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Cambio titolo film

"Nodo alla gola" con
"Cocktail per un cadavere"

On.le

Ministero del Turismo e Spettacolo
Direzione Generale Spettacolo
Roma

e p.c.

Spett.
A.N.I.C.A.

Via IV Fontane, 20
Roma

Ci riferiamo alla domanda avanzata a codesto on.le
Ministero dalla Società Metro Goldwyn Mayer per il cambio del
titolo italiano del film americano "Nodo alla gola" con quello
di "Cocktail per un cadavere".

Al riguardo questa Associazione, considerato che
la pellicola ha effettuato un limitato numero di passaggi e
tenuto conto che risulta in circolazione altra pellicola col
titolo pressoché identico, esprime, in via eccezionale, parere
favorevole all'accoglimento della richiesta a condizione, perai
tro,Che il titolo originario della pellicola venga mantenuto co
me sottotitolo e sia riportato in chiara evidenza su tutto il
materiale pubblicitario con caratteri tipografici non interiori
alla metà del nuovo titolo.

Distinti ossequi.
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: cambio titolo film ":;^IX> ALLA GOLA"

In relazione alla richiesta di codesta Società si

autorizza il cambio del titolo del film "NODO ALLA GOLA",

di B»tri 2070, marca"Warner Bros", con quello di "COCKTAIL

u: CADATI IRE" a concisione che il titolo originario del

la pellìcola wNOT)0 ALIA GOLA" venga mantenuto come sottoti

tolo e sia riportato in chiara evidenza su tutto 11 materia

le pubblicitario con Q ari tipografici non inferiori al

la metà del nuovo titolo.

Si rosta in atte :; un proci30 impeggo scritto

di accettazione delle condizioni di cui sopra•

Codesta Società potrà successivamente chiedere i

duplicati di nulla osta con il nuovo titolo.

p. IL INI B 0
• , /










