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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

omanda di revisione 
AGG.- 

H sottoscritto .Don_Umbarto 	Corgoglione 	 residente a Roma 	 

Via -Portu-enae 	 746 	  legale rappresentante della Ditta SAN .P.A.01,0 EI 

 

 

Tel. .5.230207.. con sede a _Roma 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "LE AVVENTURE DI PINOCCHIO" 

di nazionalità: italiana 

 

produzione: _SAN. .PAO.LO. 	 S.r.l. 

 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

ID-EL SOGGETTO 

Una esclusività : INTERNATIONAL FILM COMPANY 

" LE AVVENTURE DI PINOCCHIO" 
dal racconto di Carlo Collodi 

Con NINO MANBREDI 
FRANCO FRANCHI 
CICCIO INGRASSIA 
ANDREA BALESTRI nella parte di Pinocchio 

e con (in ordine di apparizione) 
UGO D'ALESSIO 
LIONEL STANDii 
MARIO SCACCIA 
JACQUES HERLIN 
ZOE INCROCCI 
CARLO BAGNO 
NERI MA MONTAGNANI 
DOMENICO SANTORO 
NATALE PAOLA CSC 
SILIA BETTI 
FERDINANDO MUROLO 
LUIGI LEONI 
MONTINARO BRIZIO CSC 
RICCARDO BILLI 
MARIO ADORF 

con la partecipazione di VITTORIO DE SICA nel ruolo 'del GiudiceL 

Lunghezza dichiarata metri 	36bQ  

Roma, li I 	gosto I972 	 



e con GINA LOLLOBRIGIDA 
nel ruolo della Fatina Azzurra 

Una coproduzione 
SAN PAOLO FILM-CINEPAT S.r.l. 

Libero adattamento e sceneggiatura 
SUSO CECCHI D'AMICO e LUIGI COMENCINI 

Aiuto regista 	- SILLA BETTINI 
truccatore 	- OTELLO FAVA 
fonico 	 - Giogio PALLOTTA 
arredamento 	- ARRIGO BRESCHI 

ambientazione e costumi PIERO GHERARDI 

direttore della fotografia:ARMANDO NANNUZZI 
technicolor (R) 

musiche: FIORENZO CARPI 

montaggio: NINO BARAGLI 

produttore esecutivo :ATTILIO MONGE 
Organizzatore generale: MASSIMO PATRIZI 
realizzazione : SANPAOLO FILM - CINEPAT 
regia : LUIGI COMENCINI 
Delegato della produzione -PIER BENEDETTO BERTOLI 
Coordinatori:ULIBERTO GORGOGLIONE e EMILIO CORDERO 
Ispettore di produzione:ALBERTO CASATI 

It 	 tt 
	

" 	:FRANCO CASATI 
Segretario di produzione:SALVATORE MAIRA 

ti 	yt 	" 	: PAOLO CAMPUS 
Assistente alla regia : MARIO RAVASIO 
Segretaria di edizione: MARIA GRAZIA BALDANELLO 
Operatore di macchina : GIUSEPPE BERARDINI 
Assistente operatore : FEDERICO DEL ZOPPO 

DANIELE MANNUZZI 

Microfonista 
Scenotecnico 
Arredatore 
Parrucchiera 
Capo sarta 

FRANCO FRAZZI 
ALBERTO SARTINI 
MANLIO URBANI 
FRANCESCO CONTARDI 
MASSIMO TAVAZZI 
RENATA MAGNANTI 
ALICE BRUGNARO 

Capo squadra elettric.: MARCELLO GABRIELE 
Capo sq. macchinisti : UMBERTO TORRIERO 
Assistente al montaggio: VIVI TONINI 

	

aiuto al montaggio : 	ENZO TONINI 

	

: 	SANDRO BROGLIO 
-Doppiaggio effettuato con la partecipazione della C.I.D. 
Cooperativa Italiana Doppiatori 

-Registrazione sonora C.D.S. fonici ALBERTO BARTOLOMEI - DANILO FIORONI 
-Orchestra diretta da BRUNO NICOLA' -EDIZIONI PAOLINE MUSICALI - C.A.M. 
-Teatri di Posa - CINECITTA' 

DESCRIZIONE 
Con un ciocco di legno Geppetto si 

chiamare Pinocchio. Una Fata appare a 
diventare un bambino: però alla prima 
essere un burattino. 

DEL SOGGETTO  
fabbrica un burattino che decide di 
Pinocchio e gli annuncia che potrà 
disubbidienza il bambino tornerà ad 



VERBALE 
La mattina seguente Pinocchio è già scappato e con le sue malefatte pro-
voca l'arresto di Geppetto: per punizione è mutato in burattino. Il dis-
piacere di Geppetto commuove la fata, e Pinocchio ritorna bambino. Ma in-
vece di andare a scuola, come aveva promesso, si reca da Mangiafuoco do-
ve è nuovamente mutato in burattino. Graziato, Pinocchio ha in dono cin-
que monete d'oro da portare a Geppetto, ma si lascia convincere dal Gat-
to e dalla Volpe ad andare a seppellire le monete nel Campo dei Miracoli. 

Per la strada Pinocchio viene assalito da due briganti, i quali ten-
tano di rubargli le mihnete e lo impiccano alla Quercia Grande. Per sal-
varlo la Fata lo tramuta in burattino. Tornato bambino Pinocchio sembra 
aver messo giudizio e incomincia a studiare. Ma un giorno rivede il Gat-
to e la Volpe che questa volta riescono a derubarlo e il povero Pinoc-
chio viene fatto arrestare dallo stesso Giudice dal quale è corso a de-
nunciare il furto subito. Dopo altre disgrazie, Pinocchio arriva in por-
to proprio mentre Geppetto, che si era imbarcato in cerca del figliolo, 
viene travolto dalle onde. Nel tentativo di salvarlo egli è trascinato 
dalla corrente su una spiaggia dove incontra Lucignolo, con il quale se 
ne va nel Paese dei Balocchi dove i ragazzi finiscono tramutati in soma-
ri,e Pinocchio viene acquistato da un Circo Equestre. Buttato in mare 
da un fabbricante di tamburi, Pinocchio riemerge tramutato in Burattino 
per finire ingoiato da una Balena. Ed è nel corpo della balena che Pinoc-
chio ritrova suo padre. Ritornato bambino per intercessione di Geppetto, 
Pinocchio convince suo padre a tentare la fuga. 

Grazie all'aiuto di un tonno, Geppetto e Pinocchio raggiungono la riva. 
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LK.o urnia tinliii di età e per isesportukne. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in con cor ente postale n. .7D  

dell'Ufficio 	  est to al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

mento della tassa di L. TI 	- 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pulAligo del film Y.  ., D.A 72,4Ai../V1)--1  

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 
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1  8 AG0  1972 IL MINISTRO 

 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pell 	e, la cop e laresentazion del fil 

Il film è scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

  

 

  

irma del ricevente 

/71~e-e/tael7  
Firt el depositante 

Roma, 1 1 U0,1972  

  

ovt,/ //t/i3O tei  



\ 
\ 

Ou.le 

J 	' 

Pr',

, 

, 	• 
A 

, 	

/   

MINISTERO DEL TURISMO 	è 	i 	. 	: e ., 

Direzione Generale dello 	Spettacolo 

via della. Perratella n.51 

BOVA 

La sottoscritte Sai Paolo Film e Cinepat 

R.r.l. con sede in Roma, Via Portuense n.746 	rivolgo= 

no istanza perche' vengano rilasciati n414 (quattro) 

dunliesti del visto censura del film di loro produr= 

zionel_dal titolo definitivo: 

" IE. AVVENTURE DI PINOCCHIO" 

Con osservanza 

O FILM 	» 
h 	. 	• 

Roma 11/8/72 
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N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: " LE AVVENTURE DI PINOCCHIO" 

Metraggio 
dichiarato 	368.0W 	 Produzione : SAN PAOLO FILM-CINEPAT 
accertato 

3 6404 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Con un ciocco di legno Geppetto si fabbrica un burattino che decide di chia- 
mare Pinocchio. Una Fata appare a Pinocchio e gli annuncia che potrà diventa-
re un bambino: però alla prima disubbidienza il bambino tornerà ad essere bu-
rattino. 

La mattina seguente Pinocchio è già scappato e con le sue malefatte provo-
ca l'arresto di Geppetto: per punizione è mutato in burattino. Il dispiacere 
di Geppetto commuove la Fata, e Pinocchio ritorna bambino. Ma invece di anda-
re a scuola, come aveva promesso, si reca da Mangiafuoco dove è nuovamente 
mutato in burattino. Graziato, Pinocchio ha in dono cinque monete d'oro da 
portare a Geppetto, ma si lascia convincere dal Gatto e dalla Volpe ad andare 
a seppellire le monete nel Campo dei Miracoli. 

Per la strada Pinocchio viene assalito da due briganti, i quali tentano 
di rubargli le monete e lo impiccano alla Quercia Grande. Per salvarlo la Fata 
lo tramuta in burattino. Tornato ballino Pinocchio sembra aver messo giudizio 
e incomincia a studiare. Ma un giorno rivede il Gatto e la Volpe che questa 
volta riescono a derubarlo e il povero Pinocchio viene fatto arrestare dallo 
stesso Giudice dal quale è corso a denunciare il furto subito. Dopo altre di-
sgrazie, Pinocchio arriva in porto proprio mentre Geppetto, che si era imbar-
cato in cerca del figliolo, viene travolto dalle onde. Nel tebtativo di sal-
varlo egli è trascinato dalla corrente su una spiaggia dove incontra Lucigno-
lo, con il quale se ne va nel Paese dei Balocchi dove i ragazzi finiscono tra-
mutati in somari e Pinocchio viene acquistato da un Circo Equestre. Buttato 
in mare da un fabbricante di tamburi, Pinocchio riemerge tramutato in Burat-
tino per finire ingoiato da una balena. Ed è nel corpo della balena che Pinoc-
chio ritrova suo padre. Ritornato bambino per intercessione di Geppetto, Pi-
nocchio convtnce suo padre a tentare la fuga. 

Grazie all'aiuto di un tonno, Geppetto e Pinocchio ra ungono la riva. 

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 delta pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene 'elative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 
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ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo-Cinematografia 

ROMA 

La sottosoritta SAN PAOLO FILM residente in ROMA 

Via Portuense, 746 - chiede a codesto on.le Mini 

stero il rilascio no3 nulla-osta di proiezione in 
1 

pubblico del film "LE AVVENTURE DI PINdOCHIO" per 

il quale è stato già rilasciato con il nuatero 

60863 del 18.8.1972. 

Con osservanza. 

Roma, 23.9.1988 

0963  

2 8-Str. 1988- 

_ 



N. 	 J0863 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T TOLO: "LE AVVENTURE DI PINOCCHIO" I  

. Metraggio dichiarato 	3 680  

Metraggio accertato 

 

364 0 Marca : SAN PAOLO FILM-CINEPAT Sri. 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: LUIGI COMENCINI 

Interpreti: NINO MANFREDI - FRANCO FRANCHI - CICCIO INGRASSIA - 
GINA LOLLOBRIGIDA - ANDREA BALESTRI - MARIO ADORF - 
VITTORIO DE SICA - LIONEL STANDER - UGO D'ALESSIO.- 

Con un ciocco di legno Geppetto si fabbrica un buuattino che deci 
de di,chiamare Pinocchio. Una Fata appare a Pinocchio e gli annuncia 
che potrà diventare un bambino: però alla prima disubbidienza il bambi 
no tornerà ad essere un burattino. 

La mattina seguente Pinocchio è già scappato e con le sue malefat 
te provoca l'arresto di Geppetto: per punizione è mutato in burattino. 
Il dispiacere di Geppetto commuove la Fata, e Pinocchio ritorna bambi= 
no. Ma invece di andare a scuola, copie aveva promesso, si reca da Man= 
giafuoco dove è nuovamente mutato in burattino. Graziato, Pinocchio ha 
in dono cinque monete d'oro da portare a Geppetto, ma si lascia convin 
cere dal Gatto e dalla Volpe ad andare a seppellire le monete nel Cani: 
po dei Miracoli. 

Per la strada Pinocchio viene assalito da due briganti, i quali 
tentano di rubargli le monete e lo impiccano alla Quercia Grande. Per 
sarvarlo la Fata lo tramuta in burattino. Tornato bambino Pinocchio 
sembra aver messo giudizio e incomincia a studiare . Ma un giorno ri= 
vede il Gatto e la Volpe che questa volta riescono a derubarlo e il 
povero Pinocchio viene fatto arrestare dallo stesso Giudice dal quale 
è corso a denunciare il furto subito. Dopo altre disgrazie, Pinocchio 
arriva in porto proprio mentre Geppetto, che si era imbarcato in cer= 
ca del figliolo, viene travolto dalle onde. Nel tentativo di salvarlo 
eli è trascinato dalla corrente su una spiaggia dove incontra Lucigno 
lo, con il quale se ne va nel Paese dei Bàbcchidove i ragazzi finisco= 
no tramutati in somari e Pinocchio viene acquistato da un Circo Eque= 
stre. Buttato in mare da un fabbricante di tamburi, Pinocchio riemerge 
tramutato in Burattino per finire ingoiato da una Balena. Ed è così che 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il   	18 AGOSTO 1-972 	a termine della legge 

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 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' dine senza autorizzazione del Ministero. 
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nel corpo della balena che Pinocchio ritrova suo padre. Tornato 
bambino per intercessione di Geppetto, Pinocchio convince suo 
padre a tentare la fuga. 

Grazie all'aiuto di un tonno, Geppetto e Pinocchio rag= 
giungono la riva.— 
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S. PAOLO FILM 
CINEPAT s.r.l. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

