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

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

/l sottoscritto 	ANGELGTONINI 	  residente a 	ROMA. 

Via ..T -chi—Onesti- 6legale rappresentante della Dlita.TELECINE.5TUDIO( 	  

con sedea_RomA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	PINOCCHIO. .NSIL .140NDO  	ei,D.  

della marca : Ditta -TSL:222.1NESTU)IO..di Angelo Tonirdzionalità 	ITALIANA 	 

U. Terenzi - Roma, Via Marraii, Tel. 820.302 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il documentario illustra coi 96 inquadrature "Le avventure di Pinocchio" 

come sono state viste da disegnatori di tutto il mondo nelle innumerevoli, 

edizioni del famoso libro. 

I passi più salienti del racconto sono oosi visti attraverso disegni di 

pittori italiani, russi, americani, giapponesi, sloveni, indocinesi, ecc., 

ciascuno dei quali ha raffigurato il burattino e gli altri personaggi 

del racconto con caratteri peculiari della propria nazionalità. 

Il documentario si conclude con alcune inquadrature di Collodi, il paese 

di origine dell'autore di Pinocchio e del monumento quivi eretto al 

famoso burattino. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	  dell' Ufficio 	  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	  

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 v/ 'r/j7/.  ("(2  

 

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 altre e di , non , a_1:71,7_,_trlsiat.7010  _ l'ordine_ _.,.hza.autor.j?-zazioi,te del Ministero. 
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***.... 	ESCLUSO  DALLA PROGRAMMAZONE/ / 	  

OBBLi GAT °RIÀ 

'-‘4  (art. 19  della legge 31-  t 711956 ri..- 897) 	l 	  
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Roma, li  	2 3  NOV 1962 	 
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Itu.g5.14 
I I nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

IlVerificatore 



MINISTERO  _del_TURISMO  e dello SPETTACOLO 

DIBRZIONR GENERALE DET.1,0 SPETTACOTO 

DWANDA_DI_JMISIONE 

Il sottoscritto ANGELO TONINI residente in noma 

Via Temistocle  Calsecchi Onesti,6 legale-rappresen= 

	tante_della_Ditta TELECINES2UDIO con 

domanda in nome e  per  nonto_deilaMitta_stessa_la_ 

ammisione_della pellicola intitolata, 	 

"PINOCCHIO NEL JIIONDO" 

della marca:- ANGELO TONINI nazionalità:Italiana. 

n4^1sinmsssoRos oslies la  TsekllAoseslon lic-L.,-.1.k..,..0-1-0..—to-ww-osa v.A.1.4.c.-yva. 

prima 	vo7ta sottoposta alla revisione,_ 	 
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DESCRIZIONE Inn SOGGETTO_ 

ntario illustra con  96 inquadrature 

	 !Le avventure di  Pi n  oc chio" come—sono _state _viste 

elise,{ aatori di tutto il mando nelle innumerev  li 

edizioni de 	passi-più-salienti del 

racconto sano cosi visti attraverso-disegni  di  

pittori italiani, russi, amerioaniT-giapponesi-, 	 

sloveni-r-indocinesi leoc., 	aíasouno dei quali  ha 

	

-a.guti ~a  il burattino gli altri personaggi 	del 

t
onto oon-caratteri ~ari 	 della propria 
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nazionalità. 

Il documentario si conclude con alcune inquadrature 

di Collodi, il Paese di  origine  dell'autore—di 	 

occhio e del monumenta___quivi--eretto al famoso 	 

burattino-. 	 

INESTUDIO-di-ANGELO TONINI 



MINISTERO DEL TURISEO DELLO SP;TTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

- Divisione VIII - 

In data odierna è stata presentata, presso l*Uffi- 

cio accetta 	ellicole, la copia e la presen tazione del 
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Il film è scena e colonna . 	 ... 	....... 

Consegna il film il Sig. 	 . 	g?? ..... 

Rappresentante della Socie t' 0~, 	/01191. f.7 6-14  
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

---••••• 

TITOLO: 	" PINOCCHIO Dila. MONDO 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Metraggio dichiarato 9, 
	

Marca: Di t•_. Telecinestudio 
accertato 

di ANGgLO TONINI 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il documentario illustra con )6 inquadrature" Le avventure di Pinocchio 

come sano state viste da disegnatbri di tutto il mondo nelle innumerevoli 

edizioni lel famoso libro. 

I MELA Dià salienti del racconto sono così visti attraverso lisegni di 

nittori italiani, russi, americani, giapponesi, sloveni, indocinesi, ecc., 

ciascuno lei quali ha rarriu ato il burattinò e gli altri nersonaggi del 

racconto con caratteri peculiari della pronrla nazionalit. 

Il documentario si conclude cere alcune inquadrature di Collodi, il paese 

di origine dell utore di '31nocchio e del monumento quivi ertto al famoso 

burattino. 

PROVV!, ': 

CC n I SE R V A 

ALLA r,'`FAOGRA.Z,, , 
CI cui alta 

prorogata con leggo 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	23 bui 	2 	a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 
l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 

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. 
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D. i9b2 
Roma, li 

p.  c. 

(Dr,  G. de 
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IL MINISTRO 

F.to  LOMBARDI 

    

Tipografia U. TERENZI - ROMA, 5 - 1962 - 5.000 
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via O. Marradi, tel. 820302 


