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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA:

Il film racconta una "notte brava" di due ragazze, Angela e Susy, che non

sono condizionate dalla società e neppure dalla sua culturajsono due ragaz

ze libere. Arrivano una sera da " fuori città" e si cambiano in una toilet

te, dove trovano un anello.

Il furto, quasi inoolontario, le porta lontano nel cuore della città e del

la sua vita notturna alla ricerca di un ricettatore o di una avventura.

Nella loro peregrinazione, accompagnate da un giovane taxista, si trovano

prima in un grande locale da ballo, poi in casa di un "travestito" sopran

nominato Destino, che mentre ricorda il suo passato di ballerino vive in

quegli abiti ed in quel sogno. Capitano, inoltre, nella ricca villa di una

signora "bene"

All'alba si ritrovano, per i molteplici incontri, più esperte della vita.

Regia di TONINO CERVI

Attori Principali: SARA SPERATI - SUSANNA JAVICOLI - GIORGIO ALBERTAZZI -

MARTINE BROCHARD - CLAUDIO CASSINELLI.

Tagli apportati :

la Edizione - 1) Nella sequenza degli amplessi in taxi eliminata la scena

nella quale le due donne compaiono affacciate ai due finestrini della vet

tura per mt.6; 2) Nella sequenza del bagno cumulativo in piscina elimina

ta la scena in cui é visibile un uomo con il membro esibito e l'altra in

cui si accenna ad un inizio di accoppiamento nell'acqua tra due persone,

per mt.2.

II a Edizione- 1) Eliminazione della scena nella quale un esibizionista

si mostra nudo alle due ragazze Angela e Susy per mt. 7; alleggerimento

della scena nella quale Angela e Susy vengono accarezzate dallo stesso uo

mo in una sala cinematografica, per mt.8; alleggerimento della scena nella

quale Susy si spoglia davanti ad un'altra doàna in una toilette, per mt.22;
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