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Il sottoscritto 	CENCI GIULIANO 	  residente a 	FIRENZE  

ViaDomenico Maria Manni,29 	legale rappresentante della Ditta CARTDONS CINEMATOGRAFICA 

ITALIANA S.r.l. 

lasTyjnnea  dallà eelacitgalitpolo• 

di nazionalità: 	italiana 	produzione: Cartoons Cinematografica Italiana 
S r. L. 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

accertata metri 	  L  Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 	  
RTOONS CINEMATOGRAFICA ITALIANA S.r.L 

jo.Fe--43 	 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un vecchio intagliatore di nome Geppetto costruisce un burattino di legno che 
miracolosamente prende vita,ed al quale pette nome Pinocchio.Pinocchio fa molte 
monellerie,tra cui quella di vendere l'abbecederario(compratogli da Geppetto con 
tanto sacrificio)per andare a vedere il teatro dei burattini.Qui corre il rischio 
di venire bruciato,ma poiil bubattinaio Mangiafoco lo manda libero regalandogli 
anche 5 monete d'oro.Pinocchio incontra il Gatto e la Volpe,che per derubarlo A.c) 
convincono a "seminare"i suoi zecchin nel capo dei "miracoli".Dopo una sosta alla 
Osteria del Gambero Rosso,Pinocchio affronta i pericoli del bosco di notte,nonogt 
ostante ne nga sconsigliato dall'ombra del Grillo Parlante,cioè dall'anima di un 
grillo che Pinocchio aveva ucciso.Proseguendo il cammino viene preso dagli assas-
sini ed impiccato al ramo più alto di una grande quercia,ma viene salvato dalla 
fata dai capelli turchini che abita li vicino.Pinocchio guarisce e si avvia per 
andare incontro al suo babbo Geppetto,àa incontrati di nuovo il gatto e la volpe 
va con loro a sotterrare i suoi zecchini al campo dei miracoli.Quando totna al 
campo,sicuro di trovarvi il miracoloso albero carico di zecchini,trova invece 
un pappagallo che lo informa di essere stato derubato.Pinocchío vorrebbe allora 
tornare a casa della fata ma trova solo la sua tomba.Disperato,Pinocchio viene 
trasportato in colo da un enorme colombo nella speranza di poter raggiungere il 
suo vecchio padre che pérò è ormai partito su di una barchetta con il mare in 
tempesta.Geppetto va a fondo mentre Pinocchio,che si era gettato in mare per 
aiutarlo,finisce sulla spiaggia dell'isola delle Api Industriore.Qui ritrova la 
fata e finalmente si impegna a fondo nello studio.Sta per dive;tare un bambino 
vero quando si lascia convincere dal suo compagno di scuola Lucignoloa partire 
con lui e con molti altri ragazzi per il Paese dei Balocchi,dove però Pinocchio 
e Lucignolo diventano asini.Pinocchio torna ad essere un burattino per interven- 
to della fata,ma,nuotando in mare aperto,viene inghiottito dal terribile pesceca- , 
ne nel qui ventre ritrova il suo babbo Geppetto.Binocchio e Geppetto riescono a 
fuggire raggiungendo la riva dove vengono ospitati della capanna del grillo 13ar- 

Tel. 603386 	 con sede a 	FIRENZE 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 
UN BURATTINO DI NOME PINOCCHIO (la vera storia 

2.726  ) 	 
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lante.Pinocchio diventa finalmente un figlio modello e la fata lo compensa 
trasformandolo in un bambino vero. 

UN BURATTINO DI NOME PINOCCHIO(la vera storia scritta da C.Collodi) 
Produzione Cartoons Cinematografica Italiana. 
Animatori Giuliano Cenci,Italo Marazzi,Scompositori:Giuseppe Conti, 
Roberto Campanini,Fernanda Giomi.Intercalatori:Valeria Pronti,Rossella 
Del Turco,Rosaria Palazzolo,Anna Gianni,Rainieri Albertina. Lucidatori 
e coloritori:Alessandro Bronzi,Fiorenza Magherini,Lina Cherubini,Raoul 
Bazzani,Roberto Ricci,Pia Lizzadro,Giovanni Artico,Giancarlo Piccioli, 
Jerry Bezzi,Lattna Foschi.Scebografie:Alberto D'Angelo,Abramo Scortecci. 
Supervisione alle scenografie: Nicola Tamburro.Supervtsione ai costumi: 
Rosanna Andreoni.Adattamento cinematografico e sceneggiatura:Giuliano 
Cenci.Consulentì per la riduzione cinematografica:Antonio Lorenzini,Mario 
Lorenzini.Segretaria di produzione:Margherita Dini Fanetti.Direttore del-
la fotografia:Renzt Cenci.Operatori alla macchina:Mara Agliata,Alessandvo 
Cenci. Organizzazione Generale:Giuliano Cenci/ Hanno dato la voce ai per-
sonaggi:Lauro Gazzolo,Roberto Bertea;Sergio Tedesco,Vittorio Stagni, 
Nino Pavese,Vittoria Febbi,Luigi Pavese,Ennio Balbo,Roberta Paladini, 
Flaminia Jandolo,Manlio De Angelis,Gianní Bonagura, Arturo Dominici, 
Mèchele Gammino,Ferruccio Amendola,Gianfranco Bellini.Direttore del 
Doppiaggio: Lauro Gazzolo. C.D.C.Compagnia Doppiatori Cinematografici. 
Musica originale di Vito Tommaso diretta dall'autore. Edizioni e registra-
zioni musicali della RCA. Colonne sonore e missaggio River Sinc (Roma). 
Colore Telecolor(Roma). Negativi e positivi: Eastman color. Mont aggio 
Giuliano Cenci,Renz$ Cenci. Il narratore è Renato Rascel. . La canzone 
"Un burattino di nome Pinocchio" di,' Rascel-Tommaso è beatata da Renato 
Rascel. Le illustrazioni dei libro ed i personaggi del film sono di giu-
liano Cenci (Copyright 1967). Regia: Giuliano Cenci. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	9 2 	 

dell'Ufficio 	 4e,  53.  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

mento della tassa di L. 	G 	9-) .A.)   
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 -A.."-A, 	 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture ctelPa.p 	o a, r i n 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

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

Queste—filra....ncui_e_soggetto a revisione per I' espriffallone. 

Roma, li IL MINISTRO 

 

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

MAJONE - ROMA - RA8ELLA, R4 - 461817 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 
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Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 
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Firma del depositante 

Roma, 27 AG0.1971 

  



.MINISTERO DEL TURISMAL_E-DELLOLBPAITACOLO 

Direzione Generale Spettacolo-Div.  VII  

la della Ferratella 

znmA 

-sottoscritto Cenci Giulianol_in nome e per conto 

a Cartoon3Cinematografica Italiana 3_r-L-1_ chi 

desto-On. Ministero le revisione del filre:lungome-

aggio R_disegni animati 

"UN BURATTINO DI NOW, PINOCCHIG(La  vera storia  sCrit a 

da C.Collodi)", 

nonchè_ns_l_CUdieci) copie del relativo  Nulla Osta  ii 

	 roiseione in pubblico. 

	 Con deferenti ossequi.  

3oma,23 agosto  1971.  
CARTOONS CINEMATOGRAFICA 

' Amministratore Unico.  

ocuc.-19 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO. 
• ‘1, 

dichiarato _ 	fluswe 
Metraggio 

accertato 	2 71:O  

(i vera storia ocritta 

Produzione:.earto.on3  einonatiy. 

• r. V-3* 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

o nt 'intero 1:L nono _,o otto cootruloco un burattino di loano che niraco-
loza, te a  vita, od al quale motto AOMO Pinuochig. Pinocohlot molto aonollorie 
tra cui gnoila di vondorc leabbiaidigio (ooapratogll da Goppotto con talto lacriaolo) 
per andar° a vodar-, il teatro dori barnattini. 	carro il rischio di venire bruolato, ma 
poi il burattinaio oinciafboo lo iiis líboro roaalaadoall ancho 5 nonoto d'oro. Anoo-
ohi° :alooutra il Gatto o la va" dhe por derubarlo lo convinoono a n000lnaron i cuoi 
aeochial nal "owlpo dol miracoli". Jopo una 000ta al/imitarla del Gambero d0000,Pinocchlo 
affronta i porlooli del baco© di notte, nonootanto no vere  a conci ;lieto dalli l'ombra 
lel arillo parlante, cloù dal/0=1m del r,rillo che ''9 nocchio aveva U001.30. Pr000auondo 
il camino vloao 	 nonno:Ani od impiccato al ramo di una ,:;rando quarola, na 
vioao oalvato dalla fata dai oapolli turchini cho abita li vicino. einucollio guarioco o 
oi avvia ?or andaro incontro al ouo babbo Goppotto, nn incontrati di muovo il ,ratto o la 
volpe va con loro a oóttartaro i cuoi zoochini al oar390 dai miracoli. suinado torna al 
oaapo, oiouro di trovarvi il Araool000 albore carico di e000hini, trova invoco un poppo» 
Gallo cho lo informa amore Ami» derubato. Allocchi° vorrobbo allora tornare a oasi 
dalla fata ma tro solo la crac taalahOl000rato, 	 viono traopoatato in volo M 
un (=orco colombo nials oporanza di potar rawiuncoro il ouo vecchio padre che part è casi- 
mai partito au una baiehotta oca 11 nero in tompooto4 Goppetto lel a fondo nontro Anoo-
ohi% oho A. ora cottolo In naro per aiutarlo, tiA000 aulla apia7rin doll'ioola dallo 
Api Induntrioao. Clul ritrova la Data o finalnonte ol inpognan a Font, o nello studio. ,t7:1 
por diventare un badbine vero quando ni lascia oonvinoore dal suo oonpocno di ocuola ?Au. 
ai nolo n partire con lui o oca esalti nitrl rncazni por il palo dei bal000hi, devo porù 
Pinocchio o Luoi3nolo diventano c inni. 2i occhio torna ad °onoro un burattino por intervon 
to della fata, ma, nuotando in mare aperto, viono inahlottito dal torribilo p0000cano nol 

vontro ritrova il suo babbo Gepootto. Pinocchio e Gen.gotto rieocono a fugclro ra.-1-11 
gondo la riva deve vengono oopltati nella omponna del 	parlante. naocchlo diventa 
finalmonto un figlio :3odello e la fata lo mappommtraofoinandolo in un ba:ibino voro. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	r",  7 SET. 1971 	a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e 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 le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

1 4 SET. 1911 OR I4  
14-° ,n111161  

PI-3 e  
00 moli° gorazioí 

131 ''  

Roma, li IL MINISTRO 

F.to EVANGELISTI 

cineVemoe rome 8-68 Fel. 859182 



UN BURATTINO DI NOME PINOCCHIO (la vera storia scritta da C.Collodi). 
Produzione Cartoons Cinematografica Italiana. 
Animatori:Giuliano Cenci,Italo Marazzi.Scompositori:Giuseppe Conti, 
Roberto Campanini,Fernanda Giomi.Intercalatori:Valeria Pronti,Rossella 
Del Turco,Rosaria Palazzolo,Anna Gianni,Rainieri Albertina.Lucidatori 
e coloritori:Alessandro Bronzi,Fiorenza Magherini,Lica Cherubini,Raoul 
Bazzani,Roberto Ricci,Pia Lizzadro,Giovanni Artico,Giancarlo Piccioli, 
Jerry Bezzi,Laura Foschi.Scenografie Alberto D'Angelo,Abramo Scortecci. 
Supervisione alle scenografie:Nicola Tamburro.Supervisione ai costumi: 
Rosanna Andreoni. Adattamento cinematografico e sceneggiatura:Giuliano 
Cenci. Consulenti per la riduzione cinematografica:Antonio Lorenzini 
Mario Lorenzini.Segretaria di produzione:Margherita Dini Fanetti. 
Direttore della fotografia;Renzo Cenci. Operatori alla macchina:Mara 
Agliata,Aleasandro Ce;ci.Organizzazione Generale:Giulíant Cenci. 
Hanno dato la voce ai personaggi: Lauro Gazzolo,Roberto Bertea,Sergio 
Tedesco,Vittorio Stagni,Nino Pavese,Vittoria Febbi,Luigi Pavesi,Ennio 
Balbo,Roberta Paladini,Flaminia Jandolo,Manlio De Angelis,Gianni Bona-
gura,Michele Gammint,Arturo Dominici,Ferruccio Amendola,Gianfranco Bel-
lini,Direttore del Doppiaggio Lauro Gazzolo. C.D.C.-Compagnia Doppiatori 
Cinematografici. Musica originale di Vito Tommaso diretta dall'autore. 
Edizioni e registrazioni musicali della RCA. Colonne sonore e missaggio 
River Sinc (Roma). Colore Telecolor (Roma). Negativi e positivi Eastman-
color. Montaggio Giuliano Cenci Renzo Cenci.Il narratore è Renato Rascel. 
La canzoneA "Un burattino di nome f3inocchio" di Rascel Tommaso è cantata 
da Renato Rascel. Le illustrazioni del libro ed i personaggi del film 
sono di giuliano Cenci.(Copyright 1967). Regia Giuliano Cenci. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO;  
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: UN BURATTINO DI NOME PINOCCHIO (la vera storia scritta da C.Collodi) 

Metraggio 
dichiarato . 2..726.= Produzione: 9.artoorw  C  inematozraffica 

Italiana S.r.L. accertato 

  

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un 
vecchio intagliatore di nome Goppetto costruisce un .burattino di legno che miraco—

losamente Drende vita, ed al Quale mette nome Pinocchio. Pinocchio fà molto Monellerie 
tra cui quella di vendere l'abbecedario (compratogli da Goppetto con tanti sacrificio) 
per andare a vedere il teatro dei burattini; Qui corre il rischio di venire bruciato, ma 

poi il burattinaio Mangiafoco lo manda libero regalandogli anche 5 monete d'Oro. Pinoc—

chio incontra il gatto e la volpe, che per derubarlo lo convincono a seminare i suoi 
zecchini nel "campo dei miracoli". Dopo una sosta all'osteria del Gambero Rosso, Pinocchio 

affronta i pericoli del bosco di notte, nonostante ne venga sconsigliato dall' "ombra 
del grillo parlante", cioè •dall'anima del grillo che Pinocchio aveva ucciso. Proseguendo 
il cammino viene preso dagli assassini ed impiccato al ramo di una grande quercia, ma 
viene salvato dalla fata dai capelli turchini che abita li vicino. Pinocchio guarisco e 

si avvia per andare incontro al suo babbo Geppetto, ma incontrati di nuovo il gatto e la 

volpe và con loro a sotterrare i .suoi zecchini al campo dei miracoli. Quando torna al 
campo, sicuro di trovarvi il miragoloso albero carico di zecchini, trova invece un pappa—
gallo che lo informa di essere stato derubato. Pinocchio vorrebbe allora tornare a casa 
della fata ma trova solo la sua tomba.Disperato, Pinocchio, viene trasportato in volo da 
un enorme colombo nella speranza di poter raggiungere il suo vecchio padre che però è or—
mai partito su una barchetta con il mare in tempesta. Geppetto và a fondo mentre Pinoc—
chio, che si era gettato in mare per aiutarlo, finisce sulla spiaggia dell'isola delle 
Api Industriose. Qui ritrova la fata, e finalmente si impegna a fondo nello studio . Stà 
per diventare un bambino vero quando si lascia convincete dal suo compagno di scuola Lu—
cignolo a partire con lui e con molti altri ragazzi per il paese dei balocchi, dove però 
Pinocchio e Lucignolo diventano asini. Pinocchio torna ad essere un burattino per interven-
to della fata, ma, nuotando in mare aperto, viene inghiottito dal terribile pescecane nel 
cui ventre ritrova il suo babbo Geppetto. Pinocchio e Geppetto riescono a fuggire raggiun—
gendo la riva dove vengono ospitati nella capanna del grillo parlante. Pinocchio diventa 

finn1=±3 un figlio modello e la fata lo compensa trasformandolo in un bambino vero. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigen 
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 le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li  
 2 littilearl 

Major,* - Roma - 461817 

 

IL
PER 
Din IL MINISTRO 

Wrid1411161111,1 

F.to EVARGAST? 

 

a termine 
e legge speciale e sotto 



UN BURATTINO DI NOME PINOCCHIO (la vera storia scritta da C.Collodi). 
Produzione Cartoons Cinematografica Italiana. 
Animatori: Giuliano Cenci,Italo Marazzi.ScompositorisGiuseppe Conti, 
Roberto Campanini,Pernanda Giomi.IntercalatorisValeria Pronti,Rossella 
Del Turco,Rosaria Palazzolo,Anna Gianni, Rainicri Albertina.Lucidatori 
e coloritori: Alessandro Bronzi, Fiorenza Magherini,Lina Cherubini,Raoul 
Bazzani, Roberto Ricci,Pia Lizzadro, Giovanni Artico, Giancarlo Piccioli, 
Jerry Bezzi, Laura Foschi.Scenografics Alberto D'Angelo,Abramo Scortecci. 
Supervisione alle scenografie: Nicola Tamburro. Supervisione ai costumis 
Rosanna Andreoni. Adattamento cinematografico o sconeggiaturasGiuliano 
Cenci. Consulenti por la riduzione cinematografica: Antonio Lorenzini 
Mario Lorenzini. Segretaria di produzione: Margherita Dini Panetti. 
Direttore della fotografiasRenzo Cenci. Operatori alla macchincuMara 
Agliata, Alessandro Cenci. Organizzazione generale: Giuliano Cenci. 
Hanno dato la voce ai personaggi: Lauro Gazzolo,Roberto Bertea,Sergio 
Tedesco, Vittorio Stagni, Nino Pavese, Vittoria Febbi,Luigi Pavese,Ennio 
Balbo,Roberta Paladini, Flaminia Jandolo,Manlio De Angelis,Gianni Bonagu—
ra, Michele Gammino, Arturo Dominici, Ferruccio Amendola,Gianfranco Belli—
ni; Direttore del doppiaggio: Lauro Gazzolo. C.D.C.— Compagnia Doppiatori 
Cinematografici. Musica originale di Vito Tommaso diretta dall'autore. 
Edizioni o registrazioni musicali della RCA. Colonne sonore e missaggio 
River Sinc (Roma). Colore Telecolor (Roma). Negativi e positivi Eastman—
color. Montaggio Giuliano Cenci, Ronzo Cenci. Il narratore è Renato Rascel. 
La canzone "Un burattino di nome Pinocchio" di Rascel Tommaso è cantata 
da Renato Rascel. Le illustrazioni del libro ed i personaggi del film 
sono di Giuliano Cenci.(Copyright 1967). Regia Giuliano Cenci. 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

 

TITOLO: UN BURATTINO DI NOME PINOCCHIO (la vera storia scritta da C.Collodi) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un vecchio intagliatore di nome Geppetto costruisce un burattino di legno che 
miracolosamente prende vita, ed al quale mette nome Pinocchio. Pinocchio fà 
molte monellerie tra cui quella di vendere l'abbecedario (compratogli da Gep-
petto con tanto sacrificio) per andare a vedere il teatro dei burattini, Qui 
corre il rischio di venire bruciato, ma poi il burattinaio Mangiafoco lo manda 
libero regalandogli anche 5 monete d'oro. Pinocchio incontra il gatto e la 
volpe, che per derubatlo lo convincono a seminare i suoi zecchini nel 'tampo 
dei miracoli". Dopo una sosta all'osteria del Gambero Rosso, Pinocchio affron-
ta i pericoli del bosco di notte, nonostante ne genga sconsigliato dall' "om-
bra del grillo parlante", cioè dall'anima del grillo che Pinocchio aveva uc-
ciso. Proseguendo il cammino vierío preso dagli assassini ed impiccato al ra-
mo di una grande quercia, ma viene salvato dalla fata dai capelli turchini che 
abita lì vicino. Pinocchio guarisce e si avvia per andare incontro al suo bab 
bo Geppetto, ma incontrati diruovo il gatto e la volpe và con loro a sotterra-
re i suoi zecchini al campo dei miracoli. Quando torna al campo, sicuro di tro 
varvi il miracoloso albero carico di zecchini, trova invece un pappagallo che 
lo informa di essere stato derubato. Pinocchio vorrebbe allora tornare a casa 
della fata ma trova solo la sua tomba. Disperato, Pinocchio, viene trasportato 
in volo da un enorme colombo nella speranza di poter raggiungere il suo vecchio 
padre che però è ormai partito su una barchetta con il mare in tempesta. Gep-
petto và a fondo mentre Pinocchio, che si era gettato in mare per aiutarlo, fi 
nisce sulla spiaggia dell'isola delle Api Industriose. Quì ritrova la fata e 
finalmente si impegna a fondo nello studio. Stà per diventare un bambino vero 
quando si lascia convincere dal suo compagno di scuola Lucignolo a partire con 
lui e con molti altri ragazzi per il paese dei balocchi, dove però Pinocchio e 
Lucignolo diventano asini. Pinocchio torna ad essere un burattino per interven 
to della fata, ma, nuotando in mare aperto, viene inghiottito dal terribile pe 
scecane nel cui ventre ritrova il suo babbo Geppetto. Pinocchio e Geppetto  rie 
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scono a fuggire raggiungendo la riva dove vengono ospitati nella capanna del 
grillo parlante. Pinocchio diventa finalmente un figlio modello e la fata lo 
compensa trasformandolo in un bambino vero. 
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"UN BURATTINO DI NOME PINOCCHIO" 

(la vera storia scritta da C. Collodi) 

film lungometraggio in disgni animati 
tratto dal racconto originale di Collodi 
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