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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisio 	
3 O SET. 1972 

Il sottoscritto 	Prof.. 	Ezio 	Gagliardo 	 residente a 	ROMA 	  
Cesalpino, 12 

Via 	 legale rappresentante della Ditta 	  

Tel.
861.909 

con sede a 
 ROMA 	

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"RILEGGENDO PINOCCHIO" (a colori)  

di nazionalità:  Italiana 	produzione: 	CORONA CINEMATOGRAFICA SRL 

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

Lunghezza dichiarata metri 	34" accertata metri 	  

Roma, li   2 7 	SEI  1972  
D C 

 

RONA CINEMATCFRAFICA S.r.l. 
ftei tcrenlykeo  

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: CORRADO FARINA 
FOTO: REGINALDO BARELLI (in arte Aldo Raparelli) 

FRANCO ZAMBELLI 
MUSICA: VIERI TOSATTI 

ELIO MAESTOSI 

Un riesame e un ridimensionamento critico sia da un punto di vista 

ideologico che stilistico del celebre libro di Collodi, condotto 

sulla base delle più note illustrazioni di ogni tempo: da quella 

della prima edizione (Alberto Mazzanti) a quella più recente (Taco 

vitti). 

CORONA CINEMATOGRAFICA SRL 



C,11~~111r".~~10111~~1~111111b7L,~~"3"- 

it/tAAlìfL' 
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

, 	
C.~1~1t9t 

La  	Sezion,› della Commissione di revisione 
Cinematoor4c2, esamineto jS),------f., j IlAt_ .4,..._ 
esprime parere (avorevo! per !a proiezione in pub- 

i 

blico senza !imiti di età 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. ,/,! 

dell'Ufficio ‘20e~,  ^ .24ee,    intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 

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

DECRETA 

e per j  esportazione. • 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pico del film ,13) 
• 

 

  

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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Qtrestertfrrr-fregi--è--etgggetts—d revT7Fe—peil'esporterricirre. 

Roma, li 	 i 6 OTT. 	1972 

 

L MINISTRO 

 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-

tacolo - Direzione Generale dello Spettacol 

Stampati per la Corona Cinematografica 
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DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

-Cinematografia- Div. VIII - Produzione Cortometraggi 

Via della Ferratella, 51 

00184 -ROMA- 

La sottoscritta Corona Cinematografica Srl con sede sociale 

in Roma - Via Andrea Cesalpino. 12 - in persona del suo ammi- 

nistratore unico Prof. Ezio Gagliardo richiede cortesemente 

il rilnscio'di n. 1 visto di. censura per il film cortometrag- 

gio di sua produzione dal titolo definitivo: "RILEGGENDO PI- 

NOCCHIO" (a colori). 

Con la massima osservanza. 

Roma,  21 SE-0972 	CORONA INNEMATOFRAFICA Lri. 
filop~ 	e !Rico 



pellicole, la copia e la pr 

Il film è scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

Firma del ricevent 

Firma del depositante 

Roma, 	2 9 S ET. 1972 

Tel. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazion 
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TURISMO E DELLO 

Direzione Generale/ Produzione cortometra 
. 

ROMA 

Lo scrivente Istituto Luce con sede in Roma 

che 

Via Tuscolana,1055 

nella qualità di ditributore chiede nvengano rilasciati 

no 15 nulla osta di proiezione in pubblico per il documentario di °I  •  "15  

dal titolo " 	RILEGGENDO PINOCCHIO". 

EUrPc)  LUCE S. p.A. 

Roma Z9/11/1975 

l'AniMAS  ,W3Gro ,  

• ."-Y;AL.. - jordze,  

29 NOVACti_ 
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6114a4PUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL r- URISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Yi RILEGGENDO PINOCCHIO" (colore) 
TITOLO. 	  

345 	 PRODUZIONE ITALIANA 
Metraggio dichiarato 	 

5_4 CEA 
DESCRIZIONE DEI SOGGETTO 

Regia: 
	

CORRADO FARINA 
Foto: ; 
	

REGINALDO RAPARELLI 
Musica: 
	

VIERI TOSATTI 

Un riesame e un ridimensionamento critdco sia da un punto di vista 
ideologico che stilistico del celebre libro di Collodi, condotto sulla base 
delle più note illustrazioni di ogni tempo: da quella della prima edizione 
(Alberto Mazzanti) a quella più moderne (gacovitti). 

Metraggio accertato 

CORONA CINEMATOGRAFICA 
Marca 	  

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del 

a termine della legge 
seguenti prescrizioni: 

i quadri e le scene 
Ministero 

16 OTI 1972 
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