
SOCIETÀ ITA PER AZIONI 

Mod. 1W (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritte Dr Alberto Ali residente a Roma  per la carica 

 

Via 	dagli 	 Scialo-ja 23 	 legale rappresentante della Ditta 	SIifRA S.p.a. 

    

    

        

Tel. 	 con sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

le revisione della pellicola dal titolo: 	 PINI LCHIO 	  

di nazionalità: 	itt2,1•íana 	  produzione: 	̀I3  pofi.im 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	29 	  accertata metri 

o;/91/19701  

DESCRIZIONE 'DEL SOGGETTO 

Cortometraggio pubblicitario che reclamizza prodotti vari. 

l) Illustrazione della favola di Rnocchio e delle sue varie avven—
ture col grillo parlante, col gatto e la volpe, con il terribile 
Mangiafuoco ecc. 

2) Diventato bravo, il burattino diventa un bellissimo bambino 
3) Finale con dimostrazione della meravigliosa realtà. 

Roma, li P. 



ilssione 

eg.  

proier _ 

resporteffuí, 

Le 

prima 

Lico 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 	
Cif 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	2  Q0  	 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	"P  i ut.ve..-evA 

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. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

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

Roma, li 

 

17  SEI. 1970 

 

IL MINISTRO 

   

N.B. — Il 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 equarclalupo, 7 - 00162 Roma - Tel. 429.007 

dell'Ufficio 
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de bollettario ch 9 
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;.1 AL VERSANT:r, 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 	o 

o certificato di, addebito 
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19  7 41. 3 

OMA S' 1.  	rR ell'Ufficio accettante  



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

Li proprietà industriale o intellet- 

tuale 	— ' • 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematpgia he 

V<Its_9-c 	 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Spettacoli- 

A 

e ral,Itre— 

~stante uolikt cede a lictla in Via 

?togli 	gel o,j,:,  23, e 

	 tper 11 c rtoitetrus,;4o ;Aibbileitallto intitolato 

PINOCCHIO  

ti 

--A0-1010-ti con 

L Mi%  16/9/1970 



seg-ent 	 70 7 SE scri  I 19
i prezioni: 

le scritture della pellicola, di non sostituire i 
non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

a termine 

N. 	  

'11".111. 
	 REIPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	I 
• 

' dichiarato 
Metraggio 	 Produzione: 

accertato 

....MERMIMM•nd@IMMIMMOIMEMOMIll 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Oorgemplirit - 	 tarlo ohi INIMMatas Oirldeint 
l) ~mem della start ett 'Anies~ • dello sim. 	etwm» 11410Me col grA. 4-10  1111~ e A. acne e la già; 0, eciri il 1~1~ Itiglimanco foce 

7ilvent~ brevi: Il istandslas etivents un bellieueleo boishim 
3 rilleie 	4~1111~ 	11~,elloata ritratra« 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle 

19 di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne tiri e di 
autorizzazione del Ministero. 
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Roma. li   1 9 SET. 1970 	Pl- 	e  Antonio ki. 
IL MINISTRO 

f.to EVANGELISTI 
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