
	ON,—MINISTERO_DEL_TURIBMOEDEILO SPETTACOLO 

Direzione Generale per la Cinematografia 

O M A  

La sottoscritt,,,  s.p.a.  Titanus fa domanda 

a codesto On. Ministero nerchè voglia accorCarle 

r 	titolo al film: V2V12,IA IA LUNA E TU 

in 	di: quello 

I DUE GONDOLIERI 

*tato che il film ha avuto poca diffusione a causa 

zesunto del titolo poco commerciabile 

Con osservanza 

Vi - 	 P., 
r ffifpf loPP 	Alr. 



DB/pz 

419003  1- 
VII/ 

ALL'A.G.I.S. 
Via di Villa Patrizi, 10 

ROMA 

ALL'A.N.I.C.A. 
Via 4 fontane, 20 

ROMA 

   

Cambio titolo film. 

La 7ocietà "Titanus" ha chiesto l'auto—

rizzazione a cambiare il titolo del film naziona—

le "VENEZIA, LA LUNA E TU" con quello di "I DUE 

GONDOLIERI". 

La pellicola è stata approvata dalla 

competente Commissione di revisione cinematogra—

fica, in data i° ottobre 1958. 

3i prega di voler esprimere il proprio 

parere in merito. 

p. 
	DIR/121'0U GENERALE 



ANICA 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 

VIA QUATTRO FONTANE, 20 
	ROMA 
	

CENTRALINO: 4 71.0 51 
INDI» 	 ICC» ^RICAMI-M ROMA 

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM 

UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM 

UNIONE NAZ. INDUSTRIE TECNICHE 
CINEMATOGRAFICHE 

UNIONE NAZ. FORMATO RIDOTTO 

Prot. 0251) 	CC/D Roma, 10 maggio 1963 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

e p.c. 

ROMA 

OGGBTTO : Cambio Titolo  

In riferimento alla stimata nota del 9 corr. Prot. 
N. 4275/Rev. 27782 di codesto On.le Ministero, questa Associa-
zione esprime parere favorevole alla domanda avanzata dalla no-
stra Associata Titanus, tendente ad ottenere l'autorizzazione a 
cambiare il titolo del film nazionale "VENEZIA, LA LUNA E TU" 
con quello di "I DUE GONDOLIERI". 

Distinti ossequi. 

IL SEG 
(D17/: 

IO GENERALE 
alig ani) 
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A. G. I. S. 

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 

ROMA, 	
1 5 Mag 1963 

VIA DI VILLA PATRIZI, 10 

Telefono: 860.251 

PROT. N. 
	CN.4/1  135 

OGGETTO: 	Cambio titolo film 
"Venezia, la luna e tu" 
con quello di "I due 
gondolieri". 

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 

In esito alla nota 4275/Rev.27782 del 9 maggio u.s. 
questa Associazione esprime, in via eccezionale, parere 
favorevole all'accoglimento della istanza avanzata dalla 
Soc.Titanus di cui all'oggetto. 

Tale parere favorevole è, peraltro, subordinato alla 
precisa condizione che il titolo originario venga mantenuto 
come sottotitolo e posto in adeguata evidenza su tutto il 
materiale pubblicitario della riedizione con caratteri ti-
apqrafici non inferiori alla metà del nuovo titolo proposto. 

Distinti ossequi. 

IL PRESIDENTE 
( emini) 

PRESIDENZA 
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2 1 MG 1963 

  

Alla Società RTITANUS* 
Via Sommacampacna, 28 

1g 

  

R t kt A 

  

  

   

lla nota del 2.5.63 

$ Cambio titolo film. 

In relazione alla richiesta di codesta Società 
si autorizza il cambio del titolo del film nazionale 
"VEN-JZIA, LA LUNA E TU", con quello di "I DUE GONDO—
LIAIe, a condizione che j1 titolo oricinario venda 
mantenuto come sottotitolo e posto in adeguata evi. 
denza su tutto il materiale pubblicitario della rie. 
dizione, con caratteri tipografici non inferiori alla 
metà del nuovo titolo proposto. 

Si resta in attesa di un impegno scritto di 
accettazione delle condizioni di cui sopra. 

Codesta Società potrà suc.:essivamente chiedere 
i duplicati di nulla osta con il nuovo titolo. 

p. IL MINISTRO 



"Zitartuf 
UFFICIO EDIZIONI: VIA DEI VILLINI, 5 - ROMA - TELEFONI: 841 . 209 - 841.217 - 859.126 

Roma 	h  28 Maggio 19 63  

    

On/le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

Oggetto : Cambio titolo film "VENEZIA LA LUNA E TU".- 

A seguito dell'autorizzazione concessaci per il cambio del 
titolo del film in oggetto con il nuovo titolo : 

I DUE GONDOLIERI  
ci impegnano a mantenere e mettere in adeguata evidenza il titolo 
originario come sottotitolo su tutto il materiale pubblicitario nonché 
sulle copie e sulle presentazioni della riedizione. 

Con osservanza. 
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2 9 M2G 1963 

81 •~11040% per o rtuna c nei n^.aet  Me, 
21.V.156), 	Secletà 	batata au— 

ibertnista a oaublare 11 tltele del : llei nazIonale 
ZIA, LA LUNA 4 me con fil, idiGe-TDO.r. 

Ma% • sip~eimp 	acliptnarle venda 
~tenute eell, 	atiteie Mae.. M ~m^ evi• 
cora ah imatur l ~orlalo pubblleill~ efin 	t— 
ierl tgimpgrarlel non inger1^r1 alla uoth d quelli 

ve titolo. 



29 mon 1953 

t 

(4, 

Via di Villa Patrizi, 10 

4  

Via 4 Fontane, 20 

ROMA  

Camble titolo fi 

Si comunica, per opportuna conoscenza, che, 
la data 21,V.63, la Sociotà•aTIZANUS* è stata auto'. 

--

rizzata a cambiare il titolo del film nazionale 
sVENZZIA„ LA LUNA E TU* en quello di *I IDE GONDO- 
LIERI' a conalzione obe-11 	 venga 
mantenuto come sottotitoli, et poste in adeguata evi- 
donza su tutto il materiale pubUlcitarie, con ca 
rattexl tipografici nen inferierl al!:, metà di ue1s.  
li  del nuove tite1e, 

IL H::GUNTL 
LA DITT,TZIrN3 GENUALE 



VIA DRUSO. 45 

MECO SORDI 
	 R O M A 

RACCOMANUAU Ra 

Prot. n° 271/63/GB 

 

Roma 4 Giugno 1963 

 

Spett.le 
TITANUS- Direzione Generale 
Via Sommacampagna 28 
ROMA  

6 3 '"j, iaR3 

     

09 p.c. 
On. Ministero per il Turismo e lo Spettseilit ---
Direz.Genarale dello Spettaoolo 
Via della Perratella 51 
ROMA  

pett.le 
DINO DE LAURENTIIS CINE &TOGRAFICA 
Via della Vasca Navale 58 
ROMA  

In nome e per conto del Pig. Alberto Sordi, mi pregio portare a 
V/e conoscenza quanto appresso. 

E' stato rilevato che presso un Cinema di prima visione in Roma 
(Cinema Reale) o probabilneyte presso altri locali in tutta Italia, é di 
prossima programmazione il film " 	wI LA LUNA E TU!" sotto il titolo 
" I DUE GONDOLIERI". 

sempre in nome per conto del Sig.Alberto Sordi, faom 
cio riferimento al contratto con Voi intervenuto in data 21/4/1958, registra. 
to in Roma il 26/1/1959, e più particolarmente all'Art. 15 del contratto steem 
so, ma in genere all'intero testo contrattuale, mi pregio richiamare la Vs/ 
attenzione sul contenuto della Circolare Aria 7/2/1950  - prot.01409 wD/M - 
indirizzata alle Case di Produzione filma ed alle Case di nolegLio, nonché 
sull'Art. 14 R.D. 24/9/1923 n°3287. 

Qualora la pubblicizzazione e la programmazione del film di cui 
sopra dovesse materialmente completare le violazioni da me paventate, sia in 
ordine al testo contrattuale che in rapporto alle disposizioni eoprarichiamater  
mi riservo fin d'ora ogni azione in difesa dei diritti del Sig.Alberto 

Con i più distinti ossequi 
IL PROCURATORE 
(Gene Bettanini) 



18 GiU 19g3 
DB/pz 

ALLA S.I.A.E. 

Via E. Gianturco, 2 
VIII 

: Cambio titolo film. 

Per i provvedimenti di competenza di codesta 

Società si comunica che, in data 21.5.1963, la Società 

"Titanus" è stata autorizzata a cambiare il titolo del 

film nazionale "VENEZIA, LA LUNA E TU" con quello di 

"I DUE GONDOLIERI" ("Venezia, la luna e tu"). 

IL REGGENTE LA DIREZIONE GENERALE 
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