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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Alex Damiano.

Interpreti principali: Alex Freyberger, David d'Ingeo, Alessandro Scotti, Maurice Poli,

Luciana Cirenei , Elisa Mainardi, Ludovico dello J0J0, Alessandro

Marino, Antonello Dose, Nives Navarro.

Il film narra la storia di Eca, una ex squillo di lusso in una casa di piacere. R_i
masta vedova, ed ereditata una splendida villa con terreni, decide di iniziare una nuova

vita.

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

che lei già conosceva sin dalla vecchia casa di piacere, le fanno rivivere tutta una se

rie di situazioni legate alla vita passata.

Lincontro 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 avvenire.

la parte: vengono effettuati i seguenti tagli:

taglio di parte della scena in cui la protagonista si masturba sul sofà: la

pellicola eliminata è di 20 metri (venti metri);
taglio della scena nel bagno quando la protagonista comincia ad insaponare il

ragazzo nella vasca: la pellicola eliminata è di 11 metri (undici metri);

taglio della scena d'amore tra la protagonista e il ragazzo nella vasca da ba

GNO: la pellicola eliminata è di 80 metri (ottanta metri);

2a parte: taglio della scena in cuila protagonista inizia un rapporto orale con il partner:

la pellicola eliminata è di 22 metri (ventidue metri);

3a parte: vengono effettuati i seguenti tagli:

taglio della scena dell'accoppiamento della protagonista con uno dei ragazzi ospi^
ti della villa, sul comò davanti allo specchio della camera da letto: la pellicola

eliminata è di 50 metri (cinquanta metri);
taglio della scena tra la protagonista e un signore anziano che la tocca tra le
gambe libidinosamente: la pellicola eliminata è di 27 metri (ventisette metri);

4a parte: vengono effettuati i seguenti tagli:

taglio della scena d'amore tra la protagonista e una ragazza: la pellicola elj^
minata è di 55 metri (cinzuantacinque metri);
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