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:3 t tookmiu í4,1  REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI 

SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 
• • 

DOMANDA DI REVISIONE 

11 sottoscritto 	WIKTOR 	BIASI   residente a 	ROMA  

Via 	Reg. 	 Margb. 	2.6.5 	legale rappresentante della Ditta 	SOVEXPORTFILK = MOSCA 

Con sede nella Repubblica a 	ICKA 	domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

la revisione della pellicola intitolata : *PINOCCHIO*  (.alla chiavetta 	Coro 	 ",) 	nell  i edi zio- 

ne 	originale 	 della marca ILWILM - Mosca 	 -,dichlarando che la  pellicola 
stessa è stata sottoposta a revisione nella versione italiana ed ha otte- 
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 
nuto il nulla osta ministeriale in data 17 marzo 1942, prot. 31587. 

Lunghezza dichiarata metri  , 22.80 	  accertata metri 	 

Roma, li 	10 f ebtraio 19 47 SOVEXPORTMLAA 
NiOSCOVY * 

o 
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E 'SC ITTURE 

z 
	

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Regista: 	ALESSANDRO PTUSCRO 
Interpreti: Uvarov G. - O. Scaganova - T. Adelgheim. 

r ama 

Il film presenta le avventure di Pinocchio, burattino di 
legno, creato dal padre Carlo. 

Un giorno Pinocchio, andando a scuola, viene attratto dal 
rumore di una fiera. Alla vista di tutti quei baracconi Pinocchio 
decide di vendere il suo sillabario per procurarsi qualche diver-
timento. Il gatto e la volpe inseguono Pinocchio per derubarlo, 
ma questi riesce a sfuggire e dopo diverse avventure viene a tro-
varsi in un teatro di marionette. Mangiafoco, direttore del teatro, 
pensa subito di sfruttare il nuovo ospite.facendolo lavorare in-
nanzi al pubblico. I suoi progetti però non possono essere realiz-
zati,• perchè a causa dei maltrattamenti, Malvina, il Cane Barbone 
e Pinocchio lasciano il baraccone. 

Mangiafoco era in possesso della chiavetta d'oro che permet-
te l'ingresso ad un sotterraneo dove sono nascosti immensi tesori. 
Questa chiavetta, per una inavvertenza di Tartaruga, servitore di 
Mangiafoco, viene gettata in uno stagno. Mangiafoco adirato per la 
fuga di Malvina e di Pinocchio e per la perdita della chiavetma, 
si mette alla ricerca dei sgoi burattini credendo che la chiavetta 
d'oro sia stata sottratta da loro. L'inseguimento si protrae attra-
verso un bosco incantato dove gli animali (pesci, tartarughe, rane, 
uccelli) vengono in aiuto dei piccoli burattini. 

./. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

La chiavetta d'oro, dopo inutili ricerche da parte di 
iafoco, viene ritrovata da Pinocchio che decide di portar-

a al padre Carlo in compagnia del suo Cane Barbone e di Pier-
ot. Padre Carlo accoglie con gioia il ritorno del suo burat- 

tino e delle altre marionette e con la chiavetta che gli vie- 
e consegnata apre la porta del sotterraneo e penentra nella 

caverna misteriosa dove si'trova il libro incantato. 
Al timore che Mangiafoco possa sfogare la sua ira contro 

gli altri burattini per non aver potuto impossessarsi del libro 
misterioso, Pinocchio decide di accorrere in loro aiuto. Mangia-
foco sta appunto dirigendosi verso il piccolo teatro per compie-
re una strage, ma Pinocchio ottiene dal libro incataato éhe tut-
te le piccole marionette siano salvate. Una aeronave appare nel 
cielo e Su questa salgono tutti i bUrattini con Pinocchio, il Ca-
ne Barbone e padre Carlo. A Mangiafoco non resterà che sfogar la 
sua collera contro sé stesso che tanti patimenti aveva procurato 
alle marionetté del piccolo teatro. 

• • • 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro 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 termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo 

regolamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, 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 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, li 	  19 	 

Il Sottosegretario di Stato 

V. FERRI • ROMA 



Film: PINOCCHIO. - Si rimette  il vieto N-.31587 	 

rilasciato fidata_ 17/3/1942- 	della_ 

Cultura Popolare per il film: "PINOCCHIWA-41 pro 

duzione Sangraf_e_per l'interpretazione di-Pr.Soyia 

zintorgkino  - Yoso a - e per 1a-regia 

Si prega di voler cortesemente rlIeeelare-unTnuove 

vieto in sostituzione del sopra citato. 	  

1 8 3 
2 8 NOVEMBRE 1947 

ttabile 

Sottosegretariato Stampa e Informazioni 
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8 i 3 Protocollo 

REPUBBLICA ITALIANA lz 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. DEI MINISTRI 

hiavetta Coro 	 OiLIAW 
Marca,: 

;:j0U.a.LZ:ì 

SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

IAJHIC00  

dichiarato 

accertato 

TITOLO : 

Metraggio 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ci 	AL.P.SAN» 	UZ,ZKO 
Interpr ti: Umarsv O. à O. Scaganeva - 
	Ad 
	

im 

Il f 113 presenta lo avventure di P'no ohi% burtittlao di loano. Un 
clarino A.Aczehlo, andando a scuola, viene nttratto dal ra/lore di una f 
ra. Alla nata dei baracconi celi decide "vendere 11 suo aillabario per 
procurc.rs1 	zlivertii,onto. Il cn".tc o le volpe !Azecuono Pinocchio 
per dyruberlo, che fuei-endo vnio a trovarsi in un teatro di lAarionotto. 
anclafoco, Oiret ore ael teatro, pensa di cfruttare ilacachio fauoadolo 
l avorare. 2nrè i luol pro tti non si realizzano perchè - a causa dei 
maltrattaAenA -aUrina, il Cane Barbone o Pinocchio l. sciano il baradeene 
iiark 000 alreVU la OhinVet a d'oro di un sotterraneo dove 0030 nazoesti 
laAtnal tesori, a essa, por una, inavvertenza di err.rtaruga, servitore di 
Aan 113:030, 91eA0 '.Attata in uno stagno. Lanriafeco intanto prede e,* 
stata rubata dai burattini fucciti u li Insocue attraverso un bosco twmeniw 
tato. la chl2vota d'oro viene alta fine trovata da Pinoohio che la per 
al padre Uarlo inciaae al suo jaao 3f)2bene e 21orot. Padre Darlo acoopl 
con icla i burattini e 3011 la chiavetta onetra ael sotterraneo dove 
trova ~ha il libra incantato. IW,anto PikloJohlo, per tot.: che :aly.ja 

reco riversi la sua collera aneli Atri burattini, corre in aiuto di questi 
e, por uAezzo dei libra incantato, ottiene che lo r,kgrlonetto .:.tane cAve. 
Unr gtereonflve appare nal oiele e tutti i burattini, Pinocchio, il Oune 
bone o -tdre Carla. A Mane.afono non ~Sarà che stoéare la 2~ collera 

UtGOCOs 
• a 

Si rilascia il presente nulla-osta a termine 
quale duplicato del nulla-osta concesso g  , 

1°) di non modificare in guisa alcuna il 
sostituire i quadri e le scene relative, di non 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero;  

dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
AGGI 010 l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

2°) 

Roma, li 	23- P-4 

!IP. V. nissz - aom• 
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