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DESCRIZIONE DEL$= OOGETT3 

DOMANDA di REVISIONE Data  15 Giugno 1957 • 

 

Il Sottoscritto 	Prof. Rolando Anzilotti  legale rappresentante 

della Ditta 	Rolando Anzilotti 	 residente a 	
Pesnia 

Piazza del Duomo, 17 	 42— 
Via 

	

	  Tel. 	 domanda la revisione della pellicola intitolata: 
A PROPOSITO DI PINOCCHIO 

della marca:  Pyg. IP,  	44,M17.. ì 	rrÌ 	 t 	.nazionalità 	ital an  

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

Ti paese di Collodi é noto per aver dato lo pseudonimo a Carlo 
Lorenzini, l'autore del libro per ragazzi "ICE AVVENTURE DI PTNOCCHT0o. 
Tale paese richiama alla memoria le figure e i personaggi del libro fa 
moso, che comnaiono vdvi e reali ai nostri occhi. Pinocchio, a braccetto 
del vecchio padre Gennetto, non guarda più il gatto e la volpe che lo 
hanno ingannato, e non volge il viwso versoi due che, ridotti in mise—
ria, chiedono l'elemosina. Egli serba ancora, delle sue peripezie e delle 
sue avventure spesso tristi, solo il ricordo dolce della Patina dai cane?—
l1. turchini. 

Ma a proposito di Pinocchio narriamo qualche episodio della vita 
del meraviglioso burattino: nacque da un pezzo di legno, un semplice pez—
zo dt legno da catasta, che Geppetto Portò nella sua bottega per farne un.  
burattino. Dal momento che Pinocchio nasce 	cammino del gatto e della 
volpe comincia a convergere col suo. Accade così quando Geppetto gli dà 
l'abbecedario ner andare a Scuola, e Pinocchio comincia a deviare dalla 
sua strada e viene attirato nel Teatro dei burattini di Mangiafuoco. Nel 
teatrino all'arrivo di Pinocchio succede uro grande confusione e Mangia—
fuoco non la tollera, e ordina che gli portino il burattino, ner buttarlo 
sul fuoco e cuovervi la cena. Alla vista di Pinocchio nerò si intenerisce 
e gli regala cinque zecchini d'oro. 

Il gatto e la volane che hanno occhi lunghi individuano Pinocchio 
con gli zecchini, gli si avvicinano, e lo consigliano d'andare con loro 
a seminarli per ottenere un albero carico d'oro. 

Nella notte però il gatto e la volpe abbandonano Pinocchio, si 
travestono da assassini, lo inseguono e lo appendono alla quercia arande. 

.:Pinocchio viene e si ritrova nel letto della Fata che, datogli 
una medicina molto amara, lo rimette al mondo. 



Pieno di buoni propositi 4 ora Pinocchio, ma incontra Lucignolo, 
che lo condurrà all'apnuntamento con l'Omino di burro, per andare in-
sieme nel Paese dei Balocchi, dove il povero Pinocchio diventerà un ciu-
chino. 

Questi gli episodi salienti delle avventure di Pinocchio. Oggi però 
la sua fama continua e si allarga nel mondd. Migliaia di edizioni del li-
bro, in lingue orientali e occidentali, migliaia di raffigurazioni e di 
illustratori. Anche Collodi, il paese legato per sempre col suo nome a 
quello del burattino, ha voluto onorarlo, e gli ha fatto un grande monu-
mento di bronzo, e gli ha costruito un immenso °piazzale circondato da mu-
raglie in cui sono incastrati mosaici policrond che descrivono i più sa-
lienti episodi della vita di Pinocchio. E' un monumento dedicato all'in-
fanzia e a quello che resta a ciascun uomo delle aspirazioni, della li-
bertà, della fantasia della propria fanciullezza. 

LA 	PRODUZIONE 
(Prof. Rolando Anzilottt3 
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Vista la quietanza N-4 0(gSet in data 

comprovante I' eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 

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

di L. 	 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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IL SOTTOEGRETAkIO DI STATO 

i STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
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ovvero visto il vaglia N. 	  

del Ricevitore del Registro di Roma 
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rer ragazzi "LE AVVENTURE DI PINOCCHIO . Tale pae- 

se richiama alla memoria le figure ed i personaggi 

del libro famoso, che compaiono vivi e  reali ai 

nostri occhi. Pinocchio, a bra coette del vecchio 

padre Geppetto, non guarda più il gatto e la volpe 

che lo hanno ingannato, e non volge il viso verso 

i due che,. ridotti in miseria, chiedono l'elemosi- 

Lunghezza dichiarata metri 550, accertata metri 

Descrizione del sospetto 

Il paese di Collo& 	noto rer aver da4.o lo 

pseudonimo a Carlo Lorenzini, l'autore del libro 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

e servizi dello Spettacolo 

.1•• ~M W» M1 

DOMANDA DI REVISIONE  

Data : 15 Giugno l951 

Il eottoscritto Prof. Dott. Rolando Anzilotti, 

legale rappresentante della Ditta ROLANDO ANZILOTTI, 

residente a Pescia, Piazza del Duomo, 17, tel. 42-30, 

domanda la revisione della pellicola intitolata 

A PROPOSTTO DI PINOCCHIO 

del la marca : 	tkffl,  

nazionalità italiana, dichiarando che la pellicola 

stessa viene. sottoposta per la prima volta alla re- 

visione. 



na. Egli serba ora, delle aue peripezie e delle 

sue avventure spesso tristi, solo il ricordo dolc 

della Patina dai capelli turchini. 

Ma a proposito di Pinocchio narriamo qualche e 

sodio della vita del meraviglioso burattino : nac um 

da un pezzo di legno, un semplice pezzo di legno 

da catasta, che Geppetto portó nella sua bottega 

per farne un buaattino. Dal momento che Pinocchio 

nasce, il cammino del gatto e della volpe comincia 

a converp7ere col suo. Accade ccsì quando Geppetto 

gli dà l'abbecedario per andare a Scuola, e Pinoc- 

chio oomincia a deviare dalla sua strada e viene 

attirato dal Teatro dei burattini di Mangiafuoco. 

Nel teatrino all'arrivo di Pinocchio succede una 

grande confusione e Mangiafuoco non la tpllera,.e 

ordina che gli portino il burattino, per farlo bui_ 

tare sul fuoco e cuocervi la cena. Alla vista di 

Pinocchio però si intenerisce e gli regala cinque 

zecchini d'oro. 

Il gatto e la volpe che hanno occhi lungi indi 

viduano Pinocchio con gli zeochini, gli si avviti 

nano e lo consigliano d'andare con loro a seminarli 

per ottenere un albero carico d'oro. 

Nella notte però il gatto e la volpe abbandonano 

Pinocchio, si travestono da assassini, lo inseguo- 

no e lo appendono alla quercia grande. 



Pinocchio sviene e si ritrova nel letto della 

Fata che, datoglis una medicina molto amara, lo 

rimette al mondo. 

Pieno di buoni propositi é ora Pinocchio, ma 

incontra Lucignolo, che io condurr all'appunta-

mento con l'Omino di burro, per andare insieme al 

Paese  dei Balocchi, dove il povero Pinocchio di- 

venterà un ciuchino. 

Questi gli episodi salienti delle avventure 

di Pinocchio. Oggi però la sua fama continua e si 

allarga nel mondo. Migliaia di edizioni del libro, 

in lingue orientati e occidentali, migliaia di raf 

figurazioni e di illustratori. Anche Collodi, il 

paese legato per sempre col suo nome a quello del 

burattino, ha voluto onorarlo, e gli ha fatto un 

grande monumento in bronzo, e gli ha costruito un 

immenso piazzale circondato da muraglie in cui so- 

no incastrati mosaici policromi che descrivono i 

più salienti episodi della vita di Pinocchio. 

E' un monumento dedicato all'infanzia e a quel- 

lo che resta a ciascun uomo delle aspirazioni, de 

la libertà, della fantasia della propria fanciul- 

lezza. 

LA PRODUZIONE 

Prof. Rolando Anzilotti) 
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On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione dello Spettacolo 

Via Veneto 

ROMA 

Oggetto : documentario a colori "A proposito di 

Pinocchio". 

Si rivolge domanda a codesta On.le Direzione 

affinché venga rilasciato, con cortese sollecitudi 

ne, alla sottoscritta produzione, didevisté di censu  

ra per il documentario a colori 

"A PROPOSITO DI PINOCCHIO". 

(':nn eingtorrivnnrzn_ 

',A PRODUZIONE 

(Dr. Rolando Anzilotti) 
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REPUBBLICA ITALIANA 
I 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINA 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 	A PROPOSITO DI PINOCCHIO 

dichiarato 	550 Marca : Metraggio 
accertato 

  

    

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il paese di Collodi é noto per aver dato lo pseudonimo a Carlo Lo-
renzini, l'autore di Pinocchio. Il paese richiama alla mente le figure 
ed i personaggi dei libro famoso, che compaiono ai nostri occi. Pinoc-
chio, Geppetto, il gatto, la volpe, la fatina dai capelli turchini, so-
no i protagonisti del libro del Lorenzini. 

Gli episodi principali del libro, che vengono narettl, sono quelli 
che si riferiscono alla nascita di Pinocchio, che Geppetto formò da un 
pezzo di legno, all'acquisto dell'abbecedario, venduto per entrare al 
Teatro dei burattini dove Mangiafuoco ordina di buttar sul fuoco il bu-
rattino Pinocchio, per cuocervi la cena. Mangiafuoco, intenerito da Pi-
nocchio 9  gli regala cinque zecchini d'oro che kl gatto e la volpe gli 
fanno seminare nel campo degli zecchini, per ottenervi un albero carico 
d'oro. 

Nella notte il gatto e la volpe si travestono da assassini, impidoa-
no Pinocchio appendendolo alla quercia grande. Pinocchio sviene e si ri-
trova nel letto della fata che lo rimette al mondo con una medicina molto 
amara. Malgrado i buoni propositi proclamati dopo questa disavventura 
Pinocchio cede poi ai consigli di Lucignolo che lo conduce al Paese dei 
Balocchi dove il nostro burattino diventerà un ciuchino. 

La fama delle avventure di Pinocchio é ormai estesa a tutto il mondo, 
attraverso migliaia di edizioni del libro, apparse in tutte le lingue. Col-
lodi, il paese legato per sempre col suo nome a quello del burattino, lo ha 
onorato con un grande monumento di bronzo e con un immenso piazzale circonda-
to da muraglie in cui sono incastrati mosaici policromi che descrivono i 
più salienti episodi del libro. 	 LA PRODUZIONE 

( Pr 	Rolando Annilotti) 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osti concesso il e 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N 3287 salvo i diritti d' 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



(9)1, 	621.(4), 	oct-e ch--1€4.,et,2 

PL,24244,:tk 4a0 v9,e,11-&-£02,3 	V1412z- 
2 ,//,'/"2, 

4.4„4, 	c-4 

ote.44 A, 	 e4.42 1L4 Auti 

Pim> 	51-L/í/"~eZhA W 024 a I.L.t 

etAm. 	ce -04 ece 	 0, 

ekOPOSI .-rio 	 e  

t,g..g«Aft4 ve..4.441L,  

1.; '41114 4.0 

(24/4u-Lc 

/ 

4. i (gt I tiutize, i 	14.-in e--44-fsa< 	 d 

i  

egs- 14,r, a_ Ce4.4 	ti Lt 

ots ,41 

4)14 r7,~.-t-t-A_AL  

079A-44-1 - le-o-etzo 

	

47~,_ 2,‘„ 	(5 

4 



eices,  • • 7. 

per 
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NISTROVA 

(11010320) 	Ch. 174 el 1954 - Ist. Pol. Stato - G 	(e, 30.000) 
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Qualifica PROVENIENZA DESTINAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio NUM. I PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

  

Indicazioni di urgenza Circuito sui quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmi Lente 	  

t zm 

Sere. - zìO 
Mn.O as 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

PREPETTO 

	 P.IRNZB PIOTOIA 	  

24552  m  SENZA  IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIOIX 
DOCUMENTARIO 'A PROPOSITO DI PINOCCHIO' AMBITO CODESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO RESTA 

(3103167) Rich. 98 del 1955 - 1st. Poligr, Stato - G. C. (59.000) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15



