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REPUBBLICA ITALIANA 

   

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
1961 

Il sottoscritto 

 

Gino Agostini residente a 	ROMA   

 

  

     

Via 	 Vicenza, 5,/a 	legale rappresentante della Ditta Consorzio  Italiano_Diutíibu- 

tori  Indipendeníi 	Film  - 	 - 	Via 	Vicenzar  5,/a 	 
Tel. 491568  con sede a 	ROMA  

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

di nazionalità: 	  produzione: .Prod. Es.  . George 	misi y 	jr. 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla re4sione 

Lunghezza dichiarata metri  2.666 	Accertata metri 	 

"ma' lì 	;1 	DIC.  1981  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: John Landis 
Attori: David Naughton-Jenny Agutter-Griffin Dunne-J hn Woodvine 

LA TRAMA  

Due ragazzi americani David Kessler Jack Goodman sono i1 ferie in Europa; 
precisamente in una taverna di un paesino del Galles. L'ostilità dei 
clienti li costringe ad uscire con una raccomandazione sinistra di sta-
re attenti al chiaro di luna e di non lasciare la strada. Invece si per 
dono nelle brughiere sotto la pioggia in una landa fredda e deserta. 
All'improvviso un urlo disumano, terrificante, rompe l'atmosfera ghiac-
ciata. 
Jack è ucciso da un animale feroce e pure David è attaccato dal mostro 
e si sveglia tre settimane dopo in un ospedale londinese. Il medico 
che lo cura e un'infermiera molto attraente, Alex Price, lo informano 
che è stato ferito da un pazzo scappato da un manicomio, David invece 
insiste che é stato attaccato da un animale e ha le ferite per dimo-
strarlo. C'è qualcosa che non quadra tra la versione ufficiale della 
polizia sull'incidente e la versione di David. David apprende la ve-
rità dall'amico morto Jack che lo visita orribilmente dilaniato. La 
sua storia è semplice: ambedue sono stati attaccati da un lupo manna-
ro e David deve suicidarsi mer evitare che al prossimo chiaro di luna 
si trasfori in un lupo mannaro e uccida anche lui. Incubo o realtà? 
David è dimesso dall'ospedale e comincia un idillio con Alex. La leg-
genda di lupo mannaro dice che la maledizione di un lupo mannaro può 
essere levata solo se la linea di sangue del lupo è tagliata da uno 
che l'ama. Seguono altri omicidi orrendi quando c'è il chiaro di luna. 
I "non morti" riuniti da Jack in un cinema pomo, provano a convince-
re David che il solo modo di liberarli dal loro stato di "non morti" 
è che David si suicidi. In un finale rocambolesco a Piccadilly Circus, 
il lupo mannaro di fronte ad Alex si lascia sparare dalla polizia, la 
linea di sangue è tagliata. 	 f41 

la revisione della pellicola dal titolo: "UN LUPO MANNARO AMERICANO A LONDRA," (.tit.erig,. 
"AN AMERICAN WEREWOLF IN LONDON") 	FILM  

LYCANTROPEFILM POLYGRAM' AlURICANA 

P 



g 	 LA_ 

VERBALE 

t 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	3 9  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film ... 	211-0-440/4.21.. 	ti argAil  eft, 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Ort 2.4«./40 

       

       

ALfini esclusivi della revisione, se—fie—auteflaza—auche—Lesportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li 	
 

t. 	1-9011 (IL MINISTRO 

Enrico QUARA  A 

fi 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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C
M . TUR. SPETT 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V" Re--isione 
cinematografica 

g(A:t 2')  /45-0-7gi 

MOD. 3 

atc.198, 
/a. 

SIG. GINO AGOSTINI 
legale rappresentante 
CIDIP 
Via Vicenza 5/a 

ROMA 

o 

OGGETTO:  Film 
 

" UN LUPO MANNARO AMERICANO A LONDRA " 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 4/12/81 	intesa ad ottenere - ai sensi della legge 
21/4/1962 n.161 - la revisione del film in oggetto da parte del-
la Commissione di revisione di primo 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 legge 
n.161), con decreto ministeriale del , è stato  i 9 con- 
cesso al film 

" UN LUPO MANNARO AMERICANO A LONDRA " 

nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi- 
sione per i minori degli anni 	18 (diciotto) 

Si trascriie qui di seguito il. citato parere : 

Le Commissione di revisione cinematografica visionato il film, 
esprime parere favorevole a2 rilascio del nulla osta di prdezione 
in pubblico con il divieto di visione ai minori degli anni 18 
(dici otto) per numerose scene di orrore. 

Analogo giudizio per la presentazione. 

IL PRIMO DIRIGENTE 

t-7D 	/9kLyti-7÷- 



On.le MINISTERO DEL TURTSMO E SPETTACOTO 

5 	. 

v 	' 

,-r 
__---- 

Direzione generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 45/51 

I 

ROMA li 

i Ti sottoscritto C.T D T.F. S_p_A_ -Consorzio Ttalia- 
715 	7 91   IA 

 -- 

no Distributori 	Tndippnrìenti Film, con sede in Roma, Via Viren 

l 	  
72, 	/a, nella person.a_Ael suo Presidente Signor Gino Agostini 

chiede a codesto On.le Ministero che gli siano rilasciati nume-r 

ro 40 visti del film: 

"UN LUPO MANNARO AMERICANO A LONDRA" (tit.orig. "An American 

Werewolf in London") 

Con osservanza. I 

i- 	-2.,ThR 	S.p.A. 
Roma,  lì l  -111C,1981 	 

• 
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REPUBBLICA ITALIANA 

N 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T I T O L O : Un Lupo Manra'o Americano A Londra (tit.orig."An American Werewolf in London") 

Metraggio dichiarato 	2.5W 	 

Prod. LYCANTHROPEFILM/POLYGRAM  
Metraggio accertato  	 Marca: 

Produttore esecutivo: George Folsey jr.  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: David Naughton/Jenny Agutter/Griffin Dunne/John Woodvine 

Regia: John Landis 

LA TRAMA 

Due ragazzi americani David Kessler e Jack Goodman sono in ferie in Europa; preci-

samente in una taverna di un paesino in Galles. L'ostilità dei clienti li costrin-

ge a uscire con una raccomandazione sinistra di stare attenti al chiaro di luna e 

di non lasciare la strada. Invece si perdono nelle brughiere sotto la pioggia in 

una landa fredda e deserta. All'improvviso un urlo disumano terrificante rompe la 
atmosfera ghiacciata. 

Jack è ucciso da un animale feroce e pure David è attaccato dal mostro e si sve-

glia tre settimane dopo in un ospedale londinese. Il medico che lo cura e una in-

fermiera molto attraente Alex Price lo informano che è stato ferito da un pazzo 

scappato da un manicomio,David invece insiste che è stato attaccato da un animale 
• e ha le ferite per dimostrarlo. C'è qualcosa che non quadra tra la versione uffi- 
* ciale della polizia sull'incidente e la versione di David. David apprende la ve-

rità dall'amico morto Jack che lo visita orribilmente dilaniato. La suastoria è 

semplice: ambedue sono stati attaccati da un lupo mannaro e David deve suicidarsi 

per evitare che al prossimo chiaro di luna si trasformerà in lupo mannaro e ucci-

derà anche lui. Incubo o realtà? David è dimesso dall'ospedale e comincia un 4di-
lio con Alex. La leggenda di lupo mannaro dice che la maledizione di un lupo man-

naro può essere levata solo se la linea di sangue del lupo è tagliata da uno che 

l'ama. Seguono altyri omicidi orrendi quando c'è il chiaro di luna. "I non morti" 

riuniti da Jack in un cinema porsno provano di convincere David che il solo modo 

di liberarli dal loro stato di "non morti" è che David si suicidi. In un finale 

rocambolesco a Piccadilly Circus il lupo mannaro di fronte a Alex si lascia spara-

re dalla polizia, la linea del sangue è tagliata. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VITATO Al MINORI DI ANNI 18 
SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II 	1,  Di   a termine della Iene 

• 21 aprile 1962, n. 161, salvo I diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza 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 scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	 

Roma, 	  

STAMPATI PER LA CINEMATOI1RAPIA 
CORVO - Vla Morgagnl, 25 - 00161 Roma 

 

I L MINISTRO 

Sto QUARANTA 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO-  t 	, 
tiìwstero  r',;1 tu 

Wvisione Revisione Cinemato  •  rafica - 	w11;_ -. -' . -,,,, 
',',_ 

. 

yia della Ferratella, 51 

ROMA 	 , In« ' 
W 

Atto di  appello 

Il sottoscritto Gino Agostini, n. q. di Presidente 

,della S.p.a. C.I.D.I.F.'- Consorzio Italiano Distri- 

butOri Indipendenti Filmo, avente sede in Roma, Via 

Vicenza 5/a, titolare dei diritti di utilizzazione *e 

conomica del film lungometraggio di nazionalità stra,  

hiera dal titolo "Un lupo mannaro americano a Londrat,  

in relazione 

àl provvedimento di  codesto on.le Ministero in data 

17 dicembre.  1981, comunicato con lettera portante la 

data deI 17 dicembre 1981 e numero di protocollo 

1458/77391, pervenuta in data 29/12/81 	emesso sulla 

base del parere vincolante della Commissione di Revi 

alone  di primo grado, con il quale è stato concesso 

l nulla osta di proiezione in pubblico per il film 

sopra menzionato ma con il divieto di visione 	er i 

minori degli anni 18 (diciotto) 

dichiara 

di voler proporre, come in effetti propone con il pr 

sente atto, formale  appello avverso il sopra indica- g \ 	i 	2(1. 



seguire la eliminazione del divieto di visione peri 

	rainori_e 	 per l'effetto chiede l'esame delle Commissi, 

ni di Revisione di secondo grado.  

al_mAtoffieritto chiede inoltre di essere convocato  

con il preavviso prescritto dalla Legge per essere  

o:le:mit-1+n A4 yleir.oreina 	Mestylm4c4~4 di ' 	Revisione A4 vL.L. VGA...MA.11M  

4, 

2. 	to provvedimento del 17 dicembre 1981 al fine di con 

secondo grado ed allo scopo ricorda che  la convoca-

zione può essere effettuata presso i numeri telefoni  

ci della S.p.a. C.I.D.I.F. che sono i seguenti: 

491568 - 4951606. 

'A sostegno dell'appello provosto formula i seguen-: 

ti 

MOTIVI 

Il parere della Commissione di primo grado, che con 

. 	. 	•n es a 	fa riferimento, nella moti- 

I 

azione del divieto di proiezione ai minori degli an- 

ri  i diciotto, ad asserite "numerose scene. di Orrore". 

Il riferimento sopra menzionato con la sua formul 

zione del tutto generica, priva cioè del benchè mini 

[ 

accenno ad un esempio concreto delle dedotte sce- amo 

— AA ^~~^ 	-1",~40na ln r,r; mA nretvn RallA Aggmlutn. 

	 Inconsistenza della motivazione della Commissione di 	 

tà  del provvedimento da essa ispirato.  

Revisione di primo grado e della conseguente iniqui- 



Il leggero "horror" del film è presentato in veri- 

tà, dal regista in una evidente commistione con il co 

Falco, in una briosa alternanza di grottesco e di'"hu. 

Hur". 

, 
Nella costruzione della storia le leggere scene di 

horror sono poi sempre preannunciate (ad esempio le 

metamorfosi del protagonista previste per il primo 

plenilunio nei numerosi- colloqui con' l'amico nelle 

vesti di cadavel. primo'incóntro dei che giova 

ni americani con il lupo mannaro annunciato dai fre- 

quentatórjeaella locanda "L'agnello squartato" dopo la 

l
usóita dei- predetti giovani dalla sopraindicata loca 

• 

da) di modo  che le  stesse scene, risultando prive  

dell'elemento sorpresa, non determinano alcun effetto 

di paura nello spettatore„ 

Gli stessi trucchi, apprezzati. per la loro perfe- 

zione da tutti critici,risultano scoperti come può 

ileggersi nella recensione  apparsa sul quotidiano  

tempo del 20/12/81 dove si dice che "la finzione -e  

la natura  di trucco ci vengono svelati costantemente" 

anche se con questo le tecniche non 'risultano "meno  

ttffaseinanti e suggestive".  

L'horror del film è quindi del tutto sconta 

non  sembrare critici o irriguardosi nei confronti 

Ael  _fi lm, la  	 114 



... 

4. *ortano _ribad'iiit_iche quell'effetto 'à chiaramente vo 

r 

_ luto dal regista) ed è inoltre pervaso di comicità 

_ 	  ,e di brio. 

Può quindi affermarsi quasi che negli intenti 'del 

regista si' sia voluto 'con gli accenni umoristici e 

_ 	  con i'trucchi scoperti realizzare una rilettura com 

ca del genere "horror". 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, formi 

late sulla base dei 	chiari significati che possono 

trarsi dalla visione 'del film, appare evidente come 

l'implicitnAnquadratentn_operato dalla Commissione 

di primo grado nella ipotesi prevista dall'articolo 

9 de1. 10.P.R. 	11 novembre 1963 n. 2029, sia del tutto 

inopportuno e fuori luogo,  

In verità la norma richiamata prevede che il divie 

to ai minori (peraltro graduabile tra i 14 ed i'18  	 

;0. 	... 	.- 	a 	;0 	tz-1 	'elementi 	della raz 

-  -0 	az 	..- 	a.. 	_. 	- 	caso 'di fenomeni i.no 

tici o medionici "se rappresentate in forma partico-d. 

2armente impressionante". 

Ora è facile rilevare come il richiamato tono del 

film, determinato dalla commistione tra horror e co- 

micò, con le accennate rivelazioni fornite dai mecca 

nismi della trama e dagli scoperti modi dei trucchii 

risulti_del tutto privo di un qualsiasi possibile ef 



di_impressione paurosa.   5. 

fieno_ conforto al sopraccennato giudizio ci vie  

dall'autorevole critico critico dell'Unità, che 

a rec_snsione apparsa sul citato quotidiano e che  

pi produce 	fotocopia (allegato n. i) ci dice 	 

neensura a parte (il divieto ai minori di 18 anni ri 

fluita  davvero incomprensibile) il gioco è bello peri  

chè è scoperto, esagerato. assolutamente goliardico",  

Per i motivi sopra illustrati si confida nell'acco  

glimento dell'appello con la conseguente eliminazio- 

ne del divieto ai minori o  quantomeno in via subordi 

a a con la eliminazione del divieto ai minori degli 

JAA: 	diciotto. 

Con osservanza. 	 ,r 	5. ,A. 
._,Idcikte. 

Roma, 4 gennaio 1982 	 •  Ago  



deb 

Verhete  

I giorno 26 gennaio 1982 alle ore 20 si è riunita la 

tamaissione di ~elio di Revistone Cinematografica 

f

osti tui t_a_dalte 

	 per esaminare IL «Film di nazionalità 	 americana "Un____ 

Londra"  
produzione  «à Ilid..h.11••• upo mannaro_    umwr I uuno     

film/Polygram Proti. esco. George Folsey Jr. in base 

ticorSo presentato dalla S P A' C I D.I.F. avverso it 

provvedimento adottato su conforme parere dalli Cometa 

pi one di R evi si one di Io grado  i ReAloint_1) con i l qu9 

Le'è stato espresso paremfa*oreviote-BLULconcessici4. 

dei n.o. di proiezione in pubblico  _c_an_it_l_d_i_v_i_e_to_per 

i minori 	di 	anni 	18 (diciotto) 	-perutnuterstse scene 

ai 	orrore".  

• 

•a 	Dr. 	De Disse, 	Dr. Moccagatta. 	Sezione IIk - Dr. 

Elle 	Dr. 	Venturini, Dr. Moretti, 	Dr. Vatentini. 

I 
Assume la presidenza il Dr. Amorosi. 

Segretario Dott. Paolo Vanore de Spagnolis. 

La Commtssione-visi_onato_ti_liia_s_t_as_ttene_dallespri 

mere qualsiasi parere in quanto al momento de114-414scu; 

sionemangat_l_nwaar.o__Legata_per__e_s_sersi All-ontanato 

i t -contponente_det te 	 - -Sez. 

l 	• 	 te 
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MODULARIO 

M. TUR. SPETT 3 

(/2'7(74 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V° Revisione 
Ag%itcine ografica 

ouarg. zio n-0/ 

SIG. GINO AGOSTI NI 
Presidente della S;P;A. CIDIF 
Via Vicenza n.5/A 

ROMA 

. .. 

OGGETTO 	Film "UN...DP.0. MANNARO AMERICANO A LONDRA" 	 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 5/1/82 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di II 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 	 è stato concesso al film 
"UN LUPO MANNARO AMERICANO A LONDRA" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di 
visione per i minori degli anni quattordici (14). 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

"La Commissione visionato il film, sentito l'interessato 
Dott. Agostini, che riportandosi ai motivi di appello chie-
de la eliminazione totale del divieto o quanto meno, in via 
subordinata, la eliminazione del divieto ai minori degli an-
ni 14 (quattordici), ritiene che le scene di orrore sono 
poco rilevanti e comunque risultano attenuate da una atmosfera 
ironico-grottesca che pervade tutto il film e pertanto in 
riforma del provvedimento di I° grado ed accogliendo parzialmen 
te l'appello proposto dalla parte favorevole alla concessione 
del n.o. di proiezione in pubblico lifflitando il divieto ai mino-
ri degli anni anni 14 (quattordici). 

Analogo giudizio per la presentazione, 

IL P GENTE 



,2,797.7 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

• 

:77391 5/a, nella persona del suo Presidente Signor Gino  

1  FFP.jq 
chiede a ~est() On.le Ministero che gli siano rilasciati n-20  

visti di censura del film: 

i 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 45/51 

ROMA 

Il sottoscritto C.I.D.I.F. S.p.A. Consorzio Italiano 

Distributori Indipendenti Film, con sede in Roma, via Vicenza 

"UN LUPO MANNARO AMERICANO A LONDRA" (tit. orig_ "An American  

18 FE8,1q$01  
fr 	 

Weremalf in London") 

Con osservanza. 

Roma, 17 Febbraio 1982 

V 



CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 

ministeriale del 

cato nel divieto di visione per i minori 

Nom 	  ' 

ssione_di_Relesio _e.i'emat9grafica  di 2° Grdo con decreto 
divieto di vis on iminori degli anni 18 è stato modifi 

gli 

IL MINISTRO 

10, • 

 

o 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO• 
Un lupo mannaro americano a Londra tit.orig. ("An American Werewolf in London") 

Metraggio dichiarato 	2666  

2 Prod. LYCANTHROPEFILM/POLYGRAM 
Marca: 	  
Produttore esecutivo: George Folsey jr. 

Metraggio accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: David Naughton/Jenny Agutter/Griffin Dunne/John Woodvine 

Regia: John Landis 

LA TRAMA 

Due ragazzi americani David Kessler e Jack Goodman sono in ferie in Europa; precisa-

mente in una taverna di un paesino in Galles. L'ostilità dei clienti li costringe a 

uscire con una raccomandazione sinistra di stare attenti al chiaro di luna e di non 

lasciare la strada. Invece si perdono nelle brughiere sotto la pioggia in una landa 

fredda e deserta. All'improvviso un urlo disumano terrificante rompe la atmosfera 

ghiacciata. 
Jack è ucciso da un animale feroce e pure David è attaccato dal mostro e si sveglia 

tre settimane dopo in un ospedale londinese. Il medico che lo cura è una infermiera 

molto attraente Alex Price lo informano che è stato ferito da un pazzo scappato da 

un manicomio, David invece insiste che è stato attaccato da un animale e ha le feri-

te per dimostrarlo. C'è qualcosa che non quadra tra la vearsione ufficiale della po-

lizia sull'incidente e la versione di xxxxx David. David apprende la verità dall'a-

mico morto Jack che lo visita orribilmente dilaniato. La SUA STORIA è semplice: 

ambedue sono stati attaccati da un lupo mannaro e David deve suicidarsi per evita-

re che al prossimo chiaro di luna si trasformerà in un lupo mannaro e ucciderà an-

che lui. Incubo o realtà? David è dimesso dall'ospedale e comincia un idillio con 

Alex. La leggenda di lupo mannaro dice che la maledizione di un lupo mannaro può 

essere levata solo se la linea di sangue del lupo è tagliata da uno che l'ama. 

Seguono altri omicidi orrendi quando c'è il chiaro di luna. "I non morti" riuni-

ti da Jack in un cinema porno provano di convincere David che il solo modo di li-

berarli dal loro stato di "non morti" è che David si suicidi. In un finale rocam-

bolesco a Piccadilly Circus il lupo mannaro di fronte ad Alex si lascia sparare 

dalla polizia; la linea di sangue è tagliata. 

VIETA 
	

Ai Mil\niORd D ANNA 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 4r41.74 	  a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) di non modificare in guisa alcuna Il titolo, I sottotitoli e le scritture delle pailicola, di non soatItuirs i quadri e le scene 

relative, dl non aggiungerne altri e di non Miei-ama, in qualsiasi modo, l'o ne senza autorizzazione del Ministero. 



• • - , , 	- r la revisione di appello del film; 

o 

om r   

On.le MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

Servizio Revisione Cinematografia 

Via della Ferratella, 45/51 - ROMA 

"Un_impo mannaro_americano a Londra" 

La scrivente Società C.I.D.I.F. S.p.A. - Consorzio Ita- 

• • 	è 	 IO 	111 - 110 - 11 

via Vicenza, 5/a - Tel. 49.15.68, avendo Presentata in data  _o— 

dierna la domanda di appello avversa al divieto ai minori degli_ 	  

anni 18 per il film USA UN TURO MANNARO AMRRICANO A_ _LONDRA (An  

American Werewolf in London), 

chiede 

la revisione del film in sede di appello non CARATTRRE flT URGEN 

ZA essendo il film attualmente in programmazione sulle_piaz7e 

di ROMA (Rivoli), MILANO (Apollo), FIRENZE (AriRtnn), GRNOVA 

(Astor) ed in procinto di uscire nelle altre città capozona_ 

Con osservanza 

Roma, 5_Gennaio 1982 	 .A. 
11 li..  elisi dente 

(nido ostini 



mistero dal 

2 6 GEN.198P servizio  Revisione Cinematografica 

Via della Ferratella, 45/51 

ROMA  

T1 sottoscritto GINO AGOSTINI nella qualità di Presidente del-. 

S.p.A. C.I.D.I.F. Consorzio Italiano Distributori Indipen- 

denti_Film avente sede in Roma Via Vicenza 5/A titolare dei d 

ritti di utilizzazione economica del film lungometraggio di na. 

zionalità  straniera dal titolo "UN LUPO MANNARO AMERICANO A 

LONDRA " 

in relazione 

alla domanda di appello presentata in data 4 gennaio onde otte  

nere la eliminazione del divieto ai minori dei 18 anni, chiede  

di essere convocato, con il preavviso prescritto dalla legge,  

per essere udito di persona dalla commissione di revisione di 

2° Brado. 

19 GEN. 1982 
so 

Con osservanza 

-P.S. i numeri telefonici della CIDIF SpA sono 4951606-491568 

TELEX n° 613092 



UN LUPO VAI [AIO A UOANU A LONDRA 

(littorig. "AN AMERICAN WEREWOLF IN 
LONDON") 
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