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REPUBBLICA ITALIANA AI,

Ministero per i Beni e le Attività Culturali '
Direzione Generale per il Cinema

«none?
Domanda di Revisione ' u w ° g

Il sottoscritto Gianluca Curti residente a ROMA 20 foOV 2009

Via Emilio Bianchi 54 legale rappresentate della Ditta MINERVA PICTURES GROUP Spa

con sede a ROMA domanda, in nome e per conto della

Ditta stessa, la revisione della pellicola dal titolo: "STORIE DI VITA E MALAVITA"

2A EDIZIONE

di nazionalità: ITALIANA produzione THOUSAND CINEMATOGRAFICA SRL

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

Lunghezza dichiarata metri / minuti MIN. 116,00 accertata metrij minuti /[/),

Roma, li 't MINERV^nfOTURES GROUP SPA
/Iti £r^ S\

'-{Timbro della Società)

N:V 7' - —£
.;-*.. ..-._•. ' (Firma del Legale Rappresentante)

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (titoli di testa, trama, titoli di coda)
TITOLI DI TESTA: Adelina Tattilo e Carlo Maietto Presentano Un film di CARLO LIZZANI - STORIE DI
VITA E MALAVITA 2A EDIZIONE / Da un inchiesta di Marisa Rusconi
Soggetto Marisa Rusconi e Mino Giarda Sceneggiatura Carlo Lizzani/ Mino Giarda/Scenografia e
Arredamento:Franco Fumagalli/ Direttore della Fotografia/ Lamberto Caimi/ Direttore di Produzione Silvio Siano/
Montaggio di Franco Fraticelli / Collaboratore alla Regia Mino Giarda /Musiche Composte e dirette da Ennio
Morricone /UNA PRODUZIONE THOUSAND CINEMATOGRAFICA/Realizzata da CARLO MAIETTO

/Organizzatore Generale Livio Malici A.O.D.C./ Regia Carlo Lizzani
TRAMA DEL FILM: Il film segue la vita di 6 ragazze di, età non superiore ai 16 anni, partendo dall'iniziazione e
dal reclutamento nel mondo della prostituzione minorile, fino alla totale distruzione materiale e morale.
ROSINA, 'una ragazza sarda arrivata a Milano in cerca di lavoro è rastrellata in una balera da "VELLUTO con le
proposte di matrimonio e le necessita' di realizzarlo al più' presto, costringe Rosina a prostituirsi. Rosina accetta ma
presto è preda di una organizzazione spietata.GISELLA. frequenta la scuola media. Irretita da una compagna di
scuola accetta tutti i giochi dell'amore meno la perdita della verginità.DANIELA è una ragazza ricca. Iniziata da un
amico più grande di lei, per curiosità' frequenta una casa di appuntamento.Daniela diventa una squillo di alto bordo.
ALBERTINA viene violentata da un medico, la violenza le resta addosso. Si fa prendere dai suoi occasionali clienti
nelle situazioni più pericolose.ANTONIETTA, una ragazza di paese, resta incinta del padre, viene avviata da una
amica lesbica, nel giro della prostituzione.LAURA lascia la famiglia perchè il padre la disprezza e le impedisce di
continuare gli studi. Entra nel giro. Poi decide di continuare da sola. Per vendetta le uccidono il suo unico amico, un
cane lupo-Stravolta si getta dalla finestra, uccidendosi.






























