
la revisione della pellicola dal titolo: 	 "LE ..AVVZITURE 	PINOCCHIO  " 

di nazionalità: 	RUSSA  

 

produzione: SOJUZUMULTFILM — MOSCA 

   

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

Lunghezza dichiarata metri 	1..86.6. 	d'afa metri 	 - 0   

Roma, li  30/12/69  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Il sottoscritto 

e r‘) 
Domanda di revisione 

ITALO-EAZZEO   residente a 	
R 

 

 

Via 	C.aapi..Plegrei...,65 	legale rappresentante della Ditta  EDIS TELECINE s. r.1, 

Tel. 	 con sede a  RTIA  

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

DESCRIZIONE !DEL SOGGETTO 

TRAMA DEL FILM: 

MASTRO GEPPETTO VA A TROVARE MASTRO CILIEGIA CHE GLI REGALA UN PEZZO 

DI LEGNO PARLANTE DAL QUALE MASTRO GEPPETTO RICAVA UN BURATTINO, 

PINOCCHIO. 

PINOCCHIO, CHE HA IMPARATO A CAMMINARE, VA A SCUOLA E PER STRADA SI 

VENDE I LIBRI PER ANDARE al circo 

CATTURATO DA MAGIAFUOCO VITE DA QUESTO LIBERTO E RICEVE IN DONO 

DALLO STESSO DELLE LONETE D'ORO, USCENDO INCONTRA IL GATTO E LA 

VOLPE CHE VOGLIONO PRENDERGLI IL DENARO. A SEGUITO DI MOLTE PE21PEZIE 

PINOCCHIO AIUTATO DALLA FATA TURCHINA SFUGGE AL BATTO, ALLA VOLPE, 

A MANGIAFUOCO,ALLE GUARDIE, E LIBERANDO GLI ALTRI BURA2TINI INSIEME 

A GEPPETTO CREANO IL PIU' BEL TEATRO DI BURATTINI. 
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r La  1) 	 Sezione delle Commissione di revisione 
15  Gnemitogra!ica esaminalo il film il  SO  ' À 2 -4g1 

esprime parere favorevole per la proiezione  in put3- 
l'ho senza limiti di età e per resporial'tongp 

LA.... 

e7,rviA/,\,  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevu a del versamento in conto corrente postale n. 2-ieP 

dell'Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	'16.76«;/-(12  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film vec e 

 

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 aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

a anc e 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 
3 1 DIC.  1969 

IL MINISTRO 

 

N.B. — 11 presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Via SquarcIalupo, 7 • Roma - Tel, 429.007 
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Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo = Cinematografia 

R o—m a 

Il sottoscritto Italo  Mazzei Amministratore Unico d 

della EDIS TELECINE S.r.l. con sede in Roma Via Car-. 

lo Alberto 6 , titolare dei diritti di sfruttamento_, 

economico del film di nazionalità russa_ dal titolo:  

" LE AVVENTURE Di PINOCCHIO " 

(Les a~tures du bouratino) 

Rivolge domanda 

a Codesto  On.le  Ministero  perchù_g_l_Lpilaeci N° 20 

visti censura del film. 	  

Roma,li 	31/12/69 	 Con osservanza  
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lP° P`  

IL MINISTRO 

flp EVANG£10 

ME 

MINISTERO DEJA TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITCIL00: 1, 

	

LE, AVVENTUREDI 	PINOCCHIO • 	Tit Ori 

dichiarato 
Metragr.lio 	 tWit 	 

accertato 	 

sventure* dd-buratino 

I }torea : ib  

DE59111110 NE DEL SOGGETTO 

Trama del fila  

mestro Ge, atto va a trovare mostro Ciliegia che gli regala un pezzo 

di legno parlante dal uale mastro ~patto ricava un burattino, 

Pinocchio. 

Pinocchio che ha imparato a camminare va a scuola • per strada si 

onda i libri per andare al circo. 

Catturato da minglafuoco vieni, da questo 	 ricevi in dono 

allo stesso dalle amato d'oro. Uscendo incontra il gatto e la volpe 

che vogliono prendergli il denaro. 

seguito di colte peripezie Pinocchio aiutato dalla fata Iurchina 

sfuggo al gatto, alla volpe, alle guardie, a manglafuoco, • liberando 

gli altri burattini assimila a (1•ph,etto creano il piú bel teatro di bu 

rattini. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  3 1 ®1 C. 1969 	a termine della legge 21 aprile 1982, n. 161, 

salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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 rela-

tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	 

Roma, 	3 i file igog. 	 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VR SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007 
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TITOLO: 	 (Produzione) 

MOSCA 195! 

TITOLA 	 (Titolo del film) 

TITOLI 	 (in russo) (Tecnici e interpreti) 

1-2-3-4-5-6-7-8-9- 

GRILLO 	 (SBADIGLIA) 
09‘) a61>ìcuti o gìneì42 

GRILLO 	 11~~~11111"11 

TOPO 	 (FISCHIA) / (FISCHIA ANCORA) 

TOPO 	 Bambini. Fate bene attenzione. / Guardate 

da quella parte senza fare rumore, altrimen-

ti siete fritti. / (F.C.) Sapete chi é quel-

lo? E' un suonatore littuda d'organettd (r.c.) 
Per npi topi è la razza più dannosa che si 

possa immaginare. Molto, molto peggio del i 

gatto. / Ah, ah 

1° TOPOLINO 	Perohè, mamma? / Che cosa fa?/ 
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