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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	 residente a 	 2 	-ANELLI -AGOSTINO  	 Roma 	 
Po 22 	 UTAC  legale rappresentante della Ditta 	  Via 

Tel. 	con sede a 

 

RQ aia 

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

  

la revisione della pellicola dal titolo: 

  

PINOCCHIO E L'UVA 

 

   

di nazionalità: 	italiana 

  

produzione: 

 

Studio K 

    

    

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 	3 
Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 	22.1.1964  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Cortometraggio pubblicitario che reclamizza i biscotti della dit-
ta MAGGIORA. 

1) Pinocchio v a a rubare l'uva in un campo 
2) La Fatina lo redarguisce 
3) Pinocchio nega la sua colpevolezza e ciò gli fa crescere il 

naso; infine si pente e viene perdonato 
4) Presentazione di una confezione di biscotti Maggiora mentre 

lo speaker descrive le qualità del prodotto 
5) Finale pubblicitario col nome della ditta. 

PUBB 

33 accertata metri  •  

( 
P.  	 "tel.44 	 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	04,91,9  	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	O O. 	  

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

DECRETA 

4, 
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	r  PY C e e  1"7 (   O  	L /  1./,e2 

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. 

Roma, li 	2 9 GEN 1964 

 

P 	IL MINISTRO 

IL SOTTOSE RE, 	0 DI STATO 
( On. 	ger ombardi) 

 

  

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 94 06 



DA CONSEGNARSI 

RRENTI~STALI 
versamento o certificato 
di addebito 

CONT1M 
Ricevuta del 

del versamento 
o del postagiro 

di L. 

di L. 

(in lettere) 

Bollo lineare 

Tassa di 

numerato 

L'Ufficiale d 

AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestatone del versamento 

o certificato di addebito 

	

di L. 7 	
• •  re)  

	

di Lire 41 0231:1. 	C.112   	
(in lettere) 

seguito da eseguito da 	C/ 7-2/1 C 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: su! cic N. 1/11770 i.2testa:o a: 

1. UFFICIO I.G.E. - ROMA 

!Affini - PELLICOLE CINEMAIOCHALICIIE 

« 
Addì (I)     19__.2) 	 

o 
1. UFFICIO I.G.E. - ROMA 	2 

BREVETTI PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE L:gi  

Addì(')  r 	//  19 
n 

Ufficio accettante 4 

ri 	15. 
	 0 4  

4 bollettario ch 9 i 

'l'Ufficiale di Posta 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

[1  nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole 	emaíhe o 
sev.isinnecopiíani j tfA 

P. C 1" /-/ P L- 

'DEVE ESSERE TRATTENUTA , 
DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

Il Verificatore 

Causale,] ,versamento 

Pagamento tassa per: 

i proprietà industriale o intellet- 
tuale 	 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cin 	togiLfiche 

o-sevisiette-capimai 	  

	

-e p/ 	 

UuLrA' 

I 	I 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

Verificatore 
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KINISnRO DEL l'IRISWO E DELLO-8PATTACOLO---------

Direzione Generale dello Spettacolo 

DO ANDADI RIMISIONZ- 

Il Settoacritto Zanelli-Agoetino, recidente Roti. 

ma  in _Via P* 21, legala rapproaantanta della ditta 	 

UTAC  CWIL ~A* a Roma, do,,anda, in nome e per conto 

4elleDítte_etessa, la revisione della pellicola 

jdal 

PINOCCHIO E L'UVA 

di ìlaziorallità italiana, produzione 8tudio I dir...h:U.4» 

rendo ohe la pellicola stea,a viene per la prtna-volta 

40t--toc st& all. revid.onc. 

Lunjhe'izn diehirata %otri- 3-3 

Il 22.1.1964 

DE8CRILIOIAZ_ DEL -80-GGli;TTO— 

s'7ortootrairogio pubblioitarto_ohe reolintiema- -bi-scotid• 

ti  delle ditta MAGGIORA.  

l) Pinocchio va  a rubare l'uva in un campo 	 

2) La  Patina lo redarguisce 

3) Pinocchio negala 	 sua colpevalazza e ciò 	li f-a 	- 

crescere il naso; infine si  pente e  viene  perdo to 

Presentazione_di una confezione di biscotti Mag iora 

mentre lo speaker descrive le qualità del  

Finale pubblicitario col nome_della_ditta. 

• 4It-94 .̂."11b 



Firenze, 24 dicembre 1963 

Spett. 
:-JNISTERO D21 TURISc'0 E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Roma 

Film pubblicitario "Pinocchio e l'uva" - Soc. ;4AGGIORA.  

Con la presente ci pregiamo dichiarare che 
il film pubblicitario "Finocchio e l'uva" è stato da noi rea 
lizato per conto della nostra Cliente Spett.le Maugiora di. 
Torino per i biscotti hlaggiorini. 

Gradite i nostri migliori saluti 

So getto: 
Regia: 
Operatore: 
Musi ca: 
Titolo musica: 
Sviluppo e sta 
Pellicola: 

F. :Visceri 
P. Pratesi 
G. Padelletti 
F. Godi (originale) 
"Ragazze di famiglia" 

pa: Tecnostampa - Roma 
Eastmancolor 

Realizzato interamente nel teatro di posa dello Studio K. 

Lunghezza del film: 	mt. 

Sequenza delle inquadrature: 
Pinocchio va a rubare l'uva in un campo: la Fatina lo redar-
guisce. Pinocchio nega la sua colpevolezza e ciò gli. fa cre-
scere il naso; infine si pente e viene perdonato. 



Segue Codino pubblicitario: 
La confezione avanza, mentre lo Speaker descrive le quali 
tà del prodotto; segue illustrazione del prodotto. 

Renzo archi 
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i . 	Th. 	' 	W  ISM° E DELLO SPETTACOLO 

- 

Direzione Generale dello Spettacolo i 

• 

- • 	• 	. 	anelli Agostino rappresentante  

la UTAC chiede che gli siano rilasciati per il cor— 

tometragio_pubblicitario intitolato: 

n PINOCCHIO E L'UVA n 

n. 145visti censúra. 

Con osservanza 

Roma, 	102/1 9 64 	 -- . 	._ I 	• 
(Dut. i J•si 	• 

1,,  \ 

, 

iiì,, 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

PINOCCHIO E L'UVA 
TITOLO: 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

 

33 
Produzione: 

Siedi o t 

  

   

     

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Cortometraggio pubblicitario che reclamizza i biscotti della 
rTitta MAGGIORA. 

P Pinocchio va a rubare l'uva in un campo 
2) La Patina lo redarguisce 
3) Pinocchio nega la sua colpevolezza e ciò gli fa crescere il n. 

so; infine si pente e viene perdonato 
4) Presentazione di una confezione di biscotti Maggiora mentre 

speaker descrive le qualità del prodotto. 
5) Finale pubblicitario col nome della ditta. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 9  GEN 1964 	 a termine 

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. 

20) 

4  FEB 1964  	
p. c,. 

Roma, I, 
(,I)-•  C  44  

L MINISTRO 

F.ho LONI;ARDI 
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