reolreseniaz-rzne in pubblico del film 

VI iSfici  2/a AIi  C,9R 41',9 z- 

ed a condireT ,? 	 b:ts.;rv..te 	segue:in p-A.,:eíiízni: 
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non  sosti te 	s.V.t.2:;;:-I 	Z5C2113 t 0,1C4iiVe. di non  aggítre;ern, mirre e Of nn 
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VIA DELLA FERRATELLA 
1 6 	OTT. 1921 

ROMA  

oggetto: film "VIBRAZIONI CARNALI" 

La scrivente EFFEGGI CINEMATOGRAFICA, 

con sede in Roma, L.go tevere flaminio 30, chiede 

a codesto spettabile Ministero che, quando il film 

verrà, esaminato dalla Commissione di Censura di se- 

condo grado, venga ascoltato un proprio rappresen- 

tante. 

Roma 16/10/81 	 Co 	.sserv,n-a 
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MOD. 53 

MODULARIO 

TUR. SPETT. 53 

VISTA la legge 21.4•19412 a. 161; 

VISTO l'art. 12 del regolanaata di eeecuslane dilla predetta liogge;n. 161; 

VISTA l'ietanza presentata dalla Soc. PLAY AVIE in data 15.10.1981 per 
la revisione in appello del film "VOGLIE BAGNATE" al quale è stato negato, 
in da a 7.10.1981 il nulla osta di proiezione in pubblico in conformità 
del parere espresso dalla Sezione V della Comissione di revisione eine-
matorrafica di 1° rrado nella seduta del 5.10,1981; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. EFFEDGI Cin.ca in data 16.10.1981 
per la revisione in appello del film "VIBRAZIONI CARNALI" al quale è stato 
negato, in data 1.10.1981, il nulla osta di proiezione in pubblico in 
conformità del parere espresso dalla Sezione V della Commissione di reA-
done cinematografica di 10  grado nella seduta del 28.9.1981; 

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. A.GI.FIL in data 24.10.1981 per 
la revisione in, appello del film "LA PIAZZA DEL SESSO CALDO" al quale è 
stato ner,wo, in data 7.10.1981, il nulla asta di proiezione in pubbli-
co in conformità del parere espresso dalla Sezione V della Commissione di 
revisione cinematorrafica nella seduta del 5.10.1981; 

CONSIDERATO che la Sezione VI non pub riunirsi in quanto il Presidente 
ha rassegnato le dimissioni dall'incarico; 

D E C R E T A: 

Le Sezioni VII e VIII sono designate come ~ponenti la Commissione di 
re'Asione cinematografica di 20  grado per l'esame dei filmo "VOGLIE BA-
GflATE", "VIBRAZIONI CARNALI" e "LA PIAZZA DEL SESSO CALDO", 

R
om

a  
-  

la
t.

  P
ol

ig
r.

  e
  Z

e
c

ca
  d

e
llo

  S
ta

to
  -

  P
.V

.  

30 OTT. 1981 

II MINISTRO 

SIGNoREad 



MODULARIO 

M. TUR. PETI,  3 

d‘zeiVo-~(IA477~-e-  .174e,ar49 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

4 MAR-1982 	/9 

SIG. rRm GIORGIO 
Procuratore EFFEGGI CIMA 
LUi'iRotevere Flaminio n.30 

Mal. 3 

 

V° Revisione 
cinematografica 
47/ 

ROMA 

 

OGGETTO 

 

Film "VIBRAZIONI CARNALI".» 

   

    

      

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 16/11/81 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di 2° 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del  2 MAR. 1982 	è stato concesso al film "VIBRAZIONI 
CARNALI" il nulla osta di proiezione in pubblico con il 

divieto di visione per i minori degli nani diciotto. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 
k 	viene sentito l'interessato Giuseppe Cataldo,i1 quale 
per nome e per conto della F.G.C. dichiara di rimettersi 
alla decisione della Commissione e ad eventuali tagli. La 
Commissione, ritenuto che la contrarietà alla morale comune 
e alla decenza delle scene cui fa riferimento la motivazione 
della Commissione di I grado, non è di per se sufficiente ad 
inrégrare gli estremi della lesione del buon costume anche 
perchè, tali scene non sono identificabili; che non si ravvi-
sa la presenza di "rappresentazioni violente; che d'altro canto 
la strumentazione di minorenni con accoppiamenti lesbicit non 
si riscontra nella pellicola; che il contenuto del film e delle 
singole scene sono d'altronde tali da sconsigliare la visione 
del film ai minori di 18 anni; in accoglimento dell'appèllo del-
la parte concede il visto di programmazione con il divieto degli 
anni 18, raccomandando che venga disposto il deposito di una 
copia del film onde evitare successive manipolagioni ì 
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_R_QALA_ 

R.192 
ggettoi_f 11* "VIBRAZIONI CARNALr_1(fizatinsiv en 

La scrivente EPPEGGI OINEMATOGRAPIO4 

lon sede in Roaa_,_ I.gotevere flaainio 3024_ °biade  a 

_ oaelne spevcsolle  1111110TOTO  ORO  IO  vengano  muso • • 	 •• _ 	tad* • 	 • _ 

i n.20 visti del fila di <lui all'oggetto. 

Con osservanza 
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2?E' stato recepito l'invito della conTigg di Revisione 	cinematogra— 

/Un OriARANTA 

fica a trattenere_la_copia 
cole del Ministero. se h 

•• 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
TIPOGRAFIA CORVO - VIA MORGAGNI. 25 

presse 	 il magazzino pelli— 

itiOr 	IL MINISTRO 
-ake 

2 Pi MAR 19 
Roma, 

N. 	 

77007 

 

REPUBBLInt ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T I T O LO: VIBRAZIONI CARNALI (  Qamines en chaleur  ) 	  

Metraggio dichiarato 

Metraggio accertato 
	

Marca: COME! PRODUCTIONS --Paris 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

UNA RAGAZZINA DALLI ASPETTO UN PO' SVAMPITO VA A TROVARE LA ZIA E SI RI—

TROVA A VIVERE SITUAZIONI UN POI PARTICOLARI? DEL TUTTO NUOVE PER LEI 

OHE NON E' ANCORA DICIOTTENNE? CON PERSONE CHE, PER LA VERITA', SEMBRA—

NO ALQUANTO STRANE. MA ALLA FINE TUTTO SI CHIARISCE COME AVVIENE APPUN—

TO NELLE FAVOLE. LA ZIA LE SPIEGA CHE LE PERSONE DA LEI CONOSCIUTE SONO 

GENTE "POCO RACCOMANDABILE" E DA CUI CONVIENE TENERSI A DEBITA DISTANZA. 

Q= 	 

interpreti: SEMO partine, PLUMEY Alain, IRISSOU Dominique, GREINER Cathy. 

regia: 	XAVIER Robert. 

t 
Nn\ii 18 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II 	  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) dl 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'ordin 'senza autorizzazione del Ministero. 
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VIA DELLA FERRATELLA 

R OMA 

0-0- . 
oggetto : film "VIBRAZIONI CARNALI" 

La scrivente EFFEGGI CINEMATOGRAFICA,_  

pon sede in Roma, It.gotevere_flaminio 30, chiede_AL_ 

Oodesto spettabile_Ministero che le vengano rilascia2 i sEN. 1963  

ti n.25 visti del film in oggetta_indloato. 

Co 	osservanza _Roma, 
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a trattenersi la copia del film es 
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

TIPOGRAFIA CORVO - VIA MORGAGNI. 25 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO• VIBRAZIONI CARNALI 

 

(Gamines en chaleur) 

   

Metraggio dichiarato 	 

Metraggio accertato 
	8 3 8 	Marca: COMEX PRODUCTIONS - PARIS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

UNA RAGAZZINA DALL'ASPETTO UN PO SVAMPITO VA A TROVARE LA ZIA E SI RI-

TROVA A VIVERE SITUAZIONI UN PO PARTICOLARI, DEL TUTTO NUOVE PER LEI 

CHE NON E' ANCORA DICIOTTENNE, CON PERSONE CHE, PER LA VERITA', SEM-

BRANO ALQUANTO STRANE. MA  ALLA FINE TUTTO SI CHIARISCE COME AVVIENE 

APPUNTO NELLE FAVOLE. LA  ZIA LE SPIEGA CHF LE PERSONE DA LFI CONOSCIU-

TE SONO GENTE "POCO RACCOMANDABILE" E DA CUI CONVIENE TENERSI A DEBI-

TA DISTANZA. 

interpreti: S'EMO Martine, PLUMET Alain, IRISSOU Dominique, GREINER Cathy. 

regia 	: XAVIER Robert. 

V1ET TO M MINO 
	

ANNI 18 

e 
rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il     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 

1I 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'ordine 	za autorizzazione del Ministero.. 

E' stato recepito l'invito della co is  di r̀evisione Cinematografica 

il magazzlm_pellicole 

IL MINISTRO 

F.to C-22-A.»,:'-:72-A 



EFFEGGI' 	 c.r.t. 

Lungotevere 	D • 0016 ROMA 

Tel. 302759 

77007  

1. 

VIBRAZIONI CARNALI 

(Gamines en chaleur) 
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