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1.1. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

della marca:  Film Costellazione Prpcluzione 

 

nazionalità  I tal i a n a 	 

 

  

  

Lunghezza dichiarata metri 	6'0 	  acce Micie 
attield14  

11110fle-111 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

re 
Roma, li 	  P. 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO.  
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione (Presentazione) 

Il sottoscritto koris Ergas 

 

residente a  Roma t. 

   

   

Via le Rossint, 	15 

con sede a  Roma  

della pellicola intitolata :  

legale rappresentante della Ditta Fil.m. 	C els t aliazipne 	P no cLuzi o ne 
S.r.l. in liquidazione 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

"AL.B.E.R.TO 	I.L 	C'.0.2(..Q.UI.STA.TOR.E" 	,s a,32.0.1.0 	  

EL Eltr CC TITOLI 

1 = Don Giovanni 
2 = Giacomo Casanova 
3 = Alberto il conquistatore 
4 = Alberto il conquistatore 
5 = Alberto il conquistatore 
6 = SPASSOSA 
7 = SCINTILLANTE 
8 = Alberto Sordi 
9 = Nino ffanfredi 
10 = Sandra !filo 
11 = Alberto il conquistatore 
12 = Una ventata di allegria 
13 = Alberto il conquistatore 
14 = Un film di Antonio Pietrangeli 
15 = divertentissimo 
16 = Un film che dovete vedere 
17 = Prossimamente su questo schermo. 

4 
	

Z  74. 



ELENCO SCENE 

! = Matrimonio 
2 = Paolo in chiesa 
3 = P.P. Anna 
4 = P.P. Casstei'a bar 
5 = P.P. Giornalaia 
6 = P.P. Carla 
7 = Paolo e Gabriella salgono in macchina 
8 = Paolo e Elsa in macchina al Pincio 
9 = Paolo e impiegato 
10 = Paolo litiga con Carla che piange 
11 = Paolo al caffè del paese 
12 = Paolo per la strada 
13 = Paolo nel divano can_ padrone pensione 
14 = Paolo dal barbiere 
15 = P.P. Peppino 
16 = P.P. Gabriella 
17 = Paolo ai night club 
18 = Paolo e Gabriella 
19 = Night club (Paolo e Abbe Lane) 



t 3 	 ( 

c_tee, • 

NekuJuc..o 

Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

  

  

Roma, li 	  IL MINISTRO 

SOTTOSEGREU,I-U0 DI STATO 

(On. -, gerc ,o 	rdi) 



10n.le 

Ministero del Turismo e dello Spettacolo  

D1reztone Generale dello Spettacolo_ 	  

Via della  Perratellg,_  51  

 

Roma 

        

         

	 Oggetto:  Domanda di revisione della presentazione 

     

     

della pellicola intitolata »ALBERTO IL 

CONQUISTATORE"  ("Lo scapolo"). 

Il sottoscritto  MORIS ERGAS residente a 

Roma —  Viale Rossini 15, legale rappresentante d  

a Ditta Film Costellazione Produzione S.r.l. in  

liquidazione con sede a Roma, domanda, in nme  

er conto della Ditta stessa, la revisionsiiAellap 

/ico/a intitolata,  

»ALBERTO  IL CONQUISTATORE" 

("Lo scapolo »)  

della marca Film Costellazione Produzione —  mazto 

naltta: italiana,  dichiarando  che  la pellic 

sa viene per la  prima voltattoposta aPla  .revist 

ne. 

Lunghezza  dichiarata metri 8"110 

Roma  2 0 HAR. 1962 	 P• 

dnzione in liquid. 
re 

ELRY00 TITOLI  

Don Giovanni  

Giacomo  rasa-n-ova 	 

3 = Alberto il conquistatore 



Alberto il conquistatore 

lberto i1 conquistatore 

Sassosa-

= Scintillante 

8 .TAlbcrta Sordi 

9 = Nino Manfredi 

10 	 or Sandra Nilo 

bertri_ il conquisentbre 

Una ventata di  alheolgla__ - 	  

arto il to n q uts_tato_re 

31/ Antonio_ Pi e tr~ 

Un film fhe_dove_t e__z2e der e  

imamente _su questo sh,d-erao.______ 

31,1 

1 Ifatrimonlo 

3 P.P. Anna  

Cassiera bar 

ire rna-141 a- 

-6- 

_Gabriella .salgon.o_131-3nacchina_ 

= Paolo e  _EZ_sa in macchina  a1 Pirici() 

_e_~ e-g a to 	 

Pael-o—/- t-t-tifa—ere-n Cari a  eh e—gi ange 



[ 

11 = Paolo al caffè del_paese  

. 	 . 

12 = Paolo per la strada 

13 air Paolo nel divano con padrone ~4slone- 

14 = Paolo dal barbiera 

15 327  P,P,PEppino 

• — 	Gabriella 

17 = Pstolo_al _nig_h_olub 

18 = Paolo e Gabriella 

19 = Night club (Paolo e Abbe Lane)  

Rotta 

. - 



	 .ifints_tero_cte/_ Turismo  e dell o  Spet tacolo 

r_ezione—Crenerale_ctello 4.9p e t tazolo_ 

Pia della 	rr_a t eil a_, 51_ _Fe 

Roma  

La sottoscritta Film Costellazioi: 

duzione S.r.l. 	in liquidazione, 	consede tn_Bama — 

Fiale Rossini 154, chiede che le vengano rilasciati 

70 	'30 visti 	relativamente alla presentazt_on_e_d_el 

Voi: 

»ALBERTO 1I CONQUISTATORE" 

("Lo scapolo") 

Allega all'uopo n° 30 visti con marche 

_i regolarmente annullate.  

Con osservanza. 
2 6 APR 1962 

Roma 	2 0  HAR. 1962 	
film  Ctizte;i ne P  :  zione in liquid. 

.liz‘ 	to e 

à... 

9' 



N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del Tuttrsmb e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: wiAL TO l 

dichiarato  80  
Metraggio 

I accertato 	 

CONQUI TATt1131,  (e ~spole) 

Marca: 	FILM COSTULAZIONK 
PRODUZIONE 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

KLF.NCO TITOLI 

l) Dea Glevaaal 
2) Ci rione Casamova 
3) Alberto 11 ~ala ore 
4) Alberto il meageletatero 
5) Alberto il sompletatore 
4) apammaa 
7) ari stillante 
3) Alberto Soril 
9) Mimo Maatredl 
10) ammira Mllo 
I1) Alberto 11 ~lo 
12) Uaa vietata di alleihrla 
13) Alberto il emmialstatoro 
14) Un fila 41 Antonio Pletraagell 
15) Olverteatlealao 
14) Un fila dm devoto vedere 
17) Preeelameate ee questo seberae. 

LUNGO OCKNIC 

Matrisitraio 
2) Paolo la eblesa 
3) P.P. Anna 
41 P.P. Camila" bar 

.P. Olernal 

.P. Carla 
7) Paolo o Gabriella salgo», la aaseblaa 
81 piale m 2.1" la imaaahlika al Pinolo 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 a 
termini dell' art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al I.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

1") 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. 

2°) 

Roma, li 	  IL MINISTRO 

Tipografia U. TERENZI - ROMA, 11 - 1961 - 10.000 
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 

 



9) Paolo • implogato 
io) Paolo litiga san Alari* oh* piange 
11) taolo al salta del Paiono 
12) solo par la strada 
13) Paolo n•1 divano don padron• pessimi, 
14) Paolo dal barbieri, 
15) P.P. Poppino 
16) P.P. Gabriella 
17) Paolo al night siub 
18) Paolo o Gaàri•lla 
19) Night elab (Paolo • Abile Lane) 
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