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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
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Metraggio dichiarato 3.168
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Metraggio accertato Marca: ADC /• G3MQ EEMV

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

InterpriH: ALUNNE ÌMS&U / KArTY ZADA / 8WJ3 O'MALLEY / JT2F rEWELL / E.G. M4RSH<\LL Diretto da GKKE RCMER).
Interpreti: HARVEST KETTEL / MADELETNE POTTER / JHI AMDS / Km HCNUR MOTTO BALSAM Diretto da DARIO ARGENTO.

^odio "LA VERITÀ' SÒL CASO DI MVALDftttR". Mr Valdarer èun occhio miliardario in fi* di vite. La moglie, giovane
vuole ruTjpossessarsi di tutta l'eredità. Il medico di famiglia è suo amante. Maitre Mr VaLdemar è sotto ipnosi, per
poter firmare delle carte nuore. Ma l'ipnosi io rende noanrorto. La moglie perseguitata da fenanani terrificanti,
riuccide Mr Valdanar. Troppo tardi, ormai i morti dilagano e puniscono i due amanti diabolici.
Episodio "IL GATTO NERO". Rod è un fotografo di nera. Convive con Annabel. un'insegnante di violino. Lei adotta una
gatte nera con una macchia bianca sul petto. Alterato il suo equilibrio psichico, Rod uccide la gatte. Durante una
sbronza una boriste gli regala una gatte identica. La porte a casa, ma durante un alterco uccide Annabel e re nasconde
il cadavere Durandolo. Ma non si è accorto di aver murato anche la" gatte che miagolando consentirà alla polita di
scoprire l'omicida.

RISFETTO ALLA RECEDENTE EDTZTONE S3P STATE APPORTATE LE SB3IENIT M3)IFTOE:
Episodio "LA VERITÀ' SU, CASO DT MR VAUHMAR".

-eliminazione alcune parola volgari dette da Valdemar in F.C. mentre la moglie sale le scale - mt 4,5
-alleggerimento scena in cui Valdamr, colpito a revolverate dalla moglie, avanza ir^sanguùiato verso di là
mt 12,4

-alleggerimento inquadratura incui la pozza di sangue si allarga sul pavimento attorno al capo della maglie
di Valdemar morta - mt 0,7

-alleggerimento inquadratura testa di Valdemar in putrefazione - mt 1,9
-alleggerimento morte del dottore con eliminazione inquadratura del raetrenaro che va a raificcarsi nel petto
dell'uomo squarciandolo - mt 2,9

-alleggerimento inquadrature del dottore die, cane cadavere vivente, avanza verso il poliziotto e di alcune
inquadrature sui dollari die vanno riempiendosi di gocce di sangue - ut 5

Episodio "IL GATTO NERO".

-alJfiggerimento scena in ari. Rod fotografa il cadavere della donna uccisa dalla lama del meccanismo a pendolo
mt 23,4

-alleggerimento scena in cui Rod per fotografare il gatto agonizzante lo strangola- mt 7,2
-alleggerimento litigio tra Rod e Annabel con eliminazione alcune parole volgari dette da Rod - mt 5,3
-eliminazione inquadratura punte del palo sanguinante che fuoriesce dalla bocca di Rod nell'incubo da lui.
vissuto in sogno - mt 0,6

-eliminazione alcuni P.P. bocca del cadavere della derma cui il cugino psicopatico ha estratto violentemente
tutti i denti. - mt 3.4

-

Si rilascia il presente duplicalo di NULLA OSTA concesso il .'.....:....-..^ a termine della leggo
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 lo scritturo della pellicola, di non sostituire i quadri o le sceno
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione dei Ministero.
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