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Oggetto: Film "MANIAP"
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Sig. PIETRO LUCERNONI

legale rappresentante
EUROCOOPFILMS

Via Vicenza 5/A
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Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società 21/1/81 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» •* eco ,*** è stato con
cesso al film ' J ' iy0'

"MANIAC"

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

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

" •••• la Commissione di revisione cinematografica, visionato il
film, dopo aver ascoltato l'interessato sig. Lucernoni, il quale
ha dichiarato di essere disposto ad effettuare tutti i tagli che
la Commissione stessa riterrà opportuni, esprime & maggioranza,
(con il voto contrario del Presidente e del dott. Karzano) parere
favorevole alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico

del film con il divieto di visione per i minori degli anni 18
(diciotto) a causa della violenza e crudeltà delle scene. Si proce
de quindi al taglio delle seguenti scene: II parte - scena in cui
scoppia la testa dell'uono in auto - testa frantumata - alleggerimen
to del sangue;-V parte - scena del coltello che penetra nel ventre
della donna - Metri complessivi 8,30 (ottoetrenta). Analogo giudizio
viene espresso per la presentazione del film.
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TITOLO: MA NI AC (maniac)

Metraggio
dichiarato

accertato

2.600
Produzione:

MANIAC PRODUCI" I0NS INC

IUS.A.

DEGCRIZIONE DEI. SOGGETTO

Regia: William Lustig • "
Interpreti: Caroline Munro, Joe Spi ne II

Maniac narra il comportamento violento di un killer psicopatico nella
città di New Yorkq Egli brutalmente uccide, e poi toglie lo scalpo, a
vittima dopo vittima, lasciando la città terrorizzataB Sembra che egli
"tragga piacere da un mondo fantastico popolato da una collezione di mani
chini travestiti con gli abiti ed i Capelli delle donne da lui uccise.
La fotografa Anna D'Antoni casualmente scatta una toto del crudele uomo
durante un casuale incontro nel Central Park, e presto si' trova coinvol

ta nel bizzarro gioco del maniaco, forzata ad accettare le sue romantiche
e poi assassine, advances.

Il culmine è quando il maniaco perde ogni controllo di se stesso nell'ir_
reale allucinazione nella quale vede la madre morta e tutti i suoi mani
chini avventarsi su di lui per vendetta.

VIETATO Al MINO ANNI 18

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il /* a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 pelficola, di non sostituire i
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen
za autorizzazione del Ministero.

Sono stati apportati i seguenti tagli:
2a'"parte'"- scena r'n""cuT""scop^Tà"Ta""tes:ta""aer"l 'uomo ih auto"'-"":fces-fca""Fran
tumata •- a t tBggerrme nto de | sangue ; 5a parte V scena -tferl co IteIto che
penetra nel ventre della donna. Tagli perlvcomp | essi vi metri 8,30r
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