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AL MINTSTEBO DEL TURISMO E DELLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto ORTENZI Francesco con sede in 

Roma Via dei Mille n°7 B, proprietario del film 

"TRIPOLI, BEL SUOL D'AMORE" prodotto dalla "LAURA 

FILM" nel 1954 

premesso 

- che detto film non ha potuto essere come e 	m 	te 

sfruttato a causa del sopravvenuto fallimento della 

Casa Produttrice "LAURA FILM" e dalla Casa Distribu= 

trice "ORO FILM" 

chiede 

che venga autorizzato a poter cambiare il preceden= 

te titolo italiano con quello di: I QUATTRO BERSA= 

GLIERI - assicurando che il titolo originale verrà 

sempre esposto come sottotitolo in tutte le pubbli= 

cità. 

Roma, 4/1/1961 	 Con o-l- 	anza ‘A 

'-----------,-- 
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- VIIIa  Divisione . 

1 3 GEN. 1961 

All'A.G.I.S. 
Via di Villa Patriz1,10 

ROMA 
c'p.c. All'A.N.I.C.A. 

Via 4 Pontane,20 
FOMA 

   

Cambio titolo film. 

Il Sig or OFTENZI Francesco, oon sede in 

Roma — Via dei Mille n.7 b — ha chiesto l'autorizza—

ziune a cambiare il titolo del film naziofale 

"Tripoli, bel suoi d'amore", prodotto dalia"Iaura 

Film" con quello di "I quattro bersaglieri". 

La pellicola é stata autoriz-ata alla 

nroiezione in puUlico, dalla comp, tente Corrmissione 

di rr'visiune oin€matografioa, in data 30 :r-naio 154. 

51 nrega di voler espri,Tere il proprio 

parf,re al rijmardo. 

p. IL Barna. 	A 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 
VIA QUATTRO FONTANE, 20 

	
ROMA 
	

CENTRALINO: 471.05 1 

INDIRIZZO TELEGRAFICO. ANICAFILM ROMA 

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM 

UNIONE NAZ, DISTRIBUTORI FILM 

UNIONE NAZ, INDUSTRIE TECNICHE 

CINEMATOGRAFICHE 

UNIONE NAZ. FORMATO RIDOTTO 

Prot. O 9,) 90 CC/ea 	Roma, 23 gennaio 1961 

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

ROb A 

OGGETTO : Cambio titolo —  

In riferimento alla stimata nota del 13 c.m. 
Prot. 1357/15929, questa Associazione esprime parere fa—
vorevole alla concessione del cambio del titolo del film 
"TRIPOLI, ad, SUOL D'AMORE", con quello di "I QUATTRO BER= 
SAGLIERI" domanda avanzata dal Sig. Ortenzi Francesco. 

Distinti ossequi. 

IL ETARIO GENERALE 
. Va ignani) 

/2,4L4A_Th 



PRESIDENZA 

Richiesta cambio titolo 
film "Tripoli bel suol d'amore". 

PROT. N. 

OGGETTO: 

A. C. I. S . 

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 
13 Mar 1961 

ROMA, 	  
VIA DI VILLA PATRIZI IO 

Telefono: 860.251 
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Ministero del Turismo e Spe tacolo 	 •3 

Direzione Generale Spettacolo / 5 MAR, 1931 
Roma  

e p.c. 	 r p._!.  

Spett. 
A.N.I.C.A. 
Via IV Fontane, 20 
Roma  

In esito alla nota 1357/15929 del 13 gennaio u.s. 
questa Associazione esprime, in via eccezionale, parere fa—
vorevole all'accoglimento della richiesta avanzata dal Sig. 
Francesco Ortenzi, intesa ad ottenere l'autorizzazione per 
il cambio del titolo del film "Tripoli bel suol d'amore" con 
quello di "I quattro bersaglieri" a condizione che il titolo 
originario venga mantenuto come sottotitolo e posto in ade—
guata evidenza su tutto il materiale pubblicitario relativo 
alla riedizione del film. 

Distinti ossequi. 

IL PRESIDENTE 
(I. Gemini) 



MODULARIO 

M. TUR SPETT n 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
— Divisione VIII — 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE 

Il Sig. OFTENZI Francesco ha chiesto l'autorizzazione 
a cambiare il titolo del film nazionale "TRIPOLI, BEL SUOL D'AMO—
RE", prodotto dalla "Laura Film", con quello di "I QUATTRO BERSA—
GLIERI". 

La pellicola è stata approvata dalla competente Commis—
sione di Revisione Cinematografica, in data 30 gennaio 1954. 

La Divisione VII, l'A.G.I.S. e l'A.N.I.C.A., interpella—
te al riguardo hanno espresso parere favorevole. 

Questo Ufficio manifesterebbe favorevole avviso alla 
richiesta avanzata dal sopra citato Signor Ortenzi Francesco, a 
condizione che il titolo originario del film sia mantenuto come 
sottotitolo e posto in adeguata evidenza su tutto il materiale 
pubblicitario relativo alla riedizione della nellicola. 

Per le decisioni della Signoria Vostra. 

Roma,  2 O MAR. 19F 



DB/P0  
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nota del 4.1.1961 

2 5 MAk•  1961  

Signor Francesco Ortensi 

Via dei Milleln.7-B 

QJtA 

: Cambio titolo film. 

In relazione alla richiesta della Signoria Vostra, 

si autorizz.a il cambio di titolo del film nazionale "TRI-

POLI,BUL SUOI, D'AMORE",prodotto dalla "Laura Film",00n quel-

lo di "I QUATTRO BER3AGLIERI",a condizione che il titolo 

originario sia mantenuto come sottotitolo e posto in ade-

guata evidénza su tutto il materiale pubblicitario relati-

vo alla riedizione della pellicola. 

p. IL MINISTRO 



,m/ 92 
VIA 

ALLA DIVISIONE VII 

ALLA DIVISIONE VI 

ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA 

SEDE 

s C bio titolo film. 

‹wmuzlca, per cpportura coniai!~ Mi 

il ne» iranememo orrEssi (Via dei il1. n.7 

In data 2.5•3.1961, è stato autorizzato a carbiare Li 

titolo del file 4a:dotale 	B71 SNL 

rodotto dalla 4Laura ,1101, con luello dl "I WAT210 

ilnArIri7711*, s °audizione chei titolo orLinuyi, 
sia mantenuto cess sottotitolo e port0 in adeguata 

evidenza eu Uxtto il r;nteriale pubblicitario, relati-

vo alla v/edizione della r:elliocla 

L JIT.E t 	' 

 



DB/PZ 
	 2 9 tv1P12. 19E1 

ALLA S.I.A.E. 

Via E. Gianturco, 2 
VIII 	 E.  o  

9 

Cambio titolo Film. 

Per i provvedimentl di propria competenza, si 

comunica che in data 254.1961, il Sig.. Francesco Orten—

si (Tia dei Alle n. 7-3 m. Foma) è stato autorizzato a 

cambiare il titolo del film nazionale "TFIPOLI, BEL 

SUOL D' ;LT", prodotto dalla "Laura Film", con quello 

di 	QUATTE° BE}SAGLIEFin, a condizione che il titolo 

er:Unario sia mantenuto come sottotitolo e posto in ade—

guata evidenza su tutto il materiale pubblicitario rela—

tivo alla riedizione della pellicola. 

p. IL RE GENERALE 

 



DB/PZ 

v 

Via di Villa Patrizi, 10 Luu 
VIII 

416 
Via IV Pontane, 20 

Cambio titolo 

Si comunica, per opportuna conoscer" che 

quesito inietero ha autorizzato, in. data 25.3,41, il 

31g. Orancesco ,:.):FITS1 (Via dei ille 7—B — 11,M1), 

cambiare il titolo del film nazionale "TTIPOII 

7713. 01, D'AO!", prodotto Amlla °Laura film°, con quello  

di "I QUATTF0 BETSAGII1TI" a condizione che il titolo 

originario sia mantenuto come sottotitolo e poeto in 

adeguata evidenza su tutto il materiale pubblicitario 

relativo alla riedizione della pellicola.  

IL DIIrwo 
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