
Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

II sottoscritto 

Via 	Po 22  

  

Zanelli Agostino   residente aR"la  

  

    

   

legale rappresentante della Ditta 	UTAC  

   

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

la revisione della pellicola dal titolo: 	"  P.I.NaaCia.0 E. 14.1 .A.BBE.C.E.DARIO" 

di nazionalità: 	italiana, 	  produzione: 	Stu.di0- Zappa 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	3.5 	  accertata metri 	 

Roma, li 	23,3,63 	 P* 	 fQ 	"koraD 2 AJIL  

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

Cortometraggio pubblicitario a cartoni animati che recla—
mizza le caramelle Maggiora. 

1) Pinocchio si vende l'abbecedario per andare al Teatro 
dei burattini 

2) All'ingresso del teatro il naso gli diventa lunghissimo 
e Pinocchio si dispera 

3) Appare la buona Fata che lo consola con un pacchetto 
di caramelle Toujours Maggiora 

4) Finale con la presentazione del prodotto e della materie 
prime col quale viene confezionato. 



e 

4W Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 1-16 

dell'Ufficio 	 

la tassa di L. 51̀ )  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film - pI Nocci-ito t t'All'ecEbA kto" 

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. 

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

Roma, li 

 

	5 PPR 	1.963 

 

  

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. 

C. CORVO - STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - VIA CERNAIA 1 - ROMA - 47 04 06 



o 
E». 

AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 

di L. ~3= 	 

di Lire 
(in cifre)  

(in lettere) 

DA CONSEGNARSI 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Ricevuta del versamento ....,..z."0,3to 

di addebito 

	

del versamento di L. - 	
o del postagiro 	•(in cilte) 

-.-- - 

(in lettere) 

eseguito da 	-r.f+ C  

su! cic N. 	1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI- PERICOLI CINEMATOGRAFICHE 

eseguito da 	t) T 	 

sul cic N. 1/11770 intestato a: 	o 
1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 2 

BREVETTI - MERCE CINEMATOGRAFICHE 

di L. 

LI 

Addh.)  ? 6 /  3 /  1961? 

o 
E, 

del bollettario ch 9 ali  

o L'Uffici e di Posta 

Addì (i) 2 6 / 3 ( 	196 3  
di 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

le 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche o 

reVi3i'25Tre-~Qn1  " tak VkatAit3WA.. 

Artk• ì.01AL:I..7›."5:•4  '  

‘tPl.W.O.g.14i  O £ L'A  BaCDPigie 

DEVE ESSERE TRATTENUTA 
DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

I 	I 

i Verificatore 

 

Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

t 	i proprietà industriale o intellet- 
tuale 	  

t l nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 

e—revieietle—GQPiei 

1̀ 5)1tv o ugic  

NAA.x.  35 
DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

IlVerificatore 



MINISTERO DEL TURISMO 	 TTAC0T1O 

DIREZIONE GENERADE  DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI  REVISIONE 

Il sottoscritto Zanelli Agostiuo rappresentante 	 

la ditta UTAC residente a Roma Via Po 22 dorsanda la 

	 revisione della  pellicola intitolata: 

"PINOCCHIO  E L'ABBECEDARICI__!,  

	 dit9zionalità italiana produzione Studio_Kappa-dichia 

rando che la pellicola stessa viene per la prima  volta 

    

sottoposta alla revisio.e. 

tiaihezza  dichiarata metri  

Roma, 23.3.63  

    

        

        

    

T'  

35 ac rtata-me-tri„7.-7- 
/, 

  

      

      

      

Descrizio_ne_dal soggetto 

	

Cortoretraggia_pubblicitario _a-cartonl-aninati-e-he-re 	 

	 z a_ 	 Maiora.le_carainelle_  

i) Finocchio si vende l'abbecedario per andare -al 

Teatro dei burattini 	 

2) All' ingre s so_ del -teatro- i--1-zazo-gli- diventa 

sino e  Piuncchio si_dispe-ra 

3) Appare la buona fata che lo consola con un pacchetto 

di caramelle Toujours Maggiora 

4) Finale con la presentazione del prodotto e delle 

materie prime col  quale viene confezionato.  



MINISTERO DEI TURIJMO E DELLO sPUTAOOLO 

Ptreztiose aeaerale delle  

Il_ ottosoritto lammillAgewtima rappramosta~  

la:UTACLoble4A_AM_AWLAdramé Slass 

cortometraggio pubblicitario intitolato: 	 

"PINOCCHIO i L,ABBEOEDARIO  

m. 145 vieti censura. 

Cola oaaervazza-

U. T. A. C. 

8 PPR 1963 

oca, 5.4.63 



N. 

 

39940 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
90 	  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"PINOCCHIO E L'ABB,CLMARLO__" 

TITOLO: 	
35 

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato 
Produzione: 

studio Kappa 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

CortonetracAo pubblicitario a cartoni aniaati eh_ reclnuizza le 
caranelle Macciora. 

1) Pinocchio si vende l'abbecedario per andare al Tuatro dei 
burattini 

2) All'incresso del teatro il naso 1i divuntn 
u Pinocchio si dispera 

3) Appare la buona fata che lo consola con un'incohutto di 
caravelle Toujours Maj,Aora 

4) Finale con la presentazione del prodotto 
	(1,. 1 	:.Iato rie 

-13rine col quale viene confezionato. 

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

10)  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. 

201 

	p. C.- 	 

Roma, li 	8 APR. 190 	 (Dr. G. de Te 

  

IL MINISTRO 

F to LOMBARDI 

5 pid 	
a termine 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

