A

n le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale della Cinematografia
ROMA
Si fa domanda affinché possa venire consentito
cambiamento di titolo del film "X' ARRIY

CORDATORE" (visto censura n°11337 del_
nuovo titolo
ZERO IN AMORE
La domanda è motivata dal fatto che il DUO
titaIaik AUL aderente al film stesso, e che i111
dente titolo_ è talmente_inadattacha_ilfilm non h
avuto uno efrattamentoadeguato. per quanta_rargo
mento sia vello dalla nota commedia di Pierre Web
Naturalmente parà indicato anche il precede

te titolo del film, come di dovere.
La cottoseritta Ditta fa presenta lî non

chiesto finora alcun cambiamento di titolo e
che quindi à la prima volta 2c4e ha questa necessità
a si augura che sia cortesemente acconsentito con
scibile sollecitudine, dato che dovrebbe
e alla stampa del materiale pubblicitario.
Con osservanza.
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Spettae,Ao e Trope.

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale della Cinematografia
ROMA

La ridistribuzione del film "E' ARRIVATO
L'ACCORDATORE" (visto censura n°11337 del 6.2.1952),
viene affidata alla ETNA CINEMATOGRAFICA Via Palegtro 30 - Roma la quale fa domanda di cambiamento del titolo.
La presente per assicurare che nulla osta da
parte nostra al cambiamento richiesto.
Con osservanza.
Roma, 6 novembre 1958.

ITALA FiLm S. p. A
In Liquidazione

Liquidatore

2 8 NOV. 1958

DB/PZ
Via di

Villa Patria', W

e p.c.:
Divisione VIII

Via Quattro fontane, 20

ROMA

2/7/!

Cambio titolo film "E'AF- IVATO L'ACCORDATORE".

La Società "-Etna Cinematografica", cui è statì
affidata la ridistribuzione del film "L'ARRIVATO l'ACCOR—
DA:20LE", prodotto dalla "Itala Oilm", ha chiesto l'auto—
rizzazione a cambiare il titolo suddetto con quello di

"ZERO IN AMORE".
La Società interessata dichiara che la ropriarichiesta è dovuta al fatto che il nuovo titolo è più ade
rente al film stesso e che il titolo originario è talmen.m

te inadatto che il film non ha avuto uno sfruttamento ade
guato.
Il film è stato autorizzato alla proiezione in
febbraio 1952.
pubblico in data
Si prega di voler esprimere il proprio parere
yijuardo.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI
VIA QUATTRO FONTANE, 20

ROMA

CENTRALINO: 471.051
INDIRIZZO TELEGRAFICO.

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM

prot.

014N0 CC/ea

ANICAFILM ROMA

Roma, 5 dicembre 1958

UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM
UNIONE NAZ. INDUSTRIE TECNICHE
CINEMATOGRAFICHE
UNIONE NAZ. FORMATO RIDOTTO

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DAI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA

OGGETTO : Cambio titolo film "E' ARRIVATO L'ACCORDATORE" -

In riferimento alla stimata nota N. 742/1 1337 del
28 u.s., questa Associazione esprime parere pienamente favorevole al cambio del titolo del film "E' ARRIVATO L'ACCORDATORE "
con quello di "ZERO IN AMORE", richiesto dalla nostra Associata Itala Film.
Distinti ossequi.
IL SECCA IO GENERALE
(Dy.
rnani)

DB/PZ

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

Divisione VIII

: Cambio titolo.

Si prega di voler rispondere con cortese
sollecitudine alla lettera n. 74 2/1 1337 del 28 no—
vembre, con la quale si chiedeva il parere di code—
sta Associazione in merito al cambio del titolo del
Alm "E' ARRIVATO L'ACCORDATORE", con quello di
"ZERO IN AMORE".

p. IL DIRETTORE GENERALE

A. C. I. S.

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
ROMA,

PRESIDENZA

23 DIC. 1958

VIA DI VILLA PATRIZI. 10

Telefono: 860.251

PROT. N.

CN/3653

OGGETTO:

Cambio titolo film
"E' arrivato l'accordatore"
On.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Direzione Generale dello Spettacolo
Roma
e, p.c.
Spett.le
.N. I .C.A
Roma

In relazione alle note n.742/11337 e 788 del 19
corro questa Associazione esprime parere contrario al cambio del titolo del film "E' arrivato l'accordatore" con quel
lo di "Zero in amore" tenuto conto che la pellicola, immessa in distribuzione dal 1952 ha già esaurito il suo normale
sfruttamento e considerato che il cambio del titolo darebbe
luogo ad inconvenienti sia in sede di contrattazioni con gli
esercenti cinema che ai danni del pubblico.
Distinti ossequi.

IL PRESIDENTE
(I.,-Gem i)

MODULARIO
P.C.M. SPETT. 55
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO = VIII DIVISIONE

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE

La Società "Etna Cinematografica" ha chiesto
l'autorizzazione a cambiare il titolo del film "E' arrivato
l'accordatore" con quello di "Zero in amore".
Il film è stato autorizzato alla proiezione in
pubblico in data 6 febbraio 1952.
interpellata al riguardo ha mani=
festato favorevole avviso.
LIA.G.I.S., invece, ha espresso parere contrario,
tenuto conto che la pellicola, immessa in distribuzione nel
1952, ha già esaurito il suo normale sfruttamento e consi=
o

derato che il cambio del titolo darebbe luogo ad inconvenien=
ti sia in sede di contrattazione con gli esercenti cinema
che ai danni del pubblico.
Per le stesse ragioni questo Ufficio esprimerebbe
parere contrario.
Per le determinazioni della S.V.
IL DIRETTORE DI

5 6E14.1959
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO t= VIII DIIWIONE

•APPUNTO PER 71-

2

DlR

TTOR2. GERALE

La Società "Etna Cinematocnfica" ha chiesto
l'autorizzazione a cambiare il tito'o del film "E' arrivato
l06rdatore" con quello di "Zero in amore".
Il film è stato autorizzato alla proiezione in
pubblico in data 6 feboraio 1952.
LIA.N.I.C.A., interpellata al riguardo ha manim
festato favorevole avviso.
invece, ha espresso parere citniiiìtd#
tenuto conto che la pellicola, immesa in distribuzione nel
1952, ha già esaurito il suo normale sfruttamento e cenai=
derato che il cambio del titolo darebbe luoe ad inconveniew-

ti Aa in sede di contrattazione Con gli esercenti cinema
Ale ai danni dLl pubblico.
Per le stesse ragioni questo Ufficio euprimerebbe
parere contrario.

Per le determinazioni, della 8.V.
IL DIRETTORE DL DIVISIONE

L5 GEH. 1959
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Alla 13o0. 021WA CINEUAIO0PASICAM
Via PaliiatrO, 30

LILA,

p.c.:
ALL'A.0.I.S.
Via 41 Villa P
Divtelons VIII

O

4LL'A.N.I.C.A.
Via Quattro iPont
; Cambio titolo.

comunica che la richleata Al codesta Scale
th, ~toste ad ottenere il cambio del titolo del fila
"24 ASFIVATO L'ACCORDATORI, con quello di 0 1- 0
noti è atata a000lta, in quanto la pellicola, imneaaa in
dletribudione del. 1952, aa „Ah esaurito il ama normale
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SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S. I. A. E.)
DIREZIONE GENERALE
ROMA - Via E. Gianturco, 2 - T. 386.551 - TLG "AUTORI ROMA„

SEZIONE CINEMA
ufficio Sagnalazioni
PROT. N.

ROMA, 23 Settembre 1961

..38 53 - GF

RIF. A NOTA N.

On.le

DEL

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo

ALLEGATI

Lungopetraggio
"ZERO IN AMORE".

OGGETTO

Via della Ferratella, 51
ROMA

Dai documenti erariali in possesso di questa Società risultano,
per il film indicato in oggettoy produzione ITALA—TITANUS, le seguenti pro—
grammazioni:
— Adrano
— Napoli

Ar. IDEAL
Dopolav. PT

dal 6 al 7.7.61
19.8.61

Da informazioni assunte il suddetto film si identificherebbe con
la pellicola "E' ARRIVATO L'ACCORDATORE" prodotta dalla ITALA—TITANUS.
Si prega, pertanto, codesto Ministero di voler comunicare se per
il film in parola è stata concessa l'autorizzazione a variare il titolo.
Distinti saluti.
SEZIO/j CINEMA
ettore

P

SIAE MULTILITH - 100.000 - 2/61

• ori. 1961
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ALLA
--Uff. Segnalazioni
Via 7. Gianturco, 2
ROMA

nota n. 3853 G.7 del 23.9.61
Film "E' ARRIVATO L'ACCORDATORE".

Con riferimento alla nota sopra indicata
si comunicn che ::,uesto Yinistero non ha concesso
l'autoriz2a7Une a variere il titolo del film "i'
ARRIVATO l'ACCORDATORE", produzione Itala Film, ap—
provata dalla competente Commissione di Revisione
Cinematografica in data 6.2.1952.

p. IL DIRE2TORE GENERALE
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