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Oggetto. Film "PAGANINI"
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Sig. NICOLA TRAVAGLINI
Legale Rappresentante Ditta

SCENA FILM

Via Valadier n. 48

ROMA

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta

Società I4,.',,i9fi& intesa ad ottenere - ai sensi della legge
21.4.1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte

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 p Q App 1989
è stato concesso al film

"PAGANINI"

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi

sione per i minori degli anni
diciotto.

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere:

"...La Commissione di revisione cinematografica, visionato il

film e sentito l'interessato, esprime parere favorevole alla con

cessione del nulla osta alla proiezione in pubblico con il divie

to di visione per i minori degli anni diciotto in considerazione

delle numerose scene di contenuto erotico e violento, tra cui

anche un accoppiamento tra cavalli, che possono turbare la parti

colare sensibilità dei predetti minori. Non si rinvengono scene

aventi carattere pubblicitario".

IL PRIMO DIRIGENTE

f:tc de Gaetano
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TITOLO: HÌ^^^L

Metraggio dichiarato 2...5Q0

Metraggio accertato ....Ù.../L..D..Si. Marca:
SCENA FILM PRODUCTION S.r.L.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA

Il film è racchiuso nei tempi reali di un clamoroso concerto avvenuto alla Corte del
Ducato di Parma il 12 dicembre 1834.

NICOLO' PAGANINI, suggestionandoci con una musica emotivamente irresistibile, che pro
voca vibrazioni violente dej-la natura come una tempesta, ci fa vivere squarci della
sua vita passata, e, in diabolica magia, presagisce e visualizza per noi il suo inelut
tabile futuro. Durante la travolgente esecuzione delle sue musiche, Paganini, il demo
niaco 'virtuoso', rivivrà nella sua mente scatenata gli episodi principali della sua
maledetta vita, sempre travolta e dominata dalle sue grandi passioni: il violino, le
donne, il danaro. In questo ciclone musicale il passare del tempo sarà scandito dalle
donne, che Nicolò Paganini, con il suo seducente impeto, sensuale e romantico insieme,
travolge a decline. Donne di ogni condizione: dalle vergini adolescenti di umili origi.-..
ni, che porteranno risse, guai di ogni genere e galera, alle più potenti principesse re
gnanti d'Europa, che lo colmeranno di regali ed onorificenze, ad Antonia Bianchi, sua
moglie, che gli darà Achille, amato più di qualsiasi cosa al mondo.
Non è possibile resistere a questo miracoloso violinista che tutti credono 'posseduto'
dal demonio, e che Heine ha definito: 'un diabolico vampiro al violino'. Ed ecco come
Guy De Maupassant commenta la sua travagliata sepoltura: "su uno scoglio bizzarro, in
pieno mare, fu seppellito e nascosto per cinque anni il corpo di Paganini. L'avventura è
degna di quell'artista geniale che dicevano fosse posseduto dal diavolo, tanto strano
nei modi, nel corpo e nel volto, il cui talento sovraumano e la magrezza prodigiosa fece-

» un ««r.yjgjp^T-0 ÀI MINORI DI ANNI 18
TITOLI DI TESTA: MARCHIO MEDUSA - AUGUSTO CAMINITO presenta - KLAUS KINSKI - DEBORA
KINSKI - NICOLAI KINSKI -PAGANINI- con DALILA DI LAZZARO - ANDRE' THORENT - e

EVA GRIMALDI - MARCEL MARCEAU - con DONATELLA RETTORE nella parte di MISS WELLS - BER

NARD BLIER nel ruolo di CAFFARELLI - Musica diretta ed eseguita da SALVATORE ACCARDO -

Costumi BERNADETTE DE CAYEUX - Scenografia MASSIMO LENTINI - Fotografia PIER LUIGI SAN

TI - Produttore Esecutivo CARLO ALBERTO ALFIERI - Una Coproduzione Italo-Francese SCENA

FILM PRODUCTION - ROMA - RETEITALIA S.P.A. - MILANO - PRESIDENT FILMS - PARIGI - Scritto

e diretto da KLAUS KINSKI

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 2 0 -APp•-1Q-Q.Q a termine della leggo
21 aprile 1962, n. 161 salvo i diritti d'autore al sensi della vigente logge speciale^ e 'stMip l'osservanza delle soguentl pre
scrizioni:

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritturo della pellicola, di non sostituire i quadri e scene
rolativo. di non aggiungerne altri e di non al|etaroa._in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione dei Ministero.
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