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Domanda di revisione
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I I sottoscritto
Via

Don Umberto Gorgoglione

Portuense 746

Te1 .5230207

con sede a

legale rappresentante della Ditta

Roma

la revisione della pellicola dal titolo:
di nazionalità:

residente a

Roma

SAN PAOLO FILM— CI NEPAT

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

"PRESENTAZIONE FILM "LE AVVENTURE DI 71 NOCCHE° "

italiana

produzione:

SAN PAOLO FILM— CI NEPAT S . r. 1 .

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

96

accertata metri

Roma, li ....10.....agOst.o_I972

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SCENE PRESE
-Foto Nino Manfredi
-Foto G.Lollobrigida
-Foto F.Franchi
-Foto C.Ingrassia
-Foto A.Balestri
-Foto L.Stander
-Foto V.De Sica
-Burattino dà calcio a Geppetto
-Geppetto vede Bambino
- P.P. Bambino sorride
-P.P. Geppetto
-Bambino beve latte
-Geppetto corre in strada
-Bambino fugge in lavanderia
-Carabinieri entrano in lavanderia
-Bambino si nasconde sotto gonne
-Lavandaia dà spinta ad uomo
-Bambino corre sul palcoscenico
-Mangiafuoco arriva sul palcosc.
-P.P. Burattino
-Geppetto e M.Cigliegia in osteria

DAL FILM
-P.P.Bambino mangia
-P.P.Mangiafuoco sta per starnutire
-P. P. Bambino mangia
-P.P. Giudice
-Bambino scende dalla sedia
-Grillo sul quadro Fata
-Bambino tira paletta a grillo
-Quadro si rompe
-Gatto e Volpe chiedono elemosina
-Bambino prende monete dal pozzo
-P.P. Fata
-P. P. Burattino
-Bambino corre e sale sul carro asinelli
-Arrivo bambino e Lucign.Paese Balocchi
-Lucign.e bambino con orecchie asino
fuggono
-Gatto e Volpe saltano dall'albero
-Vplpe insegue bambino
-Bambino corre sul molo
-Geppetto sulla barca in mare
-Bocca Balena
-Burattino inghiottito dalla balena
-Geppetto e bambino corrono nel ventre
OLO FILM
della balena
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in onto corrente postale n.

Ofe,
‘",erjk,t„.
mento della tassa di L. CL 10

dell'Ufficio Plefa-~5--

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga-

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

DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del

film evVvf

)t .

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.
revisi
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1 B AGO. 1972
Roma, li
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N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:
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Metraggio
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DI NOCCII/01,
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accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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-Foto ano 'Anfredi
-poto G.Lollobrigida
-Foto ..Franchi
-Foto C.Ingrassia
-Poto A. Balestri
-Foto L. Standar
-Foto V. De Sica
Barattino da calcio a Ge P
-Geppetto vado bambino
-P.P. Brambiao sorride
-P.P. Geppetto
-Bambini beve latte
-0 petto corre in strada
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-Carabinieri entrano in lamand.
-Luoign. e bambino con orecchio asino
Bambino si nasconde sotto gonne
fuggono
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e
Volpe
saltano
dall'albero
-Lavandaia da spinta ad uomo
-Bambino corre sul palcoscenico
Valps insegue bambino
-Mangiafuoco arriva sul palcoac. Ammbíam corre sul molo
«Cappotto sulla barca in mare
-P.P. Burattino
Geppetto e M.Cigliegia in osteria S'oca Balena
Burattino isighiottito dalla Un'ama
S. P1L0 FILM Gepp,tto i ~Uno corrono nel ventre
della balena
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

1 8 AGO.

1972

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 del a 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.
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