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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI AetINISTRI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

    

0?0/9/5-9 
aie.: 

 

D2mydao r visip,r_ 6(teee,„  

  

  

La Ditta 	SO. CI. TO. 	residente a FIRENZE 

 

Via SAN FREDIANO  45 	  Tel. 2968 22 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

" GIARDINO DI COLLODI " 

della marca : 

 

SO. CI. TO. 	j   ji)  -f E 	/t   íki i A_C.p  4..„L j>„. nazionalità  ITALIANA 	 

  

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

Lunghezza dichiarata metri  310 	accertata metri 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: LIONETTO e SILVANO FABBRI 

Interpreti: 

Il documentario illustra il paesini di Collodi e più 
particolarmente si sofferma sul famoso Giardino. 

Un ragazzo, scende , giocherellando con la palla 
attraverso le straducole del paese, finché la palla 
gli va a finire oltre il muro di cinta del Giardino, 
per cui il ragazzo scavalca il muro per riprendere 
la palla. Attratto dalla meraviglia e dalla bellezza del 
luogo, gira clandestinamente per il Giardino , finché 
casualmente s'imbatte col guardiano ; il ragazzo scappa 
inseguito da questo e viene raggiunto nel Ninfe*. 
Così si conclude l'avventura di questo monello in un 
giardino di sogno. 

* 	gg 
DOCUMLNLARIO 

A 

c. 

o 



toi 

Vista la quietanza N. in data 	  del Ricevitore del Registro di Roma 

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

dell' Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di 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 dall' 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.  

ROMA Li 	2 5- SEI', 195A. 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

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

  

    



per lo Stato 	 

per aziende speciali . . 

L. 	  

L OCURATORE 

„V  N. 	Sip-- 3Art. 

Il Sig. ... 

ha,  agato lire tu« 	 

Per 	  
REVISIONE FILM. metri 	 

TITOLO 

Addì, 	 

r 9 

• ,e:,<,(2 072, 

Cg4-eeta2-22.,  

&?' 



1. • j 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

- Cinematografia - 

Commissione di revisione cinematografica di 1° graL-1 

TITOLO DEL F 	O DEL 

DOCU1 TARIO REVISIONATO 

CASA PRODUTTRICE lo 
METRAGGIO 

Giudizio di massima per l'esportazione della pellicola nella copia 

revisionata ed approvatalil 	
•,e-* • 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO_DEI MINISTRI 

DIREZIONE NE LE  SPETTACOLO 

Data 20/9/54- 

Il sottoscritto rappresentante dalla Soaoi_eto.__P 

Silvano, per la SO.CI.TO.oresidente a Firenze,Via San 

diano 45 (Tal. 296..822) domanda la revisione della polli— _ 

cola intitolata "GIARDINO DI COLLODI"  della marca SO.CI.T 

nazionalità italiana, dichiarando che la pellicola stessa 

viene per la prima volta sottoposta alla revisione.--Iun 

gtoozza dichiarata metri 310, accertata  metri 	114/ 

badv1/44,,,outotg"...  

Descrizione del soggetto 	 

Regista: LIONETTO e SILVANO FABBRI 

Il documelitarió illustra il paesino di  Collodi e 

particolarmente si sorlerma sul famoso Giardin0A 	 

Un ragazzotscendelmiooherellando con la palla  tetra 

verso le straducole del paese,  rinohè la  palla glí_va_a 

niri oltre il muro di cinta del Giardino, per cui il raga 

so scavalca il muro per riprendere la palla. Attratto dal 

la meraviglia e dalla bellezza del luogo gira clandestina 

mente per il Giardino, finchè casualmente s'imbatte col/ 

guardiano; il ragazzo scappa inseguito da questo • viene  

raggiunto nel Ninfea. Cosi si concludo l'avventura di qua 

sto monello in un giardino di  Sogno. 2 ME_T. 1954 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Dffi MINISTRI- 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

	FABBRI SIIVÀNO, per la Ditta  SO.C1.30, residente a Firenze 

Via San Fredi ano 45 	(Tal. 296 .822_hdomanda di ottenere  

	 4 _(quattro) Nullo-Osta della pelli cola  intitolata:  

	 "GI ARDI 1\0 DI COLLODI" della marca SO. CI . TO  nazionalità  

	 i tali anai  della lunghezza di ohi arata di  metri 310_r  Adii  

TE A 	co 

_Roma 20 se tte_mbre_1954_ 

Tito 	"GIARDINO DI COLIAIDI  " 

lie traggio di chi arate 110 — Marca SO CI • TO 

al sottoscritto, rappresentante della SO.CI.TO. Sigs  



Dc 

PRESIDE_NZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

TITOLO: 
GIARDINO DI COLLODI o 

dichiarato 	 310 

accertato 	3 07 

  

   

Metraggio 

 

Marca: SO. CI. TO. 
!Al PURA i/i4c0 OR  

       

       

       

DESCRIZIONE DEI SOGGETTI 

RO MA li  r IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Regista: LIONETTO e SILVANO FABBRI 
Interpreti: 

Il docultientarie illustra il paerino di Collodi e più 
particolarmente si sofferma sul famoso Giardino. 

Un ragazzo,scende,giocherellando con la palla 
attraverso le ctraducole del paese, finché la palla 

va a finire oltre il-muro di cinta del Giardino, 
per cui il ragazzo scavalca il muro per riprendere la 
palla. Attratto dalla meraviglia e dalla bellezza del 
).Ugo, gira clandestinamente per il Giardino, finché 
casualmente s'imbatte col guardiano; il ragazzo scappa 
inseguite da questo e viene raggiunte nel Ninfeo . 
Così si conclude l'avventura di questo monello in un 
'Cardine di sogno 

Si rilascia il presente nulla-osta a leriline dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1-9-2,t, n. 3287. quale duplicato del 
nulla-osta; concesso 	2 5 SEI' 1n sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1 di non modificare in guisa alcunas 	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. a 
	 4". 44 r7.0~0 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNA41, 1 - CORVO 

' 	 

• 
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 3  DICI ".9 

Roma, 30 NOV.1956 	 

AGLI ATfl PRIVATI ED E 	I QI XOMt 
JIIIINVATAVAIIIIALUT201 zoitué»....welicAme 4«, t 

ATTO DI CHIARI1IOAZIONE  

A precisazione dell'atto notificato alla S.I4A.Eib  

27/12/1955  prot. n°10032 i sottoscritti s.r.1 	  

30.er.20,.,_ Soc. CORONA FILM rappresentata dall'Ami 	  

stratrico Adelaide  Ihrignone  domiciliata in 

Lago di Leaina 55 - ROkA e la COIRONAA1NIMA_ 	  

TOGLA2ICA in nome collettivo rappresentata dal. 	  

e 

1_3'‘7hr; 'amministratrice Adelaide Brignone - Via Lago-4A- 

Lemina n°55 BONI-  dichiarano olio la coesioni 	 

sostenuta nel dotto atto deve intenderai offettua  

te dalla 130.CI.E>._rappreaciltata_dia_dott,„Lionel 

med iano 

5.- FIRENZE .1.» alla CORONA CINEVATOGRAFICA  in no  
post 

011  ttivo rappresentata dall'amminìstratrice 	Totale 

	 AdolaideDrignone  dol_iciliata-ine-Via-Lago di Le i 

'àLD.!° 534kIda cessione é relativa ai documentari: 	 
"LA. mosqlk (nemica  di tuttilt ( a colori )  

wiRIARDINO DI.  COLLODI"( a  colori)  	 



I , 
- 	' 	 i: 

...ow 

RELAZIC77, DI NOTIPICA 

Stalle. 	-r,-.3 , ----7,7,  	Dra. -... 	sott. A. t3 Uffioialil 
Giudiziario acidst•ito ,J7..12, f're tura 3 	Rcma,ho per agri* effetto 	i • 	legge n n ; ifie-ato- it sues teso atto al 

I • 	/11 	• 	' • 	t 4 	%-f  • 	 k 

1f-  __,...c......1.00, 

/ 41111572 

40 	
dal 
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" .g.'.s. 
1... 

', 

7.21,e...14 

xeetrztliA,  t° 	i r  /ti . 	_ 	,-. 
vi, ,, 	 • 

I " -a- z 
irof "cee-‹ 	--f 

..r. i." 	1) 	.,-- 
- 	, 

, 	.., • ,y. 

..-t. 

... 



ETURA DI ROMA 

UFFICIO NOTIFICHE 

ANNO 1956 	 A 

N9 69954 

DEPOSITO L. 300 

Spese 

Da restituire 

118 esigere L. 	 



On.la PRESIDENZA 	 DEZA_GONSIGT,TO 

DEI MINISTRI -Servizi Spettacolo- 

Via Veneto, 56 - R O MA 

La sottoscritta CORONA CINEMATOGRAFICA - 

Via Lago di Lesina, 53 - ROMA - in_pexsonn della  

su a_Amministratrice  Adelaide_Brignone rivolge 

rispettosa damanda p_er_ot_tenere_n°5_3risti_censu- 

ra del cortometraggio a colori:  	
/72 

— fa presente—che il predetto cortometraggio é 

stato regolarmente acquistato dalla SO.CI.TO.  

con contratto di cessione del 10/1/56 reg-to  

agli Atti Privati ed Esteri di  Roma_al_n* 

1650? - vol.637 addì 3 Dicembre 1956.  

Ringrazia ed ossequia. 

"GIARDINO DI COLLODI"  

Roma,  3  Gennaio  1957 
ORONACFNEMATOGRAricA 



NI 378 —o 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: HOIMDIRC DI 	DI" 

Metraggio dichiarato :11° 
	

Marca: 
accertato 	  

307 	 Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Recluto: 	 ILVANQ FABIWI 

11 decu, nt€ar o illuotra il pae ine di Collodi e più partico— 
larmente A 	fera ate oul l'area° Giardino. 

Un ragazzo seellìo, clocherellno con lo 	 traverse 
le etraducole del palme, 2indhé lo palla rli va u finire oltre 
il muro di eint :Licl riordino, 'ier cui il r;Tezzo scavalca il 
muro per riprendere lu pollai Attratto dallo neravirliu e dal-
lo bellezza del lueue,ra clandeotinamento ;per il riordino, 
finchtl cowilaimente LI imbatto coL r2.uardiano; il rkrazzo cop—
po incegulte da queeto o viene rarrIunto nel Ninfee. 

Coal ai concLuJ l'avventura di que:Ao mollo 
in un Gare ;lnu di o no. 

• 

• 

CU», T- 1\ r P IO . d .1,1„.•  4 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesse 5 t i • 1954 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

v   
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 
2  4 GEN, 1957 ( 	.24 r»onguiti) 	

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Fto Scattato 

10411115°. 
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G-LI O DEI 	STIRI_ _MINI 

—  zio dello 	 56 
e 

-Via venite,- 

ROMA 
Wo«%790%«0«%/ggg«WokWog«ggg%%%%%%(0409t« 

La sottoscritta Corona Cin.ematografical_ in_persona 		 

della sua Amministratrice 	Adelaide Brignone -Sig.-r-a 

• ede leconcessi 13,9_ 20 visti censura del car -siano P 	i 6 ) 
4 

/ 	
— _ 	i .  -  traggi o_ a colori: "GIARDINO _DI--COLLODI" . 

a 	ass espli a. _ad_ 

:*0 	10/7/1956. 	
CORONI CINEILITOGRAFICi 

L'AMMINISTRATORE 

• 

vw 

 

• 



N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : a GIARDIN ai 

Metraggio 
dichiarato 	310 

	

accertato 3 07 	
Marca : 3O .CI 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

i T I©FI,23.0 o jILITAITC 

Il ~mon -io illuo. 13 jaooino di Col .odi o più 
	

'O— 

'armato oi 00ff'0222 foiLl000 Gia lino. 

raG2,c o ocon2o, jiochorollando, con la palla att voroo lo 
otraduoolo c,lol pa000,l'inchis. la palla ,-,;11 va a finire oltro 
il ulxo di cinta del 2.1w:dine, por az:_i il 1.ajaLso ocavaleu 11 
=O por rii randoro la pal2a. Attratto dalla moravijlia o aal 
la bo1]ot7.13a del liiojo, L'Ara  clandootinanaato por il Giardino, 
finchb oc.luonto o'inhatto col juarcliano; il raar.12o ocap--)a 
innojito 	quosto o vieto ra_;Aunto 1201 afoo. 

Cool 31 concludo l'avvontmru di quoote monello in a  giardino 
di no:A°. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 2 5 

1°) di non modificare in guisa alcuna il 
sostituire i quadri e le scene relative, di non 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

k,lei1J954sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

2°) 

 

IL 11.  

      

       

         

Roma, li 
	i 6  Lua  1956( 
	 aéfg 	

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F.to &alloro 
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