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DESCRIZIONE

DEL

SOGGETTO

Interpreti: BARBARA EOLDEiyEIWIGE fENECH/IUttS MELIAN/ALBER'IO LICNELLO/ALCO MmCNE/ENRIGO MME3AN0/SIJJNEY
ROME/ GIOVANNA RALLE.

Regia: SERGIO MARTINO.
TRAMA

1° EPISODIO LA CAVALLONA. Le telfonate frequenti e invitanti di un tale ad una bel1issine signora sconvolgono
quest'ultima che decide di incontrarsi con lo sconosciuto per il bene e la tranquillità di entrambi. Il piacevole
incontro viene però vissuto, a causa di un equivoco, tra la bella signora e lo scoro del paese.

2° EPISODIO UN POSTO TRANQUILLO. Le gelosie di un simpatico cane per la propria padroncina sono la causa di una
serie di guai e di rivelazioni.

3° EPISODIO I SOLDI IN BOCCA. I comici incontri tra un intraprendente personaggio e una giovane signora italiana
die vive in Svizzera hanno corre scopo il trasferimento clandestino di denaro.

4° EPISODIO LA GUARDIA DEL CORPO. Divertenti avventure di una giovane ereditiera che a causa di un tentato
rapimento si vede assegnare dal padre una guardia del corpo. La ragazza comincia a sentire il peso della
situazione, specialmente quando un giovanotto che le fa la corte cerca di appartarsi e la guardia del corpo spunta

come un terzo inccmodo, magari travestito nei modi più diversi.
5° EPISODI) ATTM) FUGGENIE. Due nrxlesti coniugi tentano di vivere per un giorno la sfrenata vita dei miliardari
del jet-set prendendo in affitto una Rolls Royce.
RISPETTO ALLA H?ECEDENIE EDIZIONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTE M3JEFICHE

1° Parte: -ulteriore alleggerimento scena in cui Tomas Milian denuda la Fenech tagliandole il vestito - rat 2
-alleggerimento scena aula tribunale inquadrature in cui Milian vestito da carabiniere con la
spada sfila le mutandine alla Fenech - mt 5,4
-alleggerimento scena d'amore tra Milian vestito da Dracula e la Fenech - mt 1,9

5° Parte: -alleggerimento scena in cui Mcntesano e la Bouchet sono a letto con eliminazione inquadrature finali
mt 6

-ulteriore alleggerimento scena d'amore tra Montesano e la Bouchet nella toilette dell'aereoporto mt3,9

'TOTALE DEE TKU METRI 19,2 35/W
'TOTALE FILM METRI 2.930 IN 35/MM.

SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
-r
-•a termine della legge
21 aprilo 1962. n. 161. salvo Idiritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni
I, 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 senza autorizzazione dei Ministero.
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