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REPUBBLICA ITALIANA
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELIO SPETTACOLO

TITOLO- " L'IMPARO DELLA LUSSURIA " - SECONDA E 1993

Metraggio dichiarato mt. 2200

Metraggio accertato Marca: TOEI COMPANY LTD

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA: naobumi suzuki

TRAMA

Tanto, tanto tempo fa...In una remota provincia del Giappone, l'isola di Yuko,
regna il principe Tadateru Ogura, uomo dispotico, da sempre impegnato nello
esercizio delle armi e affetto da misoginia. A costui viene imposto di impalmare
la principessa Kiyo, figlia dello Shogun. 1 due promessi sposi vengono dovuta
mente ammaestrati sui doveri coniugali che dovranno assolvere. Ma la notte dopo
le nozze, la diversa estrazione, educazione e mentalità nel concepire il rapporto
d'amore creano tale imbarazzo ed irritazione tra i due da impedire che il matri
monio venga consumato. Grande è l'imbarazzo e la preoccupazione a corte.
Il Consiglio dei Ministri si prende cura perciò di "iniziare" il principe all'arte
dell'amore facendolo incontrare con una prostituta, Sandra, una bellissima
europea che conquista il cuore di Tadateru, il quale non diédegna di tenerla a
corte. Colti sul fatto dalla principessa scoppia lo scandalo; Sandra viene condot
ta via segretamente. Irritato perraver dovuto rinunciare all'amante per la Ragion
di Stato e traumatizzato nel conoscere la liberalità con cui il popolo si dedica
alle pratiche amorose, il principe emana un editto che proibisce, pena ha morte,
in iuttasla provincia qualsiasi tipo di rapporto sessuale. Ma il popolo mal
tollera tale imposizione e scoppiano tumulti in tutto il paese. Il suicidio di un
amico e la pena di morte inflitta a Sandra per aver violato la legge convinceran.
no il principe dell'assurdità della legge imposta e lo porteranno ad abrogarla.
Tadateru tornerà dalla principessa, guarderà la propria moglie con occhi
diversi, la riconoscerà come donna, come essere umano e tra i due nascerà
un sentimento di amore cosi che il matrimonio verrà finalmente consumato.

FINE

TITOLI DI TESTA: Una produzione TOEI COMPANY " L'IMPERO DELLA LUSSURIA "con
Sandra Julien - Miki Sugimoto - Yoho Mihara - Audrey Close - Ruriko Ikejima -
Ryoko Ima - i-.ivako Onaya - Direttore della fotografia Haruo Nakayama - OperAtore
Toshio MasuBa - Scenografie di Toshio Miyagawa - Musiche di Iehiro Araki -
La canzone " Je t'aime... ce la veut dire adieu " è cantata da Sandra Julien -
Montaggio Tadao Kanda-Prodotto dalla TQETCQMPANX (^™.'.W^ifégi^ tfyobumi Suzuki.

Vietato ~m m , ^— ^ •••*—
Si rilascia il presente duplicato di NULLA- OSTA concosso il a termino della legge
21 aprilo 1962. n. 161 solvo i diritti d'autore», al sonsi della vlgonto logge speciale o sotto l'osservanza dello seguontl pro
scrizioni: ' •''

1) di non modificare in guisa alcuna,-il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e scene
relative, di non aggiungerne.-aUfi e di non; aiteremo. In qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione dol Ministero.
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