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LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE Nper le PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 	• Norme relative all'uso del presente libretto 

Circolare n. D. 12-3327 del Sottosegretariato di Stato per la 
S'ama e la Propaganda - Direzione Generale per la Cinemato-
grafia, inviata a tutte le LL. EE. í Prefetti del Regno. 

Omissis. - « gli esercenti di sale cinematograficfie, prima di 
« iniziare la proiezione della pellicola cinematografica devono 
« presentare il libretto di circolazione alla locale Autorità di P. 5. 
« la quale provvederà a bollare e vidimare la dicfiiarazione fatta 
« dall' esercente nell' apposita casella. Lo spettacolo non potrà aver 
« luogo se non è stata adempiuta tale formalità. 

« Dette disposizioni avranno vigore dal i Luglio 1935 - XIII 
• per le pellicole cf5e avranno ottenuto dalla Revisione t? nulla 
• osta posteriormente a tale data, e dal 10  ottobre 1935 - XIII per 
« tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale sono 
« state approvate dalla Revisione». 

AVVERTENZE 
(Art. 7 e 18 del contratto tipo dí noleggio per le pellicole cinematografiche) 

1.0  - Il libretto dí cirè.Olazione con l'annesso duplicato del 
visto dí censura è dí proprietà del noleggiatore e deve accom-.. 
pagnare la copia della pellicola ín tutti í suoi passaggi. 

2.°  - Il libretto di circolazione, con l'annesso duplicato del 
visto dí censura dovrd essere riconsegnato o ríspedito al noleg-
giatore insieme alla pellicola ed al materiale accessorio per la 
pubblicità con assoluta puntualità, nella mattina successiva all'ul-
timo giorno di programmazione. 

3° - I libretti di circolazione non riconsegnati, saranno pa-
gati ín ragione dí L. 200 ognuno. 
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Munita del NULLA OSTA Ministeriale 

N.0 	 del  	- 

Il presente libretto è valido soltanto se accompagnato 

dal nulla osta ministeriale. 



ENTE NAZIONALE ACQUISTI IMPORTAZIONI PELLICOLE ESTERE 
I Legge 4 Aprile 1940 - XVIII N. 404 1 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

N. 31587 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

ROMA 

TITOLO: "PINOCCHIO" 
	

metraggio:  2.280 

Marca: 	SANGRAF 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

11 fild prt,senta le av7enture di moo III0o burattino dl egn 	t dal 
padre Gepp,,tto. 
Un giprn,D 	Ci andando a curia, viene attratte (1..11 rumore di una 
fieri , Alla vista di :tutti quel baracconi 1nocchio decide di vendere il 
suo iillabario per \ proeurarsJ qualche divertimento. 
Il attn e la volpe i.ne : ru.onc,  Pi',.1C,CjHIU per derubarlo2ma queeti riesce a 
2fugi.. e e dopo diverse avverture viene a trovarrA in un teatro di merlo 

:langtafccd,dú.resitore_ del toatrop pensa subite di efrutare il nu7vo 
os . i ,t 5- facer olo laverare ainanzi al pubblicn, I „:u;)i, prDjetti 2erb non 
possoAo essere

.
realizzati,perchè a rauca doi zalrratt 

Can,rarbone e Pinocchio lAsciano il baraccone, 
MRrgcal,; 4 era ln pr-sses..3 della nhiavetAe d oro rhr,  permette PinAreren 
ad 	enttnrranei d:tve soLl nasnost) 	 Questa chiavetta, per 
una inavvertenza di Tartaruga, ,ervitore d1 .angiafe-o, viene gettato in 

stagnl. Mangiofai. 0,adato, per i afua di 2a1v/na e di 7inoechio, e 
pe7,  la Oerdita della ehiaìetta, si mette alla riPery,i dei suoi burattini, 
er,dendn che 	rhiavetta d'oro sia. stata sitratta da. lorr: Winseguimen 
t- 7.4, pota attr;lverlo ua bo„;co incantato d,ve gli animali peci. tarta-
rlgAei  rane uccelli) vengono in aiuth dei piccoli burattini. 
".,71 ,Thlavettn d/r.ro, lop- inutili ricerrh,è da parte di 1,1an:,:ieforn, viene 
-it ,,,ovata, 	Larocelio che deride di pertarla al padre Geppetto in eui_:pa- 
gaia del su') rane Barbarie e di. Pieroi. 	3eppetio aeoglie con gi -‘ia 
il ritorn2' 	hu-attino e delle altre mariinette e con la chiave iuta 
che gli vie , consegnuta apre la porta del sotterranea e penetra nella ea 
verna misteri,sa, dove ti trlva il libro incantato. 
Al timore .cl-  Mangiofeo poca sfogare la ,1).a ira contro gli altri burat-
tini per non aver potul impossecsarrA del libro mir_terloce,.2ìnocchia.tde- 
cide di are(rrere in l r 	aiuto. :flangiafoon uta appunto dirigendoci varco 

ple,:.019 teatro pcI c, „..,plere una etrage, ma innoerhío ottiene dal libro 
incantate che tutte le peroic marionette ..lano calvate. 
Una aer-:,rave aopzre nel -ieri e cua 	s.-Agone tutti i burattini non 

Si rilascia il presente nulla osta, a  te 	su-42 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 
duplicato del nulla osta concesso 	i 	V" 	>‹, > 	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 lion alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto 
rizzazione del Ministero. 
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Roma, li 1. 7 MAR'W 
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