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Oggetto. Pllm "CASA DI PIACERE"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società g88 intesa ad ottenere - ai sensi della leg
gè 21/4/1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da par
te della Commissione di revisione di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art. 6, terzo comma, della citata leg
ge n. 161), con decreto ministeriale del^ 6 GIÙ. 1988
è stato concesso al film

"CASA DI PIACERE"

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori degli anni dìciotto. -

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere:

" La Commissione di revisione cinematografica, visionato il

film, esprime parere favorevole al nulla osta con divieto di vi

sione per i minori degli anni diciotto per le numerose scene e-

rotiche. Nulla si rileva per la pubblicità".

IL PRIMO DIRIGENTE

Uìc de Gaetano
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"CASA DI PIACERE"

2612 Maro- NATMAS PRODUCTIONS S.r.l.

DESCRIZIONE DEL SOGQETTO

CAST : ALEX FREYBERGER/DÀVID d'INGEO/ALESSANDRO SCOTTI/MAURICE POLI/LUCIANA CIRENEI/

ELISA MAINARDI/MARY MAXWELL/LUDOVICO DELLO JOJO/ALESSANDRO MARINO/ANTONELLO

DOSE/NIVES NAVARRO/

REGIA : ALEX DAMIANO

TRAMA
•

Il film narra la storia di Eva, una ex squillo di lusso in una casa di piacere.

Rimasta vedova, ed ereditata una splendida villa con terreni, decide di inizia

re una nuova vita.

La scoperta e l'acquisto di un vecchio sofà rosso con caratteristiche particola

ri che lei già conosceva sin dalla vecchia casa di piacere, le fanno rivivere

tutta una serie di situazioni legate alla vita passata.

L'incontro finale con l'antiquario, colui che gli ha venduto il sofà, e che

l'ama, risveglierà in lei il desiderio di partire con lui per uno splendido av

venire .

VIETATO Al MINOR! DI ANNI 18
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