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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 2 2 NOV 1971 

12739 Domanda di revisione 

H sottoscritto 	Mario Siciliano 	  residente a 	 Roma 	  

Via _Castelfidardo 26   legale rappresentante della Ditta Metheus 	s.r.l. 	 

Tel. 460933 	con sede a Roma 	
 
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "LE 	AVVENTURE. EROTICHE 	DI.PINOCCHIC 
	(The 	erotic adventures of Pinocchio) 	 

di nazionalità: 	.Americana 	  produzione: Mina. Troduotione 	 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	90 	  Accertata metri 	  

Roma, lì 2/10, 
"1-2'rn 

Ph   11;402   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: OOREY ALLEN 

Attori: ALEX RomAg MANNE THORNE - KAREN SMITH - EDUARDO RANEZ -

MONICA GAYLE - USHI DIGART - DEBBIE OSBORNE 

Scene della presentazione: 	Geppetta cammina nel bosco. Ragazza 

balla con fantoccio di legno. Yoyo da la giacca a Pinocchio. 

Fata parla con fantoccio. Fata si denuda. Donna-bene chiede 

dialogo con Pinocchio. Ragazze squillo salutano. Boxe 

amorosa. Pinocchio lotta con i malviventi. Yoyo conta 

i soldi e regge l'albero. Festa orgiastica in onore di 

Pinocchio. Primo piano di Pinocchio che piange. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 3 re, 
dell'Ufficio 	f14- fl 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L.  
	g 7-  0  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	ez.  	  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

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

senza autorizzazione del Ministero. 

tazign.e. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, lì  	9 DIC. 1978  MINISTRO 

resente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA CORVO -VIA MOROAGNI, 25 - ROMA 
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Direzione Generale dello Spettacolo 	 

ROM 

La aottoscritta_NETHEUS FILM s.r.l. con sede 73 91-  
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TITOLO• 	"I$E 	AVVENTURE EROTICHE DI PINOCCHIO" (The erotto adventures 
of Pinocchio) 

Metraggio dichiarato 90 	  

Metraggio accertato 	  Marca: Amricana: 	LIMA  PRODUCTIONS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: 	COREI ALLEN 

Attori: ALEX ROMAN - DYANNE THORNE - KAREN SMITH - EDUARDO RANEZ 

MONICA GAYLE - USHI DIGART - DEBBIE OSBORNE 

Scene della presentazione: Geppetta cammina nel bosco. Ragazza balla 

con fantoccio di legno. Yoyo da la giacca 

a Pinocchio. Fata parla con fantoccio. Fata si denuda. Donna-bene 

chiede dialogo con Pinocchio. Ragazze squillo salutano. Boxe amorosa. 

Pinocchio lotta con i malviventi. Yoyo conta i soldi e regge l'albero. 

Festa orgiastica in onore di Pinocchio. Primo piano di Pinocchio 

ohe piange. 
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Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso 

 

9 EJIC. 1911'  	a termine della legge 

 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi de a vigen e legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotit 	 licola, di n 	sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, i 

2)  
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