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Tratto dal famoso romanzo di E. Zola il film narra in chiave moderna, la storia di

una soubrette di night club, ambiziosa e con una gran voglia di vivere.

Passando da un uomo all'altro Nana li lascia tutti "sul lastrico". Due amanti si

uccidono, altri sono ridotti alla disperazione.

La bellezza di Nana miete vittime ovunque e sempre. Non si affeziona a niente e a

nessuno. Stanoa degli uomini presto si trova ad amare una sua amica di teatro con

la quale sembra andare molto d'accordo e nessun uomo riesce a dividerle. Solo il

bisogno di denaro costringe Nana a prostituirsi di nuovo con il sesso maschile e a_l
la fine è costretta a sottostare alle richieste erotiche di un vecchio di settant'an

ni.

Per Nana il destino è segnato dalle prime rughe che in un fatale mattino scopre guar
dandosi allo specchio.
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Si rilascia il presente duplicalo di NULLA OSTA concosso il., a termine della legge 21 aprile 1982, n. 161,
salvo I diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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 soene rela
tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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Destinatario: COMMISSARIATI P.S. CAPITALE E PROVINCIA flRUPPO CO. II E TTT

P.C MIN TURISMO E SPETTACOLO D.G.S. ET ALTRI QuiBSSI
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Testo:

Comunicasi che Procura Repubblica Firenze con ordinanza n. 1265/72

R.G. data 22/3/972 ha disposto sequastro ambito territorio nazionale

sensi art. 528 C.P. et n 337 C.P.P. film " Nana' 70 ".

Pregasi disporre imuiedia^a esecuzione ordinanza suddetta tratte

nendo copie eventualmente sequestrate presso codesti uffici et

trasmettendo relativi verbali Procura Repubblica Firenze et per

conoscenza Questura Firenze et questo ufficio.

Questore Parlato

RICEVENTE: Contini

TRASMITTENTE: iuarìanj






