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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOL 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto Pietro Bigerna 

 

residente a 

 

Qua. 

 

   

       

PINOCCHIO  
(Pinocchio) 

Americana 
Walt Disney 
Walt Disney 

Nazionalità : 
Produzione : 
Regia : 

DESENTAZIO 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

Via XX Settembre  5 	 legale rappresentante della Ditta 

Roma—XX Settembre 	5  domanda, con sede a 	 in nome e 

della pellicola dal titolo PINOCCHIO (Pinocchio)  

	Presentazione  

Rank Film Distribu-TeL470 441 
tors of Italy SpA 
per  conto della Ditta stessa, la revisione 

   

   

Americana  	produzione: 	Disney 	  di nazionalità : 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisio 

Lunghezza dichiarata metri 	96  accertata metri 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distribuzione: Rank Film Distributors of Italy 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE LE SEGUENTI SCENE DEL FILM: 
— P.P. di colombe che volano, con titolo sovrimpresso 
— Scena dialogo tra Pinocchio e Geppetto che escono di casa 
— Scena dialogo del grillo seguito da due fantocci 
— Scena dialogo tra il grillo parlante e Pinocchio 
— Scena dialogo tra Pinocchio e la volpe 
— Pinocchio, Geppetto, il gatto e il pesce che ballano 
— Pinocchio subacqueo 
— Diligenza nella notte 
— Scena dialogo tra il grillo parlante e il gatto che si tuffa 

vasca del pesce mentre Pinocchio guarda 
— Geppetto che si alza impaurito 
— Scena dialogo tra la volpe e un gatto 



- Pinocchio che cade 
- Pinocchio e Geppetto su una zattera seguiti dal grillo parlante 

mentre il mare è in burrasca 
- Scena di Geppetto e Pinocchio che ballano 
- Pinocchio e i suoi amici al Luna Park 
- La balena insegue Geppetto e Pinocchio che sono sulla zattera, 

con titolo sovrimpresso 
- P.P. del grillo parlante, con titolo sovrimpresso 
- Veduta di montagne di notte, con titolo sovrimpresso 
- P.P. di Pinocchio, con titolo sovrimpresso 
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17 ftrtui 

Vista la legge 21 aprile 196 , n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  

della tassa di L. 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10  grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

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. 

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

Roma, li 	1511T  T 1963 

 

IL MINIST 

  

IL SOTTOSEG 	1./DI STATO 

(On. Ru 	ardi) 

N.B. - ll presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

A Conti - 5 62 18100) 



la e per conto della Ditta stessa., la revisione del 

no - Scena dialogo tra, Pinocchio e  _Geppetto_  che 

di casa 

- Scena dialogo  del  grillo__segaito- da due 

REPUBBLICA ITALIANA  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE` 	  

__Il_sattascritto Pietra  Bigerna, residente a Roma 

5/ 
Via XX_SettemtaT legale  rappresentante della Ditta 

Rank_Fila Distributors of Italy, Tel.  470441 con 

sede a_Romal_Via-XX Settembre  5_domaudal—Ln nome 

pellicola dal titolo: PINOCCHIO (Pinocchio) Pre- 

sentazione di nazionalità Americana, 	 produzione_ 

Walt Disney dichiarando che la pellicola stessa 

viene per la prima volta aattoposta alla revisione  

Lunghezza dichiarata  metri  96 

6 " ks  

Roma_ li • 	" 	3 
acuertata 	mezri 

P V S.p.k 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO  
v 

Nazionalità : Americana 

Produzione : Walt Disney 

Regia 	: Walt Disney 

Distribuzione:  Rank Film Distributors ot Italy 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE_IuE SEGUENTI SCENE DEL FIL 2J: 

- P.P. di colombe che volano, con titolo sovrim resso 



ci 

	- Scena dialogo tr4iigrillo parlante ePinocchi 

 	- Scena dialogo tra Pinocchio e la volpe 

	  - Pinocchio, Geppetto, il gatto e il pezze che 

ballano  

- Pinocchio subacqueo  	 

-  D i 

-Scena dialogo tra il grillo parlanti e il gatto 

che si muffa nella vasca del pezze _mentre Pinoc- 

	 chiaguarda 

- Geppetto che si alza impaurito 	 

-Scena dialogo  tra la volpe e un gatto 

- Pinoech_.io _che cade 

- Pinoachia_é_Bappetto éu_ina zattera seguiti dal_ 

grillo parlantaméntre 	mare P in burrasca 

- Scena_di_Geppetto e Pinnechi0 che ballano 

- Pinocchio _e i_ _suoi_ amici. al _Luna Park_ 

_- La balena insegua  Geppetto ginocchia che sono 

sulla zattera,. con titoln eovrimpresso 

P.P. del grillo parlante, con titolo sovrimpress 

- Veduta di inantagne___d_i_natte con 	olo_sav 

so 

- P.P. di Pinocchio, con titolo aovrimpresso 



MINI STERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

In dota odierna e' stata presentata, presso l'Ufficio accettazio 

ne pi cole, la copie e  

t itio (4 i o Rutaryl.~̂4,4., ;)  	 •91,1/ 

Il film e' scena e colonna 

Consegna il film il Sig..'  __ALagi4pfer~ 

Rappresentante della Societa' 	14,41-« 	Tel.  -49_<N/ 

la presentazione del film: 

FIR 	 POSI TANTE 

Roma, li'  a 



--PINOOGHI0 {Piochia4,- 

Pertanto allega no 60 moduli debitamente boli 

più.Alna semplice._ 

Ringraziamenti e distinti ossequi. 	 

RAN-i. FILM D STRIBUTORS OF  ITALY SpA 

Roma 	  

Allegati 61 

-SpA, con sede in-RomaVia-XX Settembre 5,  f 

da-affinane verigano-xilasaiati no 60 visti cene 

TAr» 	ThrAgspinttazioni—clarnviate—in'  italiano del 8 OTT. 1963.  	 

Prot. 	,(63____PB/ac  
• 

On.le MINISTERO DEL TURISMO  E DELLO SPETTACOLO 

Direzione generale dello_Spettaeolo 

ROMA 	 

Il  sottogaritto_Pietro _Bigerna,_Capo Uffici 

Edizioni della Ditta Rank Film. Distributors of It. 1.Y 



N. 	  3 1 2 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: PINOCCHIO  (Pinocchio) 17_ -c Presentazione  

dichiarato  96  
Metraggio }  

( accertato' 

Produzione: 	WALT DISNEY 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

azionalità : Americana 
Produzione 	; Walt Disney 
Regia 	: Walt Disney 
Distribuzione: Rank Film Distributors of Italy 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE LE SEGUENTI SCENE DEL FILM: 

- P.P. di colombe che volano, con titolo sovrimpresso 
- Scena dialogo tra Pinocchio e Geppetto che escono di casa 
- Scena dialogo del grillo seguito da due fantocci 
- Scena dialogo tra il grillo parlante e Pinocchio 
- Scena dialogo tra Pinocchio e la Volpe. 
- Pinocchio, Geppetto, il gatto e il pesce che ballano 
- Pinocchio subacqueo 
- Diligenza nella notte 
- scena dialogo tra il grillo parlante e il gatto che si 

tuffa nella vasca del pesce mentre Pinocchio guarda 
- Geppetto che si alza impaurito 
- Scena dialogo tra la volpe e un gatto 
- Pinocchio che cade 
- Pinocchio e Geppetto su una zattera seguiti dal grillo 

parlante mentre il mare è in burrasca 
- Scena di Geppetto e Pinocchio che ballano 
- Pinocchio e i suoi amici al Luna Park 
- La balena insegue Geppetto e Pinocchio che sono sulla 

zattera, con titolo sovrimpresso 
- P.P. del grillo parlante, con titolo sovrimpresso 
- Veduta di montagne di notte, con titolo sovrimpresso 
- P.P. di Pinocchio, con titolo sovrimpresso 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescri'ziOni: 

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 	1 8 On. 1965 	 iL MINISTRO 

F.to LOMBARDI 
A. Conti - 5-62 1181LCO) 

 

15 OTT.19153 



LIRE 700 

MARCA 1,1I0110 

fLARE100+ 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo  - 

ROMA 

Oggetto: richiesta visti suppletivi 

Il sottoscritto MARIO PESUCCI, Amministratore della Cinema 

ternational Corporation Srl. con sede a Roma Via Gaeta 11, ri-

volge domanda a codesto on.le Ministero affinché siano concessi 

alla Cinema International Corporation Srl. n.100 visti supple-

tivi relativi alla presentazione del cartone animato a lungo- 

metraggio in Technicolor: 

”PINOCCHIO" (Pinocchio) 

Produzione Walt Disney, nazionalità Americana. 

Con Osservanza. 

CINEMA INTERNATIONAL CORP(RATION Srl. 

L'Amministratore 

LeOp 

Mario Pesucci 

Roma,3 Febbraio 1977 

77/67/UE 

3 MAR. 19n 

4o o ifdd,  



Metraggio 
I

dtchiarato 

OEaccertato   4  
bluca: WALT DISNEY 

Roma,  /4113  MAR 9//1,  

TERENZ1- Via G. Marradi, 20 - ROMA - tel. 820.302 

N. 	 412 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : PINOCCHIO 	(Pinocchio) Presentazione  

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Nazionalità 
	

Americana 
Produzione 	Walt Disney 
Regia 	 Walt Disney 
Distribuzione 	Cinema International Corporation S.r.l. 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE L7 SEGUENTI SCENE DEL FILM: 

— P.P. di colombe che volano, con titolo sovrimpresso 
— Scena dialogo fra Pinocchio e Geppetto che escono di casa 
— Scena diAlogp del grillo seguito da due fantocci 
— Scena dialogo tra il grillo parlante e Pinocchio 
— Scena dialogo tra Pinocchio e la Volpe. 
— Pinocchio, Geppetto, il gatto e il pesce che ballano 
— Pinocchio subacqueo 
— Diligenza nella notte 
— Scena dialogo tra il grillo parlante e il gatto che si tuffa 
nella vasca del pesce mentre Pinocchio guarda 

— Geppetto che si alza impaurito 
— Scena dialogo tra la volpe e il gatto 
— Pinocchio che cade 
— Pinocchio e geppetto su una zattera seguiti dal grillo 
parlante mentre il mare é in burrasca 

— Scena di Geppetto e Pinocchio che ballano 
— Pinocchio .o i suoi amici al Luna Park 
— La balena insegue Goppetto e Pinocchio che sono sulla 
zattera, con titolo sovrimpresso 

- P.P. del grillo parlante, con titolo sovrimpresso 
P.P. di Pinocchio, con titolo sovrimpresso 

WT=1 r,  p-r" cr,  

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	5 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale è sotto 

l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna i titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di noy aggiungern altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

• 

Vis per copie 
centertne 

Primo Dirigente 

ciirAttor ,ella Divisione RegiSiOne 
C.ne,rnavor)rb.,ice e 1eetrale 

clr. Antonio Calabr'te 

! \ 

/IL MINISTRO 



Amministratore Il sottoscritto H.C,Bedingfield 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Oggetto: Richiesta visti 

della United International Pictures S.r.l. con se- 

n. 2725/70 - C.C.I.A.A. n. 333331, rivolge domanda 

a codesto on.le Ministero affinché siano concessi 

alla United International Pictures S.r.l. n.100  

visti censura relativi alla  presentazione del  

PINOCCHIO 

(Pinocchio) 

Produzione: WALT DISNEY 	Nazionalità:AMERICANA 

	Con osservanza. 

UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.r.l. 

AmmAie; t rEit or e 

Roma, 6/3/84 	Hl .Bedingfield 

de in Roma, Via Gaeta 11  -  Codice Fiscale numero 

00472730589 - Tribunale di Roma - Reg. Società 



N. 	 

3 4 1 REPUB)IAICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 
	PINOCCHIO 	(Pinocchio) 	 Presentazione  

Metraggio 
dichiarato  !.."5_,  

accertato 	 

A4arca: WALT DISNEY 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

Nazionalità : 
Produzione : 
Regia : 
Distribuzione : 

Americana 
Walt Disne'T 
Walt Disney 
Cinema International Corporation S.r.l. 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE LE SEGUENTI SCENE DEL FILM: 

— P.P. di colombe che volano, con titolo sovrimpresso 
— Scena dialogo fra Pinocchio e Geppetto che escono di casa 
— Scena dialogo del grillo seguito da due fantocci 
— Scena dialogo tra il grillo parlante e Pinocchio 
— Scena dialogo tra Pinocchio e la Volpe. 
— Pinocchio, Geppetto, il gatto e il pesce che ballano 
— Pinocchio subacqueo 
— Diligenza nella notte 
— Scena dialogo tra il grillo parlante e il gatto che si tuffa 

nella vasca del pesce mentre Pinocchio guarda 
— Geppetto che si alza impaurito 
— Scena dialogo tra la volpe e il gatto 
— Pinocchio che cade 
— Pinocchio e geppetto su una zattera seguiti dal grillo 
parlante mentre il mare é in burrasca 

— Scena di Geppetto e Pinocchio che ballano 
— Pinocchio e i suoi amici al Luna Park 
— La balena insegue Geppetto e PinoccIric cle sono sulla 
zattera, con titolo sovrimpresso 

— P.P. del griMo parlante, con titolo sovnimpresso 
P.P. di Pinocchio, con titolo sovrimpresso 
— Veduta di mnn+pg-np (3i no-H;(2, rnn titnln  

1963 Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	= r: 	T L  
della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autorè ai sensi della vigentè leggè 

l'ossèrvazione delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitol' 	le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne 	i non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

g 

Roma, li 	2 0 MAft 1984 

TERENZI - Via O. Marradi, 20 - ROMA - tel. 820.302 - 5.030 - 772 

a termine 

speciale è sotto 
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