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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

V* Revisione

5£i**W' cinematografica

. JV

MOO 3

Z%*~* \ 7 MG. 1980 '*

- CINEMEC PRODUZIONE

Via Ostriana 11

ROMA

Oggetto: Film " LA VERA STORIA DELLA MONICA DI MONZA "

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società 28/4/1980 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") J ftfr£ inor» è stato con
cesso al film

" LA VERA STORIA DELLA MONACA DI MONZA "

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
omissis

sentito il rappresentatne della distribuzione sig. Marciarli Massimo,
il quale si riserva di accettare i seguenti tagli e alleggerimenti
suggeriti dalla Commissione stessa :
1) orgia carnevalesca
2) accostamento del volto della protagonista al ventre dell'uomo che
scende dalla croce in una visione onirica.-rinvia ogni decisione alla

seduta di martedì 13 maggio.
Il giorno 13 maggio 1980, la Commissione*, ascolta il Sig.Marciani Mas
simo,legale rappresentante della Cinemec Produzioni, il quale,scioglien
do la riserva contenuta nel precedente verbale,dichiara di consentire
all'esecuzione dei tagli suggeriti dalla Commissione,
Quindi si procede all'esecuzione e si da atto che dalla scena dell'orgia
vengono eliminati separatamente mt.1,30 e rat,11,60; mentre dalla scena
onirica vengono eliminati mt.17,30 e precisamente quelli che riprodu
cono l'uomo mentre si stacca dalla croce e la protagonista nell'atto

./.









N. «139 58»
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

titolo: JOtLJiSBÀjamfmk perla mcpapa je~msszvi~

Metraggio dichiarato 2,805

Metraggio accertato

_

Marca : 5M.2BEC...PB.OIXJZIQHE. SBL.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

La nobile giovane Marianna Se Leyva è oostretta a prendere i voti contro il suo
volere. Marianna, ohe ha assunto il nome di Suor Virginia Maria è insofferente
alla vita del oonvento e ben preste diviene vittima di una tresoa ordita da

Suor Benedetta e da Suor Candida, quest'utlima amante del prete Arrigone, il
oonfessore del convento. Marianna diverrà l'amante di Giampaolo Oslo, uomo
libertino e di pochi scrupoli e ne diverrà oemplice nel "brutale assassinio

di una giovane oonversa. L'assassinio verrà sooperto e i suoi oolpeveli severa

mente puniti. Marianna terminerà la sua esistenza terrena sepolta viva in una
piccola oella di un misero oonvento in Milano.

REGIA: Stefan Oblewsky.

ATTOBIt Zora Kerova - Mario Cutini - Franoo Garofalo - Pafcla Corazzi - Paola
Montenere - Giovanni Attanasio.

VIETATO Al ;. / ì JNi.18

SI rilascia II presente duplicato di NULLA OSTA concesso II •SI a termine della legge
21 aprila 1962, n. 161, salvo I diritti d'autore al 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 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.

Sene stati, apportati i.seguenti.allegerimentix 1) Nella.scena dell'orgia sono2)

stati.eliminati separatamente..mt....1.,30 o..mt.....l.l.,:60j 2.)...N.ella so«na enirioa

Roma ( •UW619»-

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA

CORVO S 867626 - Via Morgagni, 25

«X Visto per copia conformo
—IRETTOnE GEJIERALE IL MINISTRO
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ZORA KEROVA

MARCHIO STUFANO

presenta

MARIO CU TINI

In

"LA VERA STORIA DELLA MONACA DI MONZA"

Un film di

STEFAN OBLOWSKY

Con

E con la partecipaiione di:

PAOLA CORAZZI

TOM FELLEGHY

FRANCO GAROFALO

ANNIE KAROL EDEL

PAOLA MONTENERO

MARIO NOVELLI

LEDA SIMONETTI

ORNELLA PICOZZI

FRANCA STOPPI

GIOVANNI ATTANASIO

SOGGETTO DI: ARCANGELO PICCHI

SCENEGGIATURA DI: CLAUDIO FRAGASSO

TRUCCATORE: GIUSEPPE FERRANTI

ISPETTORE DI PRODUZIONE: SILVIO COLECCHIA

MONTAGGIO BIT: LILIANA SERRA

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA: GIUSEPPE BERARDINI
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