
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAa_O 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto Gino Agostini 

 

residente a ROMA  

  

Via  Vicenza, 5/A 	legMe rappresentante della Ditta Consorzio Italiano Distribu- 

tori Indipendenti Film - C.I.D,I,F, s „p ,A. - Via Vicenza.., 	5,/a.  

Tel. 491568  con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "GN LOTO MANNARO AMERICANO A  LONIRA"  Ltit."orig. 

"MT AMERICAN WEREWOLF IN LONDON") 	PE luzioNE 

di nazionalità: 	Americgna  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla re 

IYCANTROPEFILM POLYGRAM 
produzione: .pro.d.Ez.e.r. 	 .orte  

Lunghezza dichiarata metri 	75 	  Accertata metri 	C 

Roma, lì  	D 	  — 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: John Landis 
Attori: David Naughton-Jenny Agutter-Griffin Durane-John Woodvine 

PRESENTAZIONE  

- Titolo principale la notte dialogo due ragazzi. 
- Un ragazzo in una foresta vede sé stesso in un letto d'ospedale in 

mezzo agli alberi. 
- Un demonio spara. 
- Un ragazzo vede la sua mano trasformarsi in una zampa di un mostro. 
- Interno taverna dialogo tra barista e la clientela. 
- Interno ospedale un ragazzo a letto e infermiera dialogo. 

- Metropolitana un uomo che fugge esterno bambino e uomo-donna nudo 
con palloncini dialogo. 

- Traffico Piccadilly Circus scontri di macchine folla impaurita e 
un lupo mannaro che attacca tutta ciò che vede. 

- Titolo finale. 
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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. 	g 	 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10 grado 

DECRETA 

NUL A OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 1144. ) 	 -O ,444~f.a/W aA-4, 4a-4-t-G. 

..,..0x.......hl.ame40\ 	  

5 

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. 
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Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li 	i 7  ni.c igr  

 

IL MINISTRO 

Sen.V 	nrico QUARA A 

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

V
ia

  
M

o
rg

ag
ni

,  2
5
 -

  
00

18
1  

R
om

a  



ti Film Distributori Indi 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 	
- 

--,_ 

-- 

Direzione  generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella. 45/51 

ROMA 

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

5/a, nella persona del suo Presidente Signor Gino Agostini chi4 

de a codesto On.le Ministero che gli siano rilasciati numero 

60 visti della presentazione del film. 

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

rewolf in London") 

Con osservanza. 

Roma, lì  1 - DICI 1981 C. 
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APATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

VO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 

13)  

IL MINISTRO 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO ."UN LUPO MANNARO ArCRIC.ANO A LONDRA" (tit.orig. "An American Were- 

Metraggio dichiarato 	75 	 

Metraggio accertato 	7.5 

PRESENTAZIONE 
	wolf in London" 

Prod. LYCANTROPEFILM POLYGRAM aree: 
roa. Esec. George Foisey jr. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

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

PRESENTAZIONE  

- Titolo principale la notte dialogo che ragazzi. 

- Un ragazzo in una foresta vede sé stesso in un letto d'ospeda-
le in mezzo agli alberi. 

- 	Un demonio spara. 

- Un ragazzo vede la sua mano trasformarsi in una zampa di un 
mostro. 

- Interno taverna dialogo tra barista e la clientela. 

- Interno ospedale un ragazzo a letto e infermiera dialago. 

- Metropolitana un uomo che fugge esterno bambino e donna-uomo 
nudo con palloncini dialogo. 

- Traffico Piccadilly Circurs scontri di macchine folla impaurita 
e un lupo mannaro che attacca tutto ciò che vede. 

- Titolo finale. 

FATL, Al MINOK, 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	
41 	 19811 	  a termine della legge 

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

1) dl 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. 



REPU LICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO• 	LUPO ~ARO  AMERICANO A XION DI-41 	o.rig. 	 rewo l f 
in London " ) 

Metraggio dichiarato 	 

Metraggio accertato  	 Marca: jPmptliz,LUANTROPEFI ..POLYGRAM 
w5. 	 Prod.esec.George Folsev 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: John Landis 
Attori: David Naughton-Jenny Agutter-Griffin runne-John Woodvine 
PRESENTAZIONE  

- Titolo principale la notte dialogo due ragazzi 
- Un ragazzo in una foresta vede sé stesso in un letto d'ospedale in mezzo 

agli alberi 
- Un demonio spara 
- Un ragazzo vede la sua mano trasformarsi in una zampa di un mostro 
- Interno taverna dialogo tra barista e la clientela 
- Interno ospedale un ragazzo a letto e infermiera dialogo 
- Metropolitana un uomo che fugge esterno bambino e donna uomo nudo nha 

con palloncini dialogo 
- Traffico Piccadilly Circus scontri di macchine folla impaurita e un lupo 

mannaro che attacca tutto ci© che vede 
Titolo finale 

a-. TO Ai MI N 	DEGLI ANNI 

Si rilascia il presente duplicato dl NULLA OSTA concesso il  	 . 1F  	a termina 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 d lle 	licola, di non soatituire I quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne. In qualsiasi modo, orci 	enza autorizzazione del Ministero. 
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do con decreto ministeriale del! 	 to di visione per i minori 
deRli anni 18 è stato mo -- -ailb-WT 	 90t1 	ne peY 1-mtrium 	de , li 
annl 14. 	 \o 0, 	 i fDiVII` 

se 	 li  C,0C 	Go0 	i I m I N I 3 T R O 
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