
Mod. 129 [A] 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
Il sottoscritto 
la Ditta' =AD 	  La Ditta 	 

Via -del Corso 5-04 	 Tel. 	  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

PIBOCCHIo (Olio Dante)"  

della marca: 	Prisma studio  

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

1  Lunghezza dichiarata metri.85 	accertata metri    p. 

DESCRIZIONE DE1 SOGGETTI 

Regista: 

Interpreti: 

Cortomètraggio pubblicitario a disegni animati a colori che reclamizza 
l'olio d'oliva Dante, 
l) Geppetto sta ultimando la fabbricazione di _Pinocchio 
2) finocchio, appena ultimato, scappa via e va per il mondo,lel sdo 

vagabondare sente una musica di pifferi e scavalca un muretto per assistei 
re allo spettacolo 

3) Pinocchio cade in mare e finisce nella rete del pescatore verde che 
vuole cucinarla in padella; ma gli lascia la scelta dell'olio in cui 
essere fritto 

4) _Pinocchio sceglie l'olio d'oliva DANTE 
5) Presentazione delle tre confezioni dell'olio Dante 
6) Breve scena dal vero di una mamma che da al bambino un cucchiaio 

di olio d'oliva DJ.nte prima del pasto, 

Data 	 19'4°1955  
*Lavelli Agostino rappresentante 

	 residente a 	Roma 	  

nazionalità 	italiana  



Vista la quietanza N. ./Z .f24--  in data21/Vf— 	
del Ricevitore del Registro di Roma 

comprovante l' eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 2',  04  61,, 	ovvero visto il vaglia N. 	  

	

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

di L. 	 

Esaminata la pellicola: NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 

e dell'art. 	del relativo regolamento salvo il disposto Ball' 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) 	  

ijoi. li 	26. AP1Z._ 1955 	 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNAIA, 1 - CORVO 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Oscar/luigi Scalfaro 



N.  

Il Sig. 	 

ha pagato lire 

VI- 

  

  

  

   

UFFICIO 
fiezimuleci Governative  

per 

per lo Stato 	 L 

per aziende speciali . . 

L. 	
 

Addì, 	. 
IL PROCURATORE 
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PuEsIDNZA DEI 

SERVIZI DELLO 

— 	, 

zln1 i 	4 

,R‘  

ei (i , 

MINISTRI _tIONSIGLIO_DEI 

skliTTACOIO 

DO 	MA. DI REVISIONE 

Il sottosoritto fanelli Agostino rappresentante la 

Ditta UTAD r silente a Roma Via Del Corso §04 doman a 

la revisione della pellicola intitolata: 

I 

"PINOCCHIO (Olio Dante)"  

ta 

della maroalrisma btudio nazionalità italiana dichia-

stessa viene per la prima vo rando ohe 	pellicola _la 

sottoposta alla revisione._ 

lunghezza dichiarata metri 85 accertata me 

coma 19A,1955 

Cortometraggio 

nhexeclamizza 

24, 	L 	, 	_ 

DESuRIZIOliE DEL SOUGETTO 

pubblici±ario_a_disegni_animatia_oo 

appena 

l'olio_d'oliva Dante. 

l) Geppetto sta 

2) Pinocchio, 

ultimando la fabbricazione di Pinocchio 

ultimato, soappa via e va per il 

mondo. Nel arto vagakondare sente una musica di pifferi 

e scavalca un muretto per assistere allo spettacolo 

3) Pinocchio cade in mare e finisce nella rete del 

pescatore verde che vuole cucinarlo in padella; ma 

gli lasoia la scelta dell'olio in cui essere fritto 

4) Pinocchio sceglie 

5) Presentazione 

l'olio d'oliva Dante 

delle tre confezioni dell'olio Dante 

•)____Breve scena dal vero di una mamma che da al bambino 



4 • • e • 4 

un auochiaio di olio d'oliva Dante prima del pasto. 

• 



n  PINOCCHIO ( Olio Dantarl 

asma 3.5.1955 U. T. A. C. 

n,13 vieti censura. 

Con osservanza 

AO <Modo & gli vonsi ai Alchimisti por il 

o plibblioiluto Mtioislos 

IDENZA DEL CONSIGLIO Dr:I Mi1ISTRI 

2RVIZI DELLO SPETTACOLO 

Il sottosorit o fanelli AS ostino ,43presentinte la 



Roma, ti 

** Mila Staapa - Via Acaia, 69 
Tutti gli stampati delle Ciaeatatografia 

4 HA G. 1955 	 IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO 

dit 	93ro4ollo - 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : p/NocoaTo Olio Dante) 	
Marca Prisma Stúdio 

Metraggio 
	dichiarato 	85 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Cortonetrapzio pubblicitaado a di orni animati a colori elle 
teclamizza l'olio d'oliva Dante. 
1) ~retto sta ultimando la fabbricazione (li Pinocchio 
2) Pinoccbio#  appena ultimate scappa via e va per il vendo. reà ano 

vagabondare sente una moina di pifferi e scavalca un nuretto 
per armature A.lo rpattecolo 

3) Pinocchio onde in nere e finisoe nella rete dol pescatore verde 
Oh* vuole cucinarlo in padella; na (71i lascia 1.2„ scelta dell'olio 
in cui essere fritto 

4 Pinocchio scoli l'olio d'oliva Dante 
5 Presentuzione ,Selle tre confezioni dell'olio 	1£ 

6 Breve scena dal vero di una mmamma che da al barbino . cucchicio 
di olio d'oliva Dante prtna Cel palto. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. IO del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osta concesso 	8 APR 955 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1). di non modificare sotto guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

,ostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'or-

dine senza autorizzazione del Ministero. 



< 	4,  
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On. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

RPMÀ 

Il sottoscritto UNE= AGOSTINO legale rappresentante 

della società U.T.A.C, chiede che le venganoéoncessi 

N° 13 visti censura del rotofilm pubblicitario_ 
, 

/ 
// 

• dal titolo: , , 

PINOCCHIO 	( Olio Dante ) 

Con perfetta osservanza 
... 

. 	 - 

,-, 



Roma, li 	  IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO 

5.) 	  

FI,P) $catfart3 
Mod. 290 DO 

n 4 
di protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: PINOCCHIO 	( Olio Dante ) 
Marca 

Metraggio 
dichiarato 	

Prisma Studio 
accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Cortometraggio pubblicitario a disegni animati a colori che 

reclamizza l'olio d'oliva Dante. 

i) Geppetto sta ultimando la fabbricazione di Pinocchio 

2) Pinocchio, appena ultimato,scappa via e va per il mondo. 

Nel suo vagabondare sente una musica di pifferi e scavalca un marakka 

muretto per assistere allo spettacolo. 

3) Pinocchio cade in mare e finisce nella rete del pescatore verde, 

che vuole cucinarlo in padella, ma gli lascia la scelta dell'olio 

di cui essere fritto. 

4) Pinocchi sceglie l'olio Dante 

5) Presentazione delle tre confezioni dell'olio Dante 

6) Breve scena dal vero di una mamma che da al bambino un cucchiaio 

di olio d'oliva Dante prima del pasto. 

Si rilascia il prp9ategt.Olalleep termine dell' art. 10 del regolamente 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

nulla-osta concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1.) di non modificare sotto 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. 



On.le 

   

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto ZANELLI AGOSTINO rappresenlante 

della società U.T.A.C. chiede in nome e per 

	 conto della società stessa, No 15 visti censura 

	 del rotofilm dal titolo: 

PINOCCHIO 

Con perfetta osservanza 

P*  



Protocollo 1,4 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI MATO SPETTALA )LO 

TITOLO : 	101=0 	ti42 	
Marca  

'h:chiami° 
Netraggio 

accertato 85  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Pubblicitario reclamizzante i prodotti: 

TRAMA 

o rubbliel 
n lealc 

dioccni ani: loti a colori 
Dontos 

1) evo? to otu ai lineado lo febbrlon 
)oc t amore gillarmto occDpe, o va ;por il lon(lo 
§mai o vacab 	Don una nuoto° di pio 

cc = L OttO por aosiotoro el:o apottacc o. 
inocchic mea in 2ore o va a finlro colla roto do/ poccater• ~Pia 

e viole ~merlo in padollo ma Gll luocin la °colta dellsOlio 
usare dritto. 

4) Plamobto ococ Io l'Olio a  

5) Prominiestame dono conCo 
) Irovo °cena Onl vero di uno 
un cucchiaio Mollo olivn 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. IO del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osta concea 6 API? 1955 
	

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

D. di non modificare sotto 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'or-

dine senza autorizzazione del Ministero. 

2). 

"maZ 5 LH. 1955 (-a IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO 

     

 

"° Sella Stampa - Via Acaia, 69 

Tutti gli stampati della Cinematografia 

 

F.to 

     



	 rtlitloIDENZei DEL uo&dGLIO DEI mIbIbTEI 

oUVIZI DELLO bIETTAUOLO 

a sottoscritto Uncini Molatine rappresentanto  

la  Ditta 'TAC chiede che gli siano  rilasciati per il 

e 

cortometraggio pubblicitario intitolato: 

" PINOCCHIO X Olio Dante ) 

n.4 visti censura. 

Con osservanza 

boma 8.11.1955 	 U. T. A. C. 
ORE 



ESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	 PINOCCH-I9- <-011-o Dante  ) 

   

   

Metraggio 
dichiarato 	85 	 

accertato _ _ 
Ararea: Prisma Studio 

   

DESORIEIONE DEL SOGGETTO 

Gortometrièggio pubtlicitario a disegni animati a colori che reclamizza 
l'olio d'oliva Dante, 
1) Geppetto sta ultimando le fabbricazione di Finocchio 
2) Pinocchio, appena ultimato, scappa via e va per il mondo. Ìel suo 

vagabondare sente una musica di pifferi e soavalca un murettoper 
assistere allo spettacolo 

3) Pinocchio ode in mre e finisce nella rete del pescatore verde 
ohe vuole cucinarlo in padella; ma gli lasotia la scelta dell'olio 

in cui vuole essere fritto 
4) Pinocchio sceglie l'olio d'oliva Dante 
5) Presentazione delle tre confezioni dell'olio Dante 
6) Breve scene; dal vero di una mamma che da al bambino un cucchiaio 

di olio d'oliva Dante prima del pasto, 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, quale duplicato de] 
nulla-osta, concessof? 6 DR. 

1955 
	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. di non modi are 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) 

  

	  Z 	 11§0K 195 	 

   

     

      

      

 

ROMA h 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

   

  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNAIA, i - CORVO 



) 

On.le 

DEI IWISTRI 

(9, 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Direzione Generale dello Spettacoio 

Il sottoscritto 

_RO_MA 
 

Zanelli Agostino rappresentante 
1,1...-1 

 
v  

la Ditta U.T.A.C_,_ 

domanda che le vengano 

residente a_RosaaAria_del Corso 504 
-----------
/4 if 

concessi no 5 visti censura 

del rotofiIm: PINOCCHIO_LOlio Dante)   

Con perfetta osservanza 

a 	, 
,-------- , 

(—i 



N,1  di protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: ~CCC citoDigigt. ) 
dichiarato 

Metraggio 
accertato 
	8 

Marca 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Si rilascia il presente nulla-osta a termine dell' art. 10 del regolamente 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

nulla-osta concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1.) di non modificare sotto 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.) 	  
p. e. ott. 

grmi" 
n o  
i 

Roma, li 	 • -, 0  

 

 

IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO 

 

f to cadar° 
Mod. 290 DO 



n. 7 

PRNSIDSN-A 	ueNSIGLI0 	 I 

S. VIZI D LI SPTTA00/10 

_ u_sossmisaute, 2anelli Agflottnn rapprwienta 

la ditte unn ohilido ahi gli, sisiterilasoiati por 

enn naservand» 

t* 

rteuetraggio pubblleitaricAmlatfasto: 

PINOCCHIO (0114 Unte)"  

amala, 6.12)1 	 T A. C. 
RETORE 

o  2a 10 



EjsZ Z A PELZO~GLIO PLI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

OMR 

TITOLO: 	 PINOCCHIO ( 011e penti') 

 

dichiarato 

accertato 

 

85 

     

Metraggio 

   

Marca: 	 Prima Studio 

        

        

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Cortometraggio pubblicitari • disegni animati a colori che 
reclamizsa l'olle d'olivo Dente., 

1) ~petto sta ultimando la-fabbricazione di Pinocchio- - 
2) Pinot:Mi/o, appena ultimato, scappa via e va per il mondo;. 
Nel suo vagabondare sente una muoiea-di pifferi e scavale* un 
muretto per oasi:stime allo epettacolo 

3) Pinocchio cade in mare e-finisce nella rete del ~autore 
verdi-ohi vuole cucinarlo in padella; ma gli lascia la scelta 
dell'olio in cui essere- fritto 

4) Pinocchio sceglie l'olio d'oliva Dante - 
5) Presentazione delle-tre confezioni dell'olio Dente- 
6) Breve scena dal vero-di una mamma che da al bambino un 

cucchiaio di olio d'oliva Dante prima del pasto. 

Si rilascia il preset 	„aift mine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, quale duplicato del 
nulla-osta, concesso 	 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 l< 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

ROMA 111  i 01C.  1956  k Éra e•Wt,  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

17,4; c5,é3i1  
I

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA — VIA CERNAIA, — OORTO 
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