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Roma, li 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

   

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione DRT,T,A RISKI\CT 

H sottoscritto  Cenci Giuliano  residente a  Firenze  

 

 

Via Alessandro D'Ancona no 38 

 

legale rappresentante della Ditta Cartoons Cinematografica 

   

Italiana S.r.L. 

TeL 603386 	con sede a  FIRENZE, 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: UN BURATTINO DI NOME PINOCCHIO (la vera storia scritta 

da C.. Collodi) =presentazione = 
di nazionalità: 	italiana  

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

acipits.tgiv 	\MA\  

r. 	%-"CARTOONS CINEMATOGRAFICA ITALIANit 
41.4  

AARIIIMPINX:4 (Ari 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

produzione: Cartoons Cinematografica Italiana 

P. 

quadro 
quadro 
quadro 
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quadro 

quadro 

quadro 

quadro 
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quadro 
quadro 
quadro 
quadro 
quadro 
quadro 
Quadro 

— PRESENTAZIONE — 
I — scritta del titolo del film su fondino scenografico. 
II — inquadratura frontale di Pinocchio, in p.a. 
III — inquadratura di lato di Pinocchio e Gàppetto, nella bottega di Geppetto. 
IV — Pinocchio seduto di 3/4 di spalle, e Geppetto di 3/4 di fronte 
V — Geppetto e Pinocchio seduti (inquadratura di lato) Geppetto si alza ed esce 

a sinistra del quadro, dopo essersi infilata la giacca; carrello su Pinocchio. 
VI — Geppetto in c.m. di spalle, si avvia alla porta; si mette la sciarpa, parla 

brevemente a Pinocchio (che è fuori campo), poi esce; quando apre la porta 
si vede nevicare. 

VII — carrello avanti sull'osteria del gambero rosso (inquadratura notturna); du—
rante il carrello appare in sovraimpressione la scritta del titolo del film 

VIII — inquadratura frontale di Pinocchio seduto a tavola all'osteria del G.Rosso. 
IX — inquadratura del gatto e della volpe, pure seduti a tavola, mentre mangiano 

e parlano rivolti in direzione di Pinocchio che è fuori campo. 
X — panoramica che segue Pinocchio mentre fugge nel bosco. 
XI — panoramica che segue gli assassini che inseguono Pinocchio (Pinocchio è f.c.) 
XII — altra panoramica di Pinocchio che fugge e scompare dietro alberi e cespugli. 
XIII — altra panoramica degli assassini che fanno lo stesso percorso di Pinocchio. 
XIV — Pinocchio in mezzo ai burattini, nella stanza di Mangiafoco. 
XV — p.p. di Mangiafoco, visto un pò dal basso. 
XVI — p.a. di Pinocchio tra i burattini. 

quadro XVII 
quadro XVIII 

quadro XIX 
quadro XX 

quadro XXI 

- p.p. di Mangiafoco, come sopra. 
— carrello avanti sul montone che stà arrostendo sul fuoco di un grande 

camino. 
— Pinocchio tra i burattini, impauriti. 
- p.p. di Mangiafoco, come sopra. 
— inquadratura del pescatore verde, che tiene in mano Pinocchio. 

(segue a tergo) 



quadro XXII— altra inquadratura del pescatore verde che toglie la giacca a Pinocchio 
per friggerlo in padella; il pescatore fà poi una gran risata. 

quadro XXIII — Pinocchio e Lucignolo, sotto il portico di un contadino. 
quadro XXIV — attraverso il portico, nella campagna avvolta nella notte, si vede 

una massa scura ed un lume, avvicinarsi. 
quadro XXV — inquadratura di Pinocchio di spalle, e Lucignolo di fronte. 
quadro XXVI — p.a. di Pinocchio e Lucignolo, di lato. 
quadro XXVII — c.m. di Pinocchio e Lucignolo sotto il portico; Lucignolo esce trasci— 

nando via per la mano anche Pinocchio. 
quadro XXVIII — Geppetto e Pinocchio nella pancia del pescecane; Geppetto ha una lun— 

ghissima barba, ed è seduto ad un tavolo. Una mezza candela accesa 
infilata in una bottiglia, illumina la scena. 

quadro XXIX — p.p. della fata dai capelli turchini, con il bicchiere della medicina. 
quadro XXX — inquadratura in c.m.; Pinocchio è in letto ammalato, e la fata è sedu— 

ta presso di lui; Pinocchio rifiuta la medicina e vuole prima lo zuc— 
chero. L4 fata gli dà lo zucchero. 

quadro XXXI — p.p. di Pinocchio a letto che mangia lo zucchero e parla. 
quadro XXXII — inquadratura di un libro aperto su alcune vecchie assi di legno; sul 

libro è raffigurato Pinocchio burattino appoggiato ad una sedia. 
In sovrimpressione vi è la scritta con il titolo del film. 

quadro XXXIII — in dissolvenza incrociata con la scena precedente appare un?, inqua— 
dratura notturna con la luna, e la scritta in sovrimpressione: "un 
film di giuliano cenci". 

quadro XXXIV — scritta: "prossimamente quì" su fondino scenografico dell'osteria 
del Gambero Rosso. 
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DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione  it  pubblico del film     A..4-mir,/ 	 S  

TA4A«At 	 ,3eutt-  5  C 	 -CA1-3  

Commissione di revísiorté 

il film 

la proieziome  in 

,),.3•1ì e er h'esporibzione. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista Imicevuta del versamento inonto corrente postale n. f 	 9---)  

dell'Ufficio ‘ 1- 	,, 	

2 	(  

g-i u4,.,,,, 	)4.4_,..e.ry.. ... ..). .. ..... intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

mento della tassa di L. 11  -t--;   

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

a condizione 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. 

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

Qtrégcnitir-nri soggetto a revisione r I' esportazione. 

Roma, li 	7 	SE 1.1971   	 /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 - RASELLA, 24 - 481817 
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On.MINISTERO DEL TURISMO 	0 Q SI) TTACOLO 

Dire-Rione Generale Spettacolo 	Div. VII 
. 

Via-della Ferratella 

M A  

_Il sottoscritto Cenci Giuliano,in nome e per conto 

della ,Cartoons Cinematografica Italiana s.r. 	. 

chiede a codesto On.Ministero• la revisione  della pre- 

sentazione del film lungometraggio a disegni animati " 

"UN BURATTINO DI NOME PINOCCHIO(la vera storia scrit- 

ta da C.Collodi)",_ 

nonchèun.1O(dieci) copie del relativo nulla osta di 

proiezione in pubblico. 14 W \ 

Con deferenti ossequi. 

Roma, 2r Agosto 1971 
CARTOONS CINEMATOGRAFICA ITALIANA tri.  

'  Amml 	Iratore (.1_ 

CZA"--ID 	• 

1. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

UN BURCTINO A NOME PIUCCHIO 	 • TITOLO: 
(la vera storia scritta da G.Collodi) • PRES4NTAZIONE 

dichiarato 	1.37-*= 	 Prociuzione:_Cartoona_Ginematcgrafica 

accertato 
Metraggio 

	sceserweansamasmaratunemo, 	 

DESCRIZIONE' pEL., SOGGETTO 

PRESENTAZICNE 

quadro I — scritta del titolo del film su fondino sconografico. 
quadro II — inquadratura frontale di Pinocchio, in p.a. 
quadro III — inquadratura di lato di Pinocchio e Geppetto, nella bottega di Geppetto. 
quadro IV — Pinocchio seduto di 3/4 di spalle, e Geppetto di 3/4 di fronte. 
quadro V — Geppetto o Pinocchio seduti (inquadratura di lato); Geppetto si alza ed 

esce a sinistra del quadro, dopo oserei infilata la giacca. Carrello su 
Pinocchio. 

quadro VI — Geppetto in c.m. di spalle si avvia alla porta; si mette la sciarpa, parla 
brevemente in direzione di Pinocchio (che ò fuori campo), poi esce; quando 
apre la porta, attraverso la stessa rl si vede nevicare. 

quadro VII — carrello avanti sull'osteria del Gambero Rosso (inquadratura notturna); du— 
rante il carrello appare in sovraimpressione la scritta del titolo del film, 

quadro VIII — inquadratura frontale di. Pinocchio seduto a tavola all'osteria del G.Rosso, 
quadro IX — inquadratura del Gatto e della volpe, pure seduti a tavola, mentre mngiano 

a parlano rivolti in direzione di Pinocchio che ò fuori campo. 
quadro X — panoramica che segue Pinocchio mentre fugge nel bosco. 
quadro XI — panoramica ohe segue gli assasAni che inseguono Pinocchio (Pinocchio ò f.c, 
quadro XII — altra panoramica di Pinocchio che fugo, e scompare dietro alberi e cespugl: 
quadro XIII — altra panoramica degli assassini che fanno lo stesso percorso di Pinocchio, 
quadro XIV — Pinocchio in mezzo ai burattini nella stanza di :anginfoco. 
quadro XV — p.p. di Mangiafoco, visto un pò dal basso. 
quadro XVI — p.a. di Pinocchio tra i burattini. 
quadro XVII — p.p. di :langiafoco, come sopra. 
quadro XVIII — carrello avanti sul montone che stà arrostendo sul fuoco di un grande 

camino. 
quadro XIX — Pinocchio tra i burattini, impauriti. 	(segue a tergo) 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 r 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza delle segueri prétErikidhi 

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°) 

1 4 SE ME 
Roma, li 	 p_ER.  CO 	 25sa2t4/1 	IL MINISTRO 

77:77,  
D'Orazio) 

F.to EVANGELISTI 

Italiana J.r.L. 

cineaampa roma 859182 3-67 c. 100.000 



quadro XX — p.p. di Mangiafoco, come sopra. 
qraRTo XXI — inquadratura del pescatore verde che tiene in mano Pinocchio. 
quadro XXII — altra inquadratura del pescatore, verde che toglie la giacca a Pinocchio 

per frijcerlo in padella; il pescatore gà poi una gran risata. 
quadro XXIII — Pinocchio e Lucignolo, sotto il portico di un contadino. 
quadro XXIV — attraverso 	portico, nella campagna avvolta nella notte, si vede 

una massa scura ed un lume, avvicinarsi. 
quadro XXV — inquadratura di Pinocchio di spalle, e Lucignolo di fronte. 
quadro XXVI — p.a. di Pinocchio e Lucignolo, di lato. 
quadro XXVII — c.m. di Pinocchio e Lucignolo sotto il Portico; Lucignolo esce trasci—

nando via per la mano anche Pinocchio. 
quadro XXVIII — Geppetto e Pinocchio nella pancia del pescecane; Geppetto ha una lun—

ghissima barba, ed è seduto ad un tavolo. Una messa candela accesa 
infilata in una bottiglia illumina la scena. 

quadro XXIX — p.p. della fata dal capelli turchini, con il bicchiere della medicina. 
quadro XXX — inquadratura in c.m.; Pinocchio è in letto ammalato, e la fata è seduta 

presso di lui; Pinocchio rifiuta la medicina e vuole prima lo zucchero. 
La fata gli dà lo zucchero. 

quadro XXXI — p.p. di Pinocchio a letto che mancia lo zucchero e parla. 
quadro XXXII — inquadratura di un libro aperto su alcune vecchie assi di legno; sul 

libro è raffigurato Pinocchio burattino appoggiato ad una sedia. In 
sovraimpressione vi è la scritta con il titolo del film. 

quadro XXXIII — in dissolvenza incrociata oon la scena precedente appare una inquadra—
tura notturna con la luna, e la scritta in sovraimpressione: "un film 
di giuliano cenci". 

quadro XXXIV — scritta: "prossimamente qui" su fondino scenografico dell'osteria del 
Gambero Rosso. 
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