
On.le Ministero 

' O 

del Turismo e dello Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo 

m 

Oggetto: Cambiamento del titolo del film "Buonanot— 

e Avvocato" 

La sottoscritta Cineriz di Angelo Rizzoli con sede 

in Roma — Viale Castrense 	9 	chiede che il tito- 

- lo del film "Buonanotte Avvocato", che ha ottenuto 

il nulla osta di proiezione in pubblico in data 

2/3/1955, venga sostituito con il titolo:' 

ALBERTO L'AVVOCATO 

Tale richiesta é motivata dalla circostanza che 

con il richiesto cambiamento di titolo, il film 

potrebbe ottenere, specie in provincia, altri buoni.  

risultati economici. 

La sottoscritta Società si impegna d'altra parte 

a mettere tra parentesi il vecchio titolo d_Q2.Liiin_ 

sia in tutte le copie che nel materiale pu'obli_ci_ta_ 

rio. 

Fiduciosa nel benevolo accogline 	•• - 	- 	e - 	- e  e 

richiesta invia i suoi ossequi e r 	grezip. 

Roma, 26 aprile 1961 	 . 
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Alla Sc. ~RIZ 
Viale Camtrenwo, 9 

e p.o.t 

Via di villa MLI" tO 

Via Cuattro ~tane, 20 

t 

VIII 

nota di' 26.6.61 

s Carbio 

In relazione alla nota cui mi riovponde, ci 
aellantca colto 	richierta di Morta ocietk, tIaen— 
lesa Ott41~0 l'autorialkaa~ a cambiare íl titolo 
del t* 111110iOnsis nuammon ~CADO* con quello 
di "AMO, L'AVVOCATO*, non è 4 ~colta. 
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MODULARIO 

M UR SDETT n 56 

`"› 9  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
- Divisione VIII - 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO 
DI STATO ON. HELFER 

SEDE  

La Società Cineriz ha chiesto l'autorizzazione a 
cambiare il tìtolo del film nazionale "BUONANOTTE AVVOCATO", 
interpretato dall'attore Alberto Sordi, con quello di 
"ALBERTO L'AVVOCATO". 

La pellicola è stata approvata dalla competente 
Commissione di Revisione cinematografica in data 2 marzo 
1955. 

In considerazione della recente, violenta campa-
gna di stampa e delle vivaci proteste di privati contro 
i cambiamenti dei titoli di vecchi film, giudicati da mol-
ti "autentiche truffe" in danno degli spettatori, e con 
particolare riguardo alla variazione del titolo del film 
"I PAPPAGALLI" con il medesimo interprete Alberto Sordi, 
un quello di "ALBERTO E I PAPPAGALLI", variazione effet-
tuata senza l'autorizzazione da parte del Ministero, que-
sto Ufficio esprime parere nettamente contrario a che il 
titolo del film "BUONANOTTE AVVOCATO" sia cambiato in 
quello di "ALBERTO L'AVVOCATO". 

Per le decisioni della S.V. Onorevole. 

Roma, 14 giugno 1961 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Divisione VIII — 

APPUNDO_UP IL DIEETTORE_GENEFALE 

La Soc. CINERIZ ha chiesto l'autorizzazione a 

cambiare il titolo del film nazionale "BUONANOTTE AVVOCATO" 

con quello di "ALBERTO L'AVVOCATO". 

La pellicola è stata approvata dalla competente 

Commissione di :'etrisione Cinematografica, in data 2 marzo 

1955. 

La divisione VII, l'A“L.I.S. e l'A.N.I.C.A., in—

terpellate al rijuardo hanno manifestato favorevole avviso. 

Questo Ufficio esprimerebbe parere favorevole, a 

condizione 

a)— che venga sp eificato sia in sede di contrat— 

tazione con gli esercent 	sia su tutto il materiale pubbli— 

citario, che sì tratta i una riedizione; 

b,— cAe il t,Ltolo originario sia mantenuto come 

sottotitolo e posto rx evidenza su tutto il materiale pub—

blicitario, con caratteri tipografici non inferiori alla 

metà del nuovo titolo. 

Poma, . 
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A. G. I. S. 

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 

ROMA,   1 8 Mag 1961 
VIA DI VILLA PATRIZI. 10 

Telefono: 860.251 

PRESIDENZA 

PROT. N. 	
 C1\1.4// bt  

OGGETTO: Richiesta cambio titolo 
film "Buonanotte Avvocato". 
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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 richiesta inoltrata dalla Cineriz, intesa 
ad ottenere l'autorizzazione per il cambio del titolo del film 
"BUONANOTTE AVVOCATO" con quello di "ALBERTO L'AVVOCATO", tenu 
to conto che la richiesta stessa è qui pervenuta prima che ve-
nisse posta in materia la pregiudiziale contenuta nella nota 
CN.4/1106 del 4 aprile c.a. e considerato che trattasi di rie-
dizione da immettere sul mercato nella stagione estiva di pros 
simo inizio, questa Associazione esprime, in via eccezionale, 
parere favorevole al mutamento proposto a condizione: 

a) che venga chiaramente specificato sia in sede di con-
trattazione con gli esercenti, sia su tutto il materiale pub-
blicitario, che si tratta di una riedizione; 

b) che il titolo originario venga mantenuto come sottoti-
tolo e posto in chiara e assoluta evidenza in tutto il materia 
le pubblicitario, con caratteri tipografici non inferiori alla 
metà del nuovo titolo preposto. 

Distinti ossequi. 

IL PRSIDENTE 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRI 'CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 

VIA QUATTRO FONTANE, 20 	ROMA 	CENTRALINO: 471.051 
,Noi Rizzo THL EEEEE ICO, ANICAPILM ROMA 

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM 

UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM 

UNIONE NAZ. INDUSTRIE TECNICHE 
CINEMATOGRAFICHE 

UNIONE NAZ. FORMATO RIDOTTO 

pro t 	12,0 cc/. 3 Roma,t6 maggio 1961 

On.le AINISTERO DEL TURIWi0 E D.,'  LO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

R O Iii A 

In riferimento alla domanda inoltrata dalla nostra As—
sociata Cineriz in merito alla richiesta di autorizzazione a cam—
biare il titolo del film "BUONA NOTTE AVVOCATO" con quello di 
"ALBERTO L'AVVOCATO", questa Associazione esprime parere favore—
vole alla richiesta avanzata. 

Resta bene inteso che il vecchio titolo comparirà come 
sottotitolo sia nelle copie del film che in tutto il materiale 
pubblicitario. 

Distinti ossequi. 

	

IL S 	TARIO GENERALE 
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