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`DOMANDA di REVISIONE  

Lunghezza dichiarata metri 	 1230 	accertata metri. 

DESCRIZIONE DEL SOOMETTO 

L' 	;AIATIS 

Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

11 Sottoscritto sig. Federico Ippoliti 

▪ Data 1 t 01_I. 1961  

 	legale rappresentante 
limitata" 

della Bitte "ELFE.FILM-società a responsabilità 	residente a 	Roma 	  

Via 	Palestro 	n. 55 	Tel.    domanda la revisione della pellicola intitolata: 

"NOTTURNO __.A,  COLLODI" 	(Film  prodotto  per la Gioventù)  

t 
della marca :_ELFE FILM- s . r.1« 	  nazionalità  italiana 	 

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

Patrizia, una bambina di nove anni che studia danza, in un incidente 
di giuoco si spezza una gamba. 
Il giudizio del medico - non appena le tolgono il gesso, é che la 
bambina non potrà più danzare per moltissimo tempo e, forse, non potrà 
più danzare. Patrizia é addoloratissima. Recatasi a villeggiare con la 
famiglia a Collodi, una sera decide di andare al parco di Pinocchio per 
pregare la buona Fatina dai Capelli Turchini di darle un acco della sua 
bacchetta magica per farla ritornare svelta ed agile come prima. Così si 
addormenta ai piedi della statua e sogna. Patrizia dorme ai piedi del mo 
numento. Pinocchio - staccandosi dalla Fata, animandosi - scende, prende 
Patrizia per mano e danzando la conduce al bordo di una delle fontane di 
Villa Garzoni. Qui cominciano a gettare sassolini nell'acqua e tra l'allar 
garsi dei cerchi, attraverso il dialogo di Pinocchio e Patrizia, si rivi-
vono alcuni episodi delle avventure del burattino. Pinocchio rincuora Pa-
trizia per la sua disgrazia e la esorta a sperare, ad avere fede ed a met 
tere tanta buona volontà. Sono questi i tre elementi che le consentiranno 
di tornare a danzare. I due personaggi incontrano un gendarme che li ferma 
e vuol condurre in prigione Patrizia per il fatto che é amica di Pinocchio 
e di conseguenza é considerata una bambina cattiva. 
Patrizia riesce a svincolarsi e fugge per rifugiarsi tra le braccia della 
Fatina. Ma inciampa e cade proprio ai piedi della statua. Così viene ra£ 
giunta dal gendarme che la raggiunge per la seconda volta. 
Patrizia si sveglia di soprassalto ma non si trova tra le mani del gendar 
me bensì tra quelle del custode del parco che la sveglia per condurla a 
casa. 
Si avviano verso l'uscita del Parco mentre Pinocchio riprende il suo posto 
sul monumento. 

Regista: Gastone Grandi 

Operatore: Umberto Romano 
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Vista la quietanza N. 	  in data     del Ricevitore del Re istro di Roma 

comprovante l' eseguito pagamento della tassa dovuta in L.  	ovvero visto il vaglia N. 	° 

dell' Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento della tassa 

di L  

Esaminata la pellicola: NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dall' art. 14 della legge 16 maggio 

1947, n. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 settembre 1923 n. 3287, salvo i diritti d'autore ai sensi della 

vigente legge speciale, ed a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituite i quadri e le 

scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

— Cinematografia — 

Pratica n. 
	SS-91710 

La 	 Commissione, di revisione cinematografica di 

1° grado: 

Revisionato il film 

Arr~egeokle~a 	  
470W-GU-aw eQ, Collocen' 

 

in data . . 	U-1-11.. 

ai fini dell! esportazione esprime il parere: 

LA COMMISSIONE 



	 MINISTERO D. TURISMO I SELLO  SPETTACOLO 

Dimmi" Generale dello Spettacolo 

ommemioluNIMMIIIMI14111 

pQM,Nak DI REVISIONE   

mott000ritto ois. Federico-Ippollt -tosalo 

ropprosontanto 	 FILM aaalatk a ~ama, 

bilità limitata" residente a Roma Via Palestrev-ZA53 

1421_ domanda la revisione della pellicola in 

titolata: 

"NOTILI1NO A COLLOWel  "la ~dotta_ mr 
la Glavoutà-) 

della marea riAs FILM a.r.l. nazionalità italiana 

dichiarando che la pe licala viene sottoposta per 

prima volta alla revisione. 	 ELFE FIL s.r.l. 

AMMI 	C.);' UNICO 
Lunghezza dichiara metri 12,0 accortati' 	P 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO  

Patrizia, una bambina di nove_auni# _oho studia danza 

classica, in un incidente di_giuoms ai spezza una 

gambe. Il jiadlzio dal medico, non appena le tolgono 

il gesso, 4 che la. bambina non potrà più danzare 

or moltissimo tempo, o, forse, non potrà più danza- 

robL:Patrizia é addoloratissma. Recatasi a villeggia 

re con la  foiniGlio n~lodi, un sera decide di an 

dare ai Parco di Plooleohis per pregare la buona. Fati 

na dai Capelli Turchini -4A darle un tocco della sua 



bacchetta magica per farla ritornare svelta ed ag 

come prima. Così si addormenta ai piedi della statti  

e sogna. Patrizia dorme al-piedi-ded. monumento. Pi-

nocchio, staccandosi dalin_intna animandosi - scend 

prende Patrizia per manwie-dammuidal_la_conduce al 

bordo di una delle fontane  di Villa Garzoni. (Ali c2, 

minciano a gettare sassolini nell'acqua • tra l'al. 

arai del-eerehi, 	traverso-11. dialogo di Pinocchi 

e PatrtaLew -edl, rtvivanc, .1cuni-copisodi delle avven- 

re~burettino. Pinocchio wIncaora Patrizia per 

la sua disgrazia e la esorta a eperare, ad avere fede 

ed mettere tanta buona volontà. Sono queatil_t_Ang 

elomenti che le consentiranno di tornare a danzare. 

due personagi incontrano un gendarme che li terni 

e vuol condurre in prigione Pa 	,t&pU fatto 

che é amica di Pinocchio • di conseguenaa_Lconside 

rata una bambina cauti. Patrisslariesce a svinoo-

larga_e_rugge per rifugiarsi tra le braeolik della 

MaLinajampa_e  cade propri* ai  piedi della 

statua. ~i viene  raggtunte~AWARro 

giunge per la seconda volta. Pairiala si sveglia_ 

soprassalto ma ~Led trova_traJler mani del-Imnd 

bensì tragaelle del cuciteti, delparce che la evo... 

AgliaLpar condurla a casa. in 2~11010 INIP*0 l'uscita 

_parea  as.atre_panectebiariprende 11-inieLp**to 



Imohnummato. 

~trita: Gaston4 Grandi 

°poniamo: ~rico Imaane 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale—delieLSpettacolo  - 

ROMA 

La sottoserittatiLFE FILM società• a reepon-

sabilità limitata" avente sede in Roma - Via Pale 

stro n. 55 - rappresentata dal sig. Ippolita  Foderi  

ce in qualità di Amministratore Unico richiede n. 	 

2 visti censura del film prodotto per la gioventù-

di sua produzione - dal  titolo: 

"NOTTURNO A COLLODI" 

Ringraziando, con osservagza. 

E: 7E FILM ,. r.!.  
TORE UNICO  

14 011, 1961 



iletraggio 

1191  

dichiarato 1230 

accertato 
Marca: ELFE FILM società a responsa-

bilità limitata" 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "NOTTURNO A COLLODI" Film Prodotto per la Gioventù 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

C(,7 7  
Patrizia, una bambina di 

ca, in un incidente di giuoco si 
medico, non appena. le t lgono il 
più danzare per moltissimo tempo e, forse, non potrà più danzare. 
Patrizia 6 addoloratissima. Recatasi a villeggiare con la famiglia 
in Collodi, una sera decide di andare al Parco di Pinocchio per pro 
gare la buona Fatina riai Capelli Turchini di darle un tocco della 
sua bacchetta magica. per farla ritornare svelta ed agile come prima. 
Così si addormenta al _,ledi della statua e sogna. Patrizia dorme ai 
piedi del monumento. Pinocchio, staccandosi dalla Fata, animandosi, 
scende, prende Patrizia per mano e danzandpla conduce al bordo di 
una delle fontane di Villa Garzoni. Quù cominciano a gettare sasso-
lini nell'acqua e tra l'allargarsi dei cerchi, attraverso il dialo-
go di Pinocchio e Patrizia, si rivivono alcuni episodi delle avven-
ture del burattino. Pinocchio rincuora Patrizia per la sua disgra-
zia e la esorta a sperare, ad avere fede ed a mettere tanta buona 
volontà. Sono questi i tre elementi che le consentiranno di tornare 
danzare. 

I due personaagi incontrano un gendarme che li ferma e vuol 
condurre in prigione Patrizia per il fatto che é amica di Pinocchio 
e di conseguenza é considerata una bambina cattiva. 
a svincolarsi c fugge per rifugiarsi tra le braccia 
inciampa o cade proprio ai piedi della statua. Così 
dal gendarme che la raggiunge per la secon;a volta, 
glia di soprassalto ma non si trova tra le mani del 
tra qumlle ':el custode del parco _che la sveglia per 
Si avviano verso l'uscita del Parco mentre Pinocchio 
poste sul monumento. 

Regista: Gastone Grandi 
Operatore: Umberto 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 
	

l 4  NOv. 
a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 - 9 - 1923, N. 3287 salvo i 

diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

I) 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 de] Ministero. 

ROW1,901M0  

Fr‘-r rr; mm* 

nove a ai, che studia danza classi 
spezza una gamba. Ti giudizio del 
;esso, é che la bambina non potrà 

Patrizia riesce 
della Fatina; a 
viene raggiunta 
Patrizia di sve-
gendarme bensì 
condurla a casa. 
riprelade il suo 

Roma, 	 

STAMPATI PER LA OINEMATOGRAPIA 
SOMA — VIA CERNA1A, 1 — CORVO 

CI i (1 - 4 
IL MINISTRO 



On.le MINISTERO. DEL TURIS'TO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale  dello Spettacolo 

R O M. A 

La  _sottoscritta società "ELFE. FILM società 

a responsabilità limitatWg'in persona del suo legale_ 

rappresentante - sig. Federico Ippoliti - con sede in 

Roma-V.Palestro  55 -  richiede n. 10 visti censura 

del film "prodotto  per la gioventù":  

"NOTTURNO A COLLODI" 

Ring aziando, con osservanza. 

_Roma,  23 Febbraio 1962 

ELFE FILM 

(Tederico Ippoliti) 



35940 
MINISTERO DEle, TURISMO E DELLO SPETTAC 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

.1nRCA D BOLLO 
- 

* :  
SE 	

, .1 52 E 10011 

L"'" 
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TITOLO: 
"NOTTURNO A COLLODI" Film Prodotto per la Gioventù 

1230 
i dichiarato 	 

Metraggio 	 11 9 
accertato 

"ELFE FILM società a responsa 

Marca: bilità limitata" 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

fityl NAZIONAU 
npoport o FER ipt  Gu3VENTUI  

- Legge 31-7-19 6  it 897  
Art. 14 r contata 

Patrizia, una bambina di nove anni, che studia danza 
classica, in un incidente di giuoco si spezza una gamba. Il giudizio 
del medico, non appena le tolgono il gesso é che la bambina non potrà 
più danzare per moltissimo tempo e, forse, non potrà più danzare. Pa-
trizia é addoloratissima. Recatasi a villeggiare con la famiglia in Col 
lodi, una sera decide di andare al Parco di Pinocchio per pregare la 
buona Patina dai Capelli Turchini di darle un tocco della sua bacchetta 
magica per farla ritornare svelta ed agile come prima. Così si addormen_ 
ta ai piedi della statua e sogna. Patrizia dorme ai piedi del monumento. 
Pinocchio, staccandosi dalla Fata, aniAandosi, scende, prende Patrizia 
per mano e danzando la conduce al bordo di una delle Fontane di Villa 
Garzoni. Quà cominciano a gettare sassolini nell'aceua e tra l'allargar-
si dei cerchi, attraverso il dialogo di Pinocchio e Patrizia, si rivivo-
no alcuni episodi delle aventure del burattino. Pinocchio rincuora Pa-
trizia per la sua disgrazia e la esorta a sperare, ad avere fede ed a net 
tere tanta buona volontà. Sono questi i tre elementi che le consentiranno 
di tornare a danzare. 

I due personat,gi incontrano un gendarme che li ferma e 
vuoi condurre in prigione Patrizia per il fatto che é amica di Pinocchio 
e di conseLuenza é considerata una bambina cattiva. Patrizia riesce a 
svincolarsi e fugge per rifugiarsi tra le braccia della fatina, ma inciam 
pa e cade proprio ai piedi (Iella statua. Così viene raggiunta dal gendar-
me che la raggiunge per la seconda volta. Patrizia si sveglia di soprassal 
te ma non si trova tra le mani del gendarme bensì tra quelle del custode 
del parco che la sveglia per condurla a casa. Si avviano verso l'uscita 
del Parco mentre Pinocchio riprende il suo posto sul monumento. 

Regista: Gastone Grand.......~~
a~..-~"ma MESSO ALLA 

tener~samegg~~ 

Operatore: Umberto Rom oFil.M 1•1&730NAt.: 
AM  
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oe-- , 2,. ri - 7 - 	55 fs1.° 537 e 

 12,2;_lis 

"2 - 172 	
,9 N. 1397  ) 

p. IL DIRETTORE GEN:RALE 

	 Irmizammen~a - — 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 
	

1 4 NOv. 1981 
a termine dell'art. 14 della L, 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24-9-1923, N. 3287 ,alvo i 

diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazioni delle seguenti prescrizioni : 
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i nuadri e, le 

scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del,  Minister9. 

G. 
2) 9sCitaT 

7 	ma 1962 	(lx- G.  

  

  

Roma, 	  

  

IL MINISTRO 

f.to Fotefii C. CORVO - STAMPATI PER LA CINEMATOEIRAFIA - VIA CERNAIA 1 - ROMA - 47 84 06 

  

   



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - 

9 >LA  

La sottoscritta "ELFE FILM società a 

sponsabilità limitata" il persona del suo Amministrai_ 

terga Unico sig. Federico Ippoliti - con sede in Roma 

Via Palestro 55 richiede n. 5 visti censura del film 

"prodotto per la gioventù" : 

"NOTTURNO A COLLODI" 

di sua produzione. 

Ringraziando, con osservanza. 

ELFE ympf 

kFede/rico Ippolf 



9 o 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: ►H:o:>;- 4.0 2, CO 	DÌ"- 
	Prodotto fter La Gioventù 

Metraggio j dichiarato 

accertato 
Marea mA'YE 111,1 Società e responso—

bilità limitata" 

vit.12 tr"' runrey7ruelvegtr 
4 r 

compimi, -leggt: 31-7493 

Art. 1 	

6 n. 897 

Patrizia, una bambina di nove anni, che etudiadanza cinaai— 
ca, ia un incidente 'U diaoco ài spovza una gaAba. Il ,..jakaizio lel .10.- 

dico, Don aapona le tolgono il gcaso, 	che la bambina non potrà 
danzare 'er moltiaaillo tempo e, forse, noi: poirà più danzare. 
Patrizia 	addoloratissima. Reiatasi 	villecgiare con la fieii;,11a a 

Gallodi, una sera decide 	andare al Parco di Pinocchio per pre:are 
la buona Fatiala dai Lapolli Turchini di darle un tocco della, sua bac—
chetta miGica per farla ritornare aveltu ed agile cone arinaf  Cosi di 
addormonta ai piedi della statua e Rogna. Patrizia dormo ai piedi del 
monurionto. Pinocchio, staccandosi dalle. Fata, animandani, scende, premi_ 
de Patrizia per mano e danzando la conduce al bordo di una dello :unta— 
ne di. Villa Garzoni. 4041 cominciano n ettare saaeolini 	leac, ata e 
tra L'allargarsi dei cerchi, ettraverao il dialogo di Pinocchio e Pa—
trizia, si rivivono alcuni episodi delle avventure del burattino. Pinne «Mb 

chic» rincuora Patrizia per In ami disgrazia e a esorta o maarara, ad 

avere fede ed a mettere tanta buona volontà. ano t,uesti i ire ~moti 
che lo conaeatiranno di tornare a danzare. 

i due personaggi incontrano un gendarme eho li forua e vuol 
condurre la ,:- 1,íone Patrizia per il fatto che é amico di Pinocchio e 

di consegneaza ; coni:adorata una bastibina cattiva. Patrizia rieiice a ovini_ 
colarsi e fagGe oer rifugiarmi tra le braccia della Fati sua; Taa incl:vdPa 
e cade oroorio 01 aiedi deila statua. Coal viene raggiunta dal gondarne 
che la raggivage agr la aeconda volta. Patrizia si sveglia di aopriasai_ 
to ma non si trova tra le Anni del gendar,ao bensì tra quelle del custode 
del parca che La s vt2tlliu ,or condurla a casa. 

Si avviano verso l'uscita ::el Parco ° 	cacchio riprende 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

il san aot,to sui montanento. 

V 	

1•1,n101s4A,l..V. A-Mtg.SSO 

Di3V; 

p. 11. DIRIE.II0ItE. itegleta: Gaetone G 
Operatore: Ti.Desto 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	i 4 NOV 19e, 
a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24-9-1923, 	N. 3287 salvo i 

diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazioni 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. 

 

2) 	  

 

Roma, 	Z961. dai 1  IL MINISTRO 
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I. CORVO - STAMPATI PER LA CINEMATOORAFIA - VIA CERNAIA 1 - ROMA - 41 94 06 

   



"NOTTURNO A COLLODI" 

(Commento Parlato) 
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