












JB90981
RE PUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN1STR
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "LA NOTTE CHE EVELYN USCI' DALLA TOMBA" 2° EDIZIONE

Metraggio dichiarato _ 2.694

Metraggio accertato 26 95 '^ Marca: P-H*™* CLNXA,JOMA...SRL..
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti: AMlDNi STEFWMARINA MALFATLT/ROD MLIRDXX/GIACCM) ROSSI STUART/ERIKA EILANC/LM3ERIO RATO/ROBERTO
MALISRA/JOAN C. DAVOS. Regia: EMILIO P. MERAGLLA.
'IRAMA II ricchissiiTio lord Cunningam è da poco uscito da una clinica per malattie nervose. Un violento
slxxk ne ha ottenebrato a lungo la mante: la morte di parto della moglie Evelyn. Il dottor Timberlane, gli
suggerisce a più riprese di risposarsi per ritrovare il suo equilibrio mentale. Al contrario il cugino George,
a cui andrebbero le proprietà e il titolo di lord nel caso die Alan morisse senza eredi, fa il possibile perde
Alan non si sposi. M3 la follia di Alan, una volta uscito dalla clinica, assume un'aspetto sconcertante. Egli
avvicina delle prostitute, che fisicamente rassomiglino alla defunta moglie, e le porta al castello, dove si
abbandona a una serie di pratiche sadiche. Dopo una lunga serie di ragazze scomparse tocca a Susan, una rossa
che ha trovato in un night. Con Susan però il meccanismo, si inceppa, e accade l'imprevisto. Susan riesce a
lasciare il castello dandosi «n« fuga attraverso il parco. Finalmente Alan Cunningam decide di risposarsi. A
una festa Alan conosce Gladys, si innamora e si sposa. Alan fa sistemare il castello in rovina, e assume una
nutrita servitù. A questo provvede zia Agatha, die entra in casa com2 governante. Qjasi subito, cominciano ad
accadere al castello strane apparizioni che si fanno sempre più frequenti. Una misteriosa donna coi capelli rossi
appare un pò a tutti, poi sembra dileguarsi nel nulla. Sembra Evelyn, la morta moglie di Alan. Nel frattempo,
per cause misteriose, muore la zia Agatlia. Alan ha raggiunto la cappelletto del parco e cerca di svelare il
mistero. Comincia affannosamente a togliere dai sepolcri le pietre tombali: sono tutte vuote. Alla fine ne trova
una che ha dentro un cadavere in avanzato stato di deccnposizione. E1 orribile a vedersi, ma i lunghi capelli
rossi, ancora intatti, lasciano chiaramsnti intuire che si tratta del corpo di Evelyn. Il cadavere, a poco a poco,
apre gli occhi, poi accenna ad alzarsi. A quella vista Alan subisce un tale shock che fugge via urlando. Dopo
che Alan ha lasciato la cappelletta il cadavere vivente corri neia a togliersi la parrucca rossa e il viso deforme:
è Gladys. 11 dottor Timberlane conferma de le condizioni psidiiche di. Alan sono gravissime. Il tribunale della
contea nomina Gladys usufruttuaria dei beni del marito, e George curatore del patrimonio. George e Gladys, si
recano in un cottage della periferia affittato da George. Nella casa appartata, i due fanno progetti per il futuro.
Gladys ha andie molte cose da chiedere a George. Ma prima George vuole che brindino con champagne d'annata al
successo della loro ùnpresa. Vuotate le coppe, Gladys, vuole sapere come ha fatto George, che si truccava da
spettro coi capelli rossi, ad apparire quasi contemporaneamente dietro due finestre così lontane tra loro? Non
c'è neppure bisogno che George risponda: nella stanza è entrata Susan, l'ultima delle apparenti vittime di Alan,
da molto tempo amante di George. Alan nelle sue crisi non uccideva le donne. Si limitava a spaventarle, poi le
pagava profumatamente per assicurarsi il loro silenzio. Susan e George, visto quanto era vulnerabile Alan avevano
architettato il piano per farlo impazzire, e si erano assicurate la collaborazione di Gladys. Ora Gladys però
non vivrà tanto a lungo da poterli denunciare alla polizia. Lo champagne è avvelenato. Prima di morire Gladys
colpisce Susan VfttSTXXi tm -coltello. George indifferente ,lesvede irrori», r- •"* | ! A V ]K/Ìl"*1 A
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SI rilascia II presento duplicato di NULLA OSTA concesso il __:.__..'_^—.Li..- a termine della legge

21 aprile 1962 n. 167 salvo Idiritti d'autore al sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni

1) di non modificare In guisa alcuna li titolo, I sottotitoli e le scritture dolio pellicola, di non sostituire I quadri o le scene
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero.
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