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- ALLA . -LLO

ione particolareggiata istituzioni, soppressioni, aggiunte e

modifiche di parti sceniche e 3onore ap-ortatc nuova edizione del film

"LA LTTAGLlA DI ALOJRI"

ANNO? : Il titolo recante l'indicazione dei premi conseguiti dal film

Venezia è stato inserito ratorio di sviluppo e stampa in testa

-Ila copia in lito a dispos: ..tributore, a scopo pubblicita

rio, il contenuto del film izione to

la prima/

Il cartello "NUl IZIO] L FILM" è a parte e sarà inse

di rito in testa al film.

I titoli .lono differenti, e come carattere e come con

tenuto, rispetto alla prima edizione. La differenza risulta anche da quanto

[portato all'inizio nelle domande di revisione. 1 in particolars:

'ITOLI HTTOVI - "ALGERI 1957" - "Scritto da Franco SOLIKAS" - Soggetto di:

Franoo 30LINAS e Gillo POI1. 70" - "con Jean MARTIN',' Saadi Yacef, Brahim

HAGGIAG, Tommaso NERI" - "e con Michele Ugo J 'I, Fusi IR,

Franco MC tIOI (CSC) e il piccolo OMAR" - "Direttore di Produzione: Sergio

" - "Coli-borato Lia Direzione di Produzione: Nour Bddine BRAHIMI"-

". siòhe di innio MORRIC ttll< " TO dirette da Bruno NICOLAI" -

;ia di Gillo PONTECORVO" - ''-A 3ITTA' BAH" - "STATE CALMI

13 i HOI" -"Edizioni musicali R.C.A, Italiana - OAMA S.p.A. Roma"-

"La canzone "Je m'en fiche" di D. LUCIA i cantata da Miranda MARTINO" -

"Collaboratore ali la: Fernando MOfìANDI" - "Fonico Sincronizzazione:

Alberto BARTOLOMEI "- "Publlicità di Produzione: Studio LUCHERINI-ROSSETTI-

SPINOLA - Roma-" Girato su negativo BUPONT"-

TITOLI SOPPRESSI - "Soggetto di: Franco SOLINAS e Gillo PC: ^"-"Sceneggia
tura di: Franco SOLINAS" - Direttori -oduzione : Sergio : ur

Bddi -HHC - "Adattamento musicale a cura di Gillo P01ITJJORVO"- Aiuto Re-

ista: Fernando MORANDI"-

lla relazione si accenna solo saltuariamente ai cambiamenti della musica. Il
commento musicale è tutto nuovo, ad eccezione di un brevissimo pezzo di J.S.Bach

Ila scena di Sadek (INIZIO FILM) e del flauto sull . lei prigioniero

condannato a morte (SC RE)


























































