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1. INTRODUZIONE 

‘Riprese floreali, pp di fiori colorati che ondeggiano al soffio del vento. Inquadrature delle rocce 

vulcaniche dell’Etna, la vegetazione circostante, le voragini del vulcano, il cielo sovrastante. 

Riprese di immagini dell’eruzione del vulcano, la lava, fino all’immagine della luna nel cielo 

rossastro’ 00:17:00 – 00:19:36 

La descrizione di questa sequenza filmica, realizzata in fase di catalogazione, introduce l’argomento 

del presente studio: la descrizione delle opere cinematografiche negli archivi dei film e l’utilizzo dei 

sistemi informativi che permettono di creare una cooperazione tra le varie strutture e di fornire 

all’utente l’accesso dei materiali.  

Gli archivi filmici sono strutture di recente creazione; lo stesso prodotto che custodiscono, il film, 

risale al secolo scorso. Tali strutture presentano peculiarità rilevanti rispetto ai tradizionali 

complessi archivistici1, tanto che, a dispetto del nome, non sono spesso avvertiti come veri e propri 

archivi, ma condividono alcuni aspetti con i beni storico – artistici e con le biblioteche.  

In Italia, solo recentemente le istituzioni culturali governative si sono occupate di archivi 

audiovisivi e del recupero del loro patrimonio. Una nuova politica di accesso ai documenti 

audiovisivi è nata a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, per merito della rivoluzione tecnologica 

e delle nuove mentalità di produzione e diffusione degli audiovisivi, ma anche per merito della 

ricerca storica e di un certo impegno sociale nella diffusione della cultura cinematografica e 

dell’immagine filmica nel nostro Paese. Una riflessione specificamente diretta alla descrizione e 

all’accesso dei dati riguardanti i patrimoni filmici si sviluppano a partire dagli anni Novanta, dopo 

l’avvento dei cataloghi informatizzati, di database relazionali provvisti di sistemi di information 

retrieval
2. Oggi molti archivi audiovisivi dispongono di un proprio sistema informativo, con un 

tracciato catalografico messo a punto in base alle esigenze di gestione dei materiali, dei contenuti e 

delle tipologie documentarie conservate.  

Il panorama della conservazione e diffusione cinematografica si mostra alquanto eterogeneo e 

presenta problematiche diverse, legate alle peculiarità del documento-film. Gli aspetti che incidono 

                                                           
1 Le principali peculiarità di un archivio filmico sono: la creazione e la formazione della struttura, una peculiare 
accezione del vincolo archivistico, i costi, le regole per l’accesso e la consultazione, l’organizzazione interna, le fasi dei 
documenti in Roberta Cellamare, Un archivio atipico: il complesso dei film nella cineteca di Bologna, tesi di laurea in 
archivistica, Bologna, Facoltà di Lettere e filosofia, Corso di laurea in discipline dell’arte, della musica e dello 
spettacolo, a.a. 2008/2009, relatore prof. Maria Gioia Tavoni. 
2 I sistemi di information retrieval sono impiegati nella costruzione di database attraverso i quali l’utente può cercare un 
documento per mezzo di un’interfaccia di ricerca. La banca dati contiene delle stringhe di soggetto che all’interno del 
sistema corrispondono a vocabolari controllati.  
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sulle scelte relative alla custodia e alla valorizzazione delle opere cinematografiche sono molteplici, 

per esempio la deperibilità del supporto, l’obsolescenza dei materiali, il diritto d’autore. 

Conservazione e diffusione: le valutazioni compiute dagli addetti ai lavori riguardano questi due 

elementi. Si tratta del dilemma più conosciuto dalla trattatistica archivistico – biblioteconomica: 

‘conservare o divulgare?’ O meglio: ‘Dove finisce la priorità conservativa e inizia quella 

divulgativa?’. La vita di un film, che si tratti di fiction o di opera amatoriale, dipende dalla sua 

proiezione. Che senso avrebbe girare delle scene di vita familiare senza avere la possibilità di 

rivederle? Allo stesso modo, ‘La dolce vita’ non sarebbe un’opera di grande successo se nessuno 

l’avesse vista. Tuttavia, la proiezione, la visualizzazione dei supporti filmici ne aumenta la fragilità. 

L’usura dell’opera cinematografica ne riduce la vita. Un’ulteriore problematica legata alla 

visualizzazione delle opere cinematografiche è quella del copyright. Spesso gli archivi possiedono 

la bobina ma non detengono i diritti d’uso perché il materiale è depositato, ma non donato. Ne 

consegue l’impossibilità di far conoscere l’opera al pubblico.  

Come si avrà modo di vedere, questi temi condizionano fortemente le scelte degli istituti che 

detengono i materiali, la loro diffusione, la costruzione dei sistemi informativi, le banche dati e gli 

standard di riferimento: elementi che variano a seconda delle specifiche condizioni esistenti nelle 

istituzioni che conservano gli archivi filmici. 

Il presente studio analizza le particolarità della catalogazione dei film e dell’indicizzazione delle 

opere all’interno dei sistemi informativi, attraverso diversi esempi di archivi filmici tra cui l’Isituto 

Luce, l’Aamod (Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico) e le più importanti 

cineteche.  

Un caso particolare, nel contesto già per sua stessa natura peculiare degli archivi filmici, rispetto 

agli altri complessi archivistici, è l’Archivio nazionale del film di famiglia, un archivio di immagini 

in movimento dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del cinema amatoriale, gestito 

dall’Associazione Home Movies di Bologna. Qui, ogni fondo filmico è un unicum con delle 

peculiarità a se stanti: la storia del soggetto produttore che prende il nome di ‘cineamatore’, la sua 

vita, la sua famiglia, i suoi successi. Questo sentiero si intreccia fortemente con il contesto sociale 

stesso in cui quel filmato è stato concepito, o meglio con quelle specifiche caratteristiche 

individuali, sociali e storiche che si legano al contenuto e alle forme dei filmati. Che sia uno sfondo 

o una rappresentazione diretta realizzata attraverso delle riprese mirate a documentare un evento, 

per esempio la festa dell’unità negli anni sessanta a Bologna, non ha alcuna importanza perché ciò 

che ha valore è la conservazione della nostra memoria storica, anche solo un segmento. 

L’esperienza personale di tirocinio extracurriculare maturata presso Home Movies si è arricchita 
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con la catalogazione di molteplici fondi. Tra questi, si è scelto il fondo Fuzzi come caso da 

analizzare nel presente lavoro, per poterne narrarne la bellezza estetica, i colori, le inquadrature, i 

soggetti, ma soprattutto la sua storia, che è anche la storia di ciascuno di noi, e quella di tanti altri. 
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2. LE DESCRIZIONI NEGLI ARCHIVI FILMICI 

2.1 Dai dati alle informazioni: le relazioni all’interno dei sistemi informativi 

Spesso accade di confondere il concetto di dato con quello d’informazione. La sostanziale 

differenza sta nelle relazioni. Per esempio, il dato 40100 rappresenta un insieme di numeri 

apparentemente privi di significato, ma se un soggetto deve spedire una lettera e cerca il codice di 

avviamento postale di Bologna, il dato 40100 acquista valore e diventa un’informazione. Il dato è 

un elemento fine a se stesso, privo di alcun collegamento mentre l’informazione è in grado di 

trasmettere significati. Quando il dato è legato a un contesto, diviene informazione, la chiave del 

passaggio sta nelle relazioni. Come osserva Maria Guercio, a proposito dei sistemi informativi: ‘Gli 

oggetti hanno significato solo nella relazione con altri oggetti3.’ I film, dunque, per rintracciare 

singoli elementi nella fitta trama di riferimenti esigono strumenti che facilitino l’accesso diretto. È 

opportuno partire da questa consapevolezza per creare un buon sistema informativo, dotato di 

adeguati collegamenti tra le informazioni.  

Il sistema informativo è un insieme d’informazioni relazionate tra loro e da questa comunicazione 

deriva una fitta rete di significati preziosi in fase di ricerca documentaria. Più precisamente, in una 

realtà di tipo archivistico - biblioteconomico, il sistema informativo è una macro-struttura che 

contiene e descrive, oggi prevalentemente in rete, una pluralità di elementi relativi a informazioni di 

carattere archivistico, o ad esse collegate. 

Da tempo, gli enti culturali pubblici e privati hanno compreso la necessità di creare un accesso 

facile e soprattutto condiviso del materiale documentario di qualunque genere (libri, documenti, 

film, musica, dipinti, reperti archeologici ecc.). Lo sviluppo tecnologico ha fortemente agevolato 

questo processo. È dunque in questo clima che nascono e crescono i sistemi informativi, che 

rappresentano volta per volta l’insieme delle informazioni relative al singolo specifico settore. 

Per un’adeguata cooperazione tra i diversi enti è necessario individuare e condividere modelli 

rappresentativi, standard archivistici e metodologie utili al raggiungimento del fine che ogni 

complesso documentario dovrebbe avere: la conservazione e l’accesso al patrimonio documentario. 

Per raggiungere tale obiettivo è necessario individuare risorse disponibili e linee guida comuni per il 

trattamento del materiale e definire i vari sistemi informativi comunicanti tra loro o un unico grande 

sistema contenitore in cui confluisce il materiale di diversi istituti. 

Il sistema informativo deve riferirsi a un determinato insieme di utenti, identificarne i bisogni e 

stabilirne le necessità. In funzione di ciò è opportuno progettare e definire uno schema concettuale 

dal quale poter partire.  

                                                           
3 Maria Guercio, Archivistica Informatica: i documenti in ambiente digitale, Roma, Carocci, 2010, p. 224. 
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Fondamentale per la corretta realizzazione del sistema è un’analisi che riguardi sia grandi insiemi, 

quindi il quadro generale, che sottoinsiemi. I sistemi più piccoli devono essere fortemente connessi 

a quelli più grandi, questo è rilevante per l’identificazione di un’idonea scala gerarchica. Integrare i 

dati non significa solo riunirli ma anche e soprattutto trovare quelle connessioni e quei rapporti che 

stabiliscono il valore di un dato. Esistono diversi modelli di sistemi informativi, la scelta dipende da 

alcune variabili, tra cui la più incisiva è la disponibilità economica dell’ente. Non è semplice, in 

questa sede, delineare un quadro di riferimento di massima per l’attuazione di un sistema 

informativo.  

Di sicuro fondamentale è una preliminare analisi del modello concettuale che il sistema dovrebbe 

assumere, modello che dovrà tenere conto di aspetti diversi, sia di carattere archivistico che di più 

stretta attinenza con il materiale cinematografico che si vuole descrivere e comunicare. 

Dopo aver identificato gli obiettivi e le risorse, è necessario definire una scadenza per il loro 

raggiungimento. In un secondo momento, gli strumenti tecnologici (hardware, software, sistemi 

informatici) saranno inseriti nello schema di riferimento. È auspicabile che il software usato sia 

svincolato da particolari applicativi proprietari, soluzione del resto delineata dalla stessa normativa 

vigente. La maggior parte delle licenze d’uso sono proprietarie e molto spesso non consentono di 

copiare o modificare il programma, per tale motivo è consigliato un sistema libero e aperto alla 

condivisione e alla modifica delle informazioni. Le regole e i metodi adottati dagli istituti 

documentari, in fase di progettazione di un sistema informativo, dipendono da scelte di strategia 

generale, compresa quella degli standard di riferimento. Si è portati a credere che questo aspetto sia 

valutabile solo quando il catalogatore descrive il materiale. Invece, la scelta dello standard, che sia 

di tipo archivistico o biblioteconomico, deve essere compiuta a priori perché su questa base si 

definisce la struttura del sistema che vede il passaggio dallo schema concettuale a qualcosa di 

realmente attuabile. La scelta dello standard di riferimento (possono essere anche più di uno) 

dipende dal tipo di materiale da descrivere ma anche dal tipo di progetto e dalla struttura che lo 

promuove. Un film conservato in una biblioteca non sarà soggetto alla stessa catalogazione di un 

archivio. Nel primo caso potrà sottostare, per esempio alle regole di descrizione del materiale video 

in Sebina4, nel secondo caso il riferimento potrebbero essere rintracciabile nelle regole stabilite 

dalla FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film5).  

                                                           
4 http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/Guida_Video.pdf  
5 La FIAF nasce a Parigi il 17 giugno del 1938 per merito di quattro membri fondatori: Isis Barry, John Abbott, Henry 
Langlois e Olwen Vaugham. Si occupa di incentivare i materiali ‘non film’, cioè locandine, immagini fotografiche, 
sceneggiature, ecc.; favorire la nascita di archivi del film nei paesi che ne sono privi; accrescere la cooperazione tra le 
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E’ necessario completare l’analisi valutando altre indicazioni. Gli elementi richiesti da un sistema 

informativo adeguato e che devono essere visualizzabili dall’utente in fase di consultazione sono:  

· la data di redazione e di revisione, per un corretto aggiornamento;  

· un glossario di tipo archivistico, per la comprensione delle informazioni inserite. Nel caso in 

cui il materiale sia particolare (per esempio per le fotografie o per i film) è necessaria 

l’aggiunta di un vocabolario specialistico; 

· descrizioni esplicite, espresse in forma semplice e chiara 

 

2.2 La descrizione dei film 

2.2.1 Dalle regole ISBD (NBM) al codice AACR2 

Prima di analizzare i sistemi informativi e le scelte descrittive compiute dalle maggiori realtà 

archivistiche italiane, è opportuno conoscere le regole di riferimento per la catalogazione dei film e 

porle a confronto per capire le evoluzioni e le influenze reciproche. 

Va premesso che, a livello internazionale ma anche in Italia, non è mai esistito un riferimento 

univoco per la descrizione di questi supporti speciali. La situazione appare abbastanza eterogenea 

dato che ogni complesso documentario possiede un proprio tracciato catalografico. È opportuno 

precisare che le norme maggiormente adoperate sono di natura biblioteconomica piuttosto che 

archivistica, eppure la maggior parte dei film si conserva in strutture che prendono il nome di 

archivi.  

Il primo standard internazionale impiegato nelle descrizioni delle immagini in movimento è ISBD 

(NBM), che corrisponde all’acronimo: International Standard for Bibliographic Description Non 

BookMaterials6. Tali regole non riguardano esclusivamente i film ma si riferiscono a tutte le 

pubblicazioni su supporto non cartaceo, comprendendo svariate tipologie documentarie: dischi, 

micro forme, fotografie, ecc. Le ISBD (NBM) riprendono lo schema delle ISBD generali ma sono 

delle norme specialistiche quindi necessitano di alcune varianti. Attualmente le ISBD (NBM), così 

come è accaduto per le altre norme specialistiche, come ISBD (A), utili alla descrizione del libro 

antico o ISBD (PM), per la musica a stampa, sono confluite nell’ISBD consolidata7 che ha assorbito 

tutte le esperienze specialistiche allo scopo di uniformarne le descrizioni e ottimizzare lo scambio di 

dati. 

                                                                                                                                                                                                 

cineteche aderenti; promuovere e facilitare le ricerche storiche riguardanti le immagini in movimento e riguarda 
prevalentemente gli archivi che custodiscono pellicole cinematografiche. 
6 La prima edizione risale al 1977, la seconda al 1987.  
7 La prima edizione dell’ISBD consolidata è del 2007, a cui seguono altre. 
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Lo standard per la descrizione del materiale non librario si pone agli albori della descrizione dei 

supporti filmici ed è stato ampiamente impiegato dagli archivi audiovisivi e dagli istituti culturali 

che custodiscono tale documentazione. Oggi lo standard ISBD (NBM) è adoperato nei complessi 

documentari specialistici in concomitanza a regole più recenti o a codici nazionali. 

Le aree descrittive di cui si compone sono otto: 

1. Area del titolo e dell’indicazione di autore 

2. Area dell’edizione 

3. Area specifica del materiale (o del tipo di pubblicazione), derivata dallo schema originario 

ISBD ma non contemplata per questo tipo di materiali. 

4. Area delle note tipografiche 

5. Area della collazione 

6. Area della collezione 

7. Area delle note 

Area del numero standard (o alternativo) e delle condizioni commerciali 

Oltre alle regole ISBD (NBM), adottate generalmente nelle biblioteche italiane ed europee, in 

ambito angloamericano hanno avuto prevalente diffusione le AACR2, seconda edizione delle regole 

di catalogazione pubblicate nel 1980. Questo codice nasce sulla scia di ISBD (NBM) e concede 

maggiore attenzione agli audiovisivi proponendo un capitolo specifico per l’argomento: ‘Motion 

Pictures and Videorecordings’. 

Come accade per ISBD (NBM), le aree descrittive in AACR2 sono otto: 

1. Area del titolo e formulazione di responsabilità 

2. Area dell’edizione 

3. Area della peculiarità del materiale, non è prevista per i film e le videoregistrazioni 

4. Area della pubblicazione, distribuzione, ecc. 

5. Area della descrizione fisica 

6. Area della serie 

7. Area delle note 

Area del numero standard e delle condizioni di disponibilità 

Analizzando i due standard si evidenzia che la prima grande differenza è relativa ai materiali 

oggetto di studi. L’ISBD (NBM) si occupa di materiale non librario mentre le AACR2, pur 

trattando tutti i materiali raccolti all’interno delle biblioteche, dedicano un capitolo specifico ai film 
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e alle videoregistrazioni. Un’altra sostanziale differenza è che le ISBD (NBM) non si pongono 

come delle regole autosufficienti, ma specificano la necessità di essere affiancate, in fase di 

schedatura del materiale, da un codice di catalogazione poiché nella loro analisi non è contemplato 

lo studio dei punti di accesso. Diversamente, le norme AACR2 si propongono come codice di 

catalogazione internazionale. Nella prima parte si occupano della descrizione dei materiali, nella 

seconda delle intestazioni, i titoli uniformi e i rinvii. 

ISBD (NBM) e AACR2 nascono per far fronte alle problematiche descrittive di materiale 

bibliotecario, tuttavia, ambedue offrono la possibilità d’impiego in altre strutture come archivi 

speciali, tra cui quelli audiovisivi. 

La costruzione delle regole nei due codici è simile; si procede dal generale al particolare, le 

differenze stanno nelle diverse terminologie adoperate. Per esempio, l’area numero cinque in ISBD 

(NBM) prende il nome di ‘Area della collazione’ mentre in AACR2 è denominata ‘Area della 

descrizione fisica’ eppure l’aspetto esaminato è il medesimo. E ancora, il ‘titolo proprio’ di AACR2 

corrisponde al ‘titolo in senso stretto’ delle ISBD (NBM). 

Per quanto riguarda la possibilità di riferimento a materiale come opere non montate, cinegiornali, 

immagini di repertorio, in ISBD (NBM) è indicata in maniera sommaria, solo in seguito ad 

un’asserzione alquanto limitante: ‘Per documenti monografici non librari si intende una gamma di 

materiali (diversi da quelli che formano oggetto di altre ISBD) aventi come scopo principale la 

diffusione delle idee, delle informazioni o dei contenuti estetici. Tale definizione si applica 

principalmente ai documenti pubblicati in più copie; esclude per tanto gli specimen e gli oggetti che 

non siano confezionati e immessi sul mercato, nonché le opere d’arte originali.’8 E poi continua: ‘I 

limiti indicati non sono tuttavia rigidamente definiti e si riconosce che per molti aspetti, alcuni 

oggetti che non rientrano nel campo delle ISBD (NBM) possono tuttavia essere descritti in modo 

soddisfacente da queste norme.’ 

Le AACR2, a differenza di ISBD (NBM), offrono con maggiore chiarezza la possibilità di 

riferimento a casi speciali come film non montati, cinegiornali e immagini di repertorio. 

Per quanto riguarda il concetto di fonte principale d’informazione da cui attingere notizie 

concernenti il materiale, entrambe le norme la identificano nell’opera stessa e nelle fonti a essa 

                                                           
8 ISBD(NBM) : International standard bibliographic description for non-book materials, International federation of 
library associations and institutions. - Rev. ed., ed. italiana, a cura di Maria Carmela Barbagallo, Roma : Associazione 
italiana biblioteche, 1989, pp. 3-4. 
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associate in modo permanente. Anche se poi ISBD (NBM) specifica che, in ogni caso, la priorità è 

data alla fonte più corretta, quella che maggiormente identifica le opere nel modo più preciso.  

Andando a confrontare le aree si evince che il ‘titolo proprio’ delle AACR2 corrisponde al ‘titolo in 

senso stretto’ delle ISBD (NBM) e pare esserci sintonia a proposito della sua prescrizione aderente 

a come si presenta nella fonte primaria per quanto riguarda la formulazione ma si può discostare 

nella punteggiatura e nelle maiuscole. Se consultando la fonte primaria, non vi è alcuna 

informazione utile, il reperimento del titolo è trasferito alle altre fonti e se il titolo non è 

rintracciabile, AACR2 prevede l’elaborazione di un titolo descrittivo senza però fornire alcuna 

indicazione mentre ISBD (MBM) fornisce istruzioni: ‘Se l’unità documentaria è priva del titolo in 

senso stretto, si dà tra parentesi quadre un’indicazione adeguata usando la lingua e l’alfabeto 

dell’unità documentaria, o se si preferisce la lingua e l’alfabeto dell’agenzia bibliografica.9‘ Per 

quanto riguarda i materiali non montati, i cinegiornali, torna utile AACR2 quando recita: ‘Per 

materiale non montato, riprese di repertorio e cinegiornali si includono nel titolo supplito tutti gli 

elementi importanti presenti nel documento, secondo l’ordine in cui si succedono (per es. luogo, 

data dell’avvenimento, data della ripresa, ecc.)’10. 

È, inoltre, interessante che le AACR2, per il materiale non montato, indichino la possibilità di 

descrivere in nota l’azione e le durate delle riprese, accennando in tal modo ad una sorta di 

catalogazione analitica11. 

L’aspetto più controverso della descrizione filmica è quello che si riferisce alla formulazione di 

responsabilità. La causa è rintracciabile nelle diverse personalità che contribuiscono alla 

realizzazione delle opere: regista, aiuto regista, sceneggiatore, produttore, se è tratto da un libro, il 

suo autore ecc. La definizione AACR2 resta sul generico quando parla di chi ha avuto ‘una 

funzione essenziale nella creazione del film’. Le ISBD (NBM), invece, parlano di ‘qualsiasi persona 

o ente collettivo che abbia creato o che abbia contribuito alla creazione del contenuto intellettuale o 

artistico dell’opera contenuta nell’unità documentaria descritta o nella sua realizzazione (compresa 

la rappresentazione o esecuzione)’. Dunque, parlando di contenuto artistico si indicano molteplici 

                                                           
9 ibidem, p. 38. 
10 Regole di catalogazione angloamericane: seconda edizione, revisione del 1988, redatte sotto la direzione del Joint 
steering committee for revision of AACR: the American library association, the Australian committee on cataloguing, 
the British library, the Canadian committee on cataloguing, the Library association, the Library of Congress, a cura di 
Michael Gorman e Paul W. Winkler,  ed. italiana a cura di Rossella Dini e Luigi Crocetti, Milan, Bibliografica, 1997, 
p.190. 
11 L’esempio indicato è il seguente: Riprese: CL attraverso la nebbia dell’aviogetto che atterra in direzione della 
macchina da presa (7m). PP della parte anteriore dell’aviogetto mentre procede verso la macchina da presa (14m). PP 
della fusoliera che gira da destra a sinistra nell’immagine (10m.) PP del paracadute frenante mentre si stacca (16m.) PP 
del muso e dei motori (17m.). 
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possibilità come la fotografia, la coreografia, la musica, ecc. Viene da chiedersi se tali contributi 

siano adatti a quest’area e ancora: ‘Le indicazioni di autore si riferiscono a persone o enti collettivi 

quali: scrittori, compositori, grafici, coreografi, ecc. la cui opera sia compresa nell’unità 

documentaria, o direttamente (es. autore del testo, curatore, traduttore, ecc.) o indirettamente (es. 

autore del romanzo da cui è tratto il film). Le indicazioni del secondo tipo possono essere riportate 

in nota’12. In conclusione, ISBD (NBM) pare accumulare in quest’area svariate tipologie di 

contributi e AACR2 non pone nessun vincolo, al contrario rende ancora più generica la definizione. 

Riguardo l’area delle note, vi è una differenza che mostra l’evoluzione di AACR2. L’ordine delle 

informazioni date in nota è facoltativo in ISBD (NBM), invece nelle AACR2 le notizie devono 

essere presentate nel medesimo ordine delle aree descrittive. 

Le differenze tra i due sistemi descrittivi, AACR2 e ISBD (NBM), evidenziate nella specifica 

applicazione all’ambito cinematografico, riflettono una più ampia diversità di tradizione 

catalografica e gestionale in cui le regole sono state concepite, realizzate e utilizzate. 

 

2.2.2 Dagli audiovisivi ai film: le regole FIAF 

I film dovranno attendere il 1991 per avere un modello descrittivo specifico. La proposta proviene 

dalla FIAF che pubblica le regole di catalogazione: ‘Le regole di catalogazione FIAF definiscono i 

requisiti per la descrizione e l’identificazione dei materiali di immagini in movimento, assegnano un 

ordine agli elementi della descrizione e ne prescrivono il sistema di punteggiatura.13‘  

L’articolo 1 dello statuto FIAF definisce il film come: ‘una qualsiasi registrazione di immagini in 

movimento (animate), con o senza accompagnamento sonoro: qualunque ne sia il supporto: 

pellicola cinematografica, videocassetta, videodisco od ogni altro processo conosciuto o da 

inventare.14‘ 

Si tratta di una definizione onnicomprensiva poiché si riferisce alle opere mute allo stesso modo che 

a quelle con accompagnamento sonoro, qualunque sia il materiale da cui sono costituite. La 

suddetta definizione sembrerebbe accogliere i materiali filmici di qualunque tipo, fiction o non 

fiction, montati, premontati, girati, scarti e tagli. In realtà, le regole realizzate dalla Commissione 

                                                           
12 ISBD(NBM) : International standard bibliographic description for non-book materials, International federation of 
library associations and institutions. - Rev. ed., ed. italiana, a cura di Maria Carmela Barbagallo, Roma : Associazione 
italiana biblioteche, 1989, p. 47. 
13 ll documento audiovisivo: tecniche e metodi per la catalogazione, con le regole di catalogazione della Federazione 

Internazionale degli Archivi dei Film, a cura di Ansano Giannarelli, Ovidio Martini, Elisabetta Segna, cit., 1995, p.129. 
14 lbidem, p.56 – 57. 
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FIAF non prendono in considerazione i’ prodotti non finiti’ tanto meno si riferiscono a documenti 

privati e film amatoriali o meglio le norme posticipano la loro descrizione: ‘La definizione include 

il cinema e le videoregistrazioni di ogni tipo, per esempio lungometraggi, cortometraggi, repertori 

di attualità, prossimamente trailers, scarti, prove di proiezione, documenti educativi e istruttivi, film 

o video sperimentali e indipendenti, film o video di studio, film prodotti in casa, materiali non 

montati, trasmissioni televisive, pubblicità, annunci.’ 

Gli obiettivi della Fédération Internationale des Archives du Film sono la salvaguardia, la 

valorizzazione del patrimonio filmico e la cooperazione tra le diverse strutture che fungono da 

contenitore di tale materiale. L’elemento di comunione tra ISBD(NBM), AACR2 e le regole FIAF è 

quello della collaborazione tra i vari enti, di cui bisognerà descrivere i beni custoditi e la loro 

differenza è rintracciabile nei principi dai quali si sviluppano le diverse norme. Sia ISBD (NBM) 

che AACR2 derivano e si propongono per il mondo biblioteconomico, invece le regole FIAF si 

riferiscono a immagini in movimento conservate negli archivi, di conseguenza sono dotate di un 

approccio archivistico che prevede la descrizione degli elementi in maniera unitaria e fortemente 

collegata. Le regole FIAF, nonostante si formino sull’esperienza ISBD (NBM), se ne allontanano 

poiché evocano il ‘vincolo archivistico’ che da sempre caratterizza il sistema archivistico 

differenziandolo da quello biblioteconomico. Il vincolo archivistico prevede che ci sia un forte 

collegamento tra tutte le unità che compongono un fondo perché prodotte in maniera naturale e 

attraverso l’attività del soggetto produttore15. Nell’ambito cinematografico il concetto di vincolo si 

esprime in forma specifica e peculiare: se i materiali non archivistici di biblioteca sono proposti 

separatamente, edizione per edizione, gli archivi di immagini in movimento dovrebbero esprimere 

in un’unica scheda le informazioni che riguardano differenti componenti fisiche. Il manuale FIAF in 

merito specifica che: ‘L’archivio di immagini in movimento può possedere diverse espressioni della 

stessa opera, ognuna parziale, esse però prese nell’insieme arrivano a definire un documento unico e 

completo. L’archivio poi può comprendere in documenti fisici separati le diverse espressioni 

dipendenti come, per esempio, una colonna sonora separata16.’  

I concetti di versione e variante aiutano a comprendere meglio la distinzione tra i materiali; i due si 

pongono come alternativa archivistica alla nozione di edizione, tipicamente usata in ambito 

biblioteconomico.  

                                                           
15 Per la trattatistica di settore, storicamente la biblioteca è considerata una raccolta di libri che non possiedono un 
legame tra di loro. Tuttavia è opportuno specificare che con il tempo, queste posizioni si sono attenuate e la distanza tra 
biblioteca e archivio si è ridimensionata. Il concetto di ‘spontaneità’ di formazione dei documenti archivistici è stato 
messo in dubbio da alcuni teorici di settore. Recenti approcci hanno posto la biblioteca sotto una nuova luce, collegando 
tra loro le opere conservate e liberandola da quel carattere autonomo che da sempre le è stato attribuito.  
16

Ibidem, p.123. 
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Nella definizione della Fiaf, il termine ‘copia’ indica, ‘un documento che sia un duplicato in ogni 

caratteristica fisica o che vari solo nella durata, e che la variazione sia minore’. Quando una copia 

presenta dei cambiamenti importanti rispetto all’opera originale(per es. un diverso montaggio, una 

versione corta, una versione scolastica) prende il nome di versione. Al contrario quando 

l’importanza dei cambiamenti non è rilevante prenderà il nome di variante. La relazione tra i due, 

cioè tra l’opera originale e la sua variante o un’altra versione, deve essere chiarita dal catalogatore 

in modo tale da essere riconoscibile dall’utente. In un archivio filmico la spiegazione delle 

circostanze e delle tipologie di cambiamenti di una copia rispetto a un’altra è fondamentale, ciò non 

accade in biblioteca, dove una diversa edizione viene schedata separatamente senza troppe 

spiegazioni né collegamenti. 

Le regole FIAF, come quelle ISBD (NBM) non si propongono come autonome ma necessitano 

dell’affiancamento di un codice di catalogazione ed indicano come riferimento le AACR2 oppure le 

‘Form and Structure of Corporate Headings’, pubblicate dall’Ifla nel 1980. Le norme prodotte dalla 

Commissione FIAF stabiliscono i precetti per la compilazione delle aree descrittive ma non 

forniscono indicazioni sui punti di accesso. 

Le aree descrittive identificate nelle regole FIAF,elencate di seguito, sono sette: 

1. Area del titolo e delle formulazioni di responsabilità 

2. Area dell’edizione/versione/variante 

3. Area della produzione, distribuzione, ecc. 

4. Area della formulazione del copyright 

5. Area della descrizione fisica 

6. Area delle serie 

7. Area delle note 

Per quanto riguarda le fonti di informazione, lo standard FIAF si discosta fortemente dagli altri due, 

i quali indicavano come maggiore riferimento il documento stesso o qualunque fonte vi sia legata in 

maniera permanente. Diversamente le regole qui analizzate specificano: ‘Dal momento che né i 

fotogrammi del titolo, né alcuna etichetta applicata, né gli inserti che accompagnano i film o le 

videoregistrazioni d’archivio forniscono un’attendibile ‘fonte principale’ per la descrizione di questi 

materiali, ne consegue che la catalogazione di questi documenti deve basarsi su strumenti di ricerca 

fisicamente separati dall’oggetto a disposizione.17‘  

                                                           
17 Ibidem, p. 136. 
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Prima di procedere con l’analisi e il confronto delle aree descrittive, è opportuno analizzare la 

lingua utilizzata. In fase descrittiva, la FIAF predilige la lingua originale del paese di produzione 

per le seguenti aree: ‘Area del titolo e della formulazione di responsabilità; area di 

edizione/versione/variazione; area di produzione, distribuzione, ecc.; area della serie’. In ISBD 

(NBM) la lingua prescelta per la maggior parte delle aree è quella rintracciata nel documento 

oppure recuperata dal contenitore o dal materiale testuale allegato. AACR2 concede libertà in 

merito alla lingua da impiegare per descrivere il materiale ma, essendo un codice angloamericano, è 

chiaramente orientato alla lingua inglese. 

L’area del ‘Titolo e delle formulazioni di responsabilità’ possiede una denominazione appropriata 

poiché si riferisce alle innumerevoli possibilità di formulazioni di responsabilità di cui le immagini 

in movimento sono dotate. La denominazione dell’area è differente da quella degli altri standard18. 

Il titolo proprio è lo stesso della distribuzione nel Paese d’origine. Solo nel caso in cui non sia 

possibile conoscerlo, si attribuisce il titolo presente sul documento, indicandolo in nota. Quando 

non vi è titolo sul documento, il catalogatore può attribuire un titolo descrittivo e inserirlo tra 

parentesi quadre. Anche in ISBD (NBM) e AACR2, come per le regole FIAF, il titolo deve essere 

riportato così come presente nella fonte di riferimento per le parole, l’ordine e l’ortografia ma non 

necessariamente per la punteggiatura e per l’uso delle maiuscole. 

Per formulazione di responsabilità la FIAF intende: ‘una formulazione, trascritta dal materiale che 

viene catalogato, dal materiale che l’accompagna, o da fonti secondarie, relative a persone cui è 

attribuita la partecipazione della produzione originale di un’opera di immagini in movimento e che 

è considerata di maggiore importanza nei confronti dell’opera. Esempi di funzioni importanti, che 

indicano un livello di responsabilità globale rispetto all’opera, comprendono ma non si limitano a: 

regista, produttore, sceneggiatore, direttore della fotografia e animatore.19‘ 

La questione della responsabilità è molto complessa poiché include contributi variegati e non 

sempre è facile stabilirne l’importanza. La FIAF consiglia, ad ogni complesso documentario 

custode di immagini in movimento, di stabilire a priori le tipologie di funzioni che desidera 

includere in quest’area. Le formulazioni di responsabilità che non compaiono sul documento 

posseduto devono essere indicati nell’area delle note. E comunque tutti i contributi che non 

compaiono in quest’area devono essere annotati, invece, i membri del cast devono essere sempre 

indicati in nota. 

                                                           
18 ISBD (NBM) denomina la prima area: ‘Area del titolo e dell’indicazione di autore’. In AACR2 prende il nome di 
‘Area del titolo e formulazione di responsabilità’. 
19

Ibidem, p.163-164. 
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Un’altra area meritoria di analisi è quella dell’’Edizione/Versione/Variante’.Solitamente, il termine 

edizione è utilizzato per le monografie, di rado si applica alle immagini in movimento, le quali si 

servono delle varianti e delle versioni. Ne consegue che quest’area si differenzia notevolmente nelle 

ISBD (NBM) e nelle AACR2 poiché queste due si riferiscono alle pubblicazioni biblioteconomiche, 

le quali andranno schedate singolarmente, unità per unità, diversamente da quanto accade per i film, 

i quali molto spesso si compongono di più parti (tagli, scarti, assemblaggi, copie modificate) che 

tuttavia formano un'unica opera o che sono collegati ad essa in modo imprescindibile.  

Le sotto aree qui presenti si distinguono in ‘Formulazione di edizione/versione per un’opera con 

cambiamenti importanti’ e ‘Formulazione di edizione/variante per un’opera con cambiamenti lievi’. 

Nel primo caso rientrano diverse produzioni o circostanze di presentazione come il cambiamento 

del finale (per esempio da drammatico a lieto fine per accrescere il valore commerciale dell’opera), 

oppure una differenza di lingua o di interpreti. Si tratta di un aspetto non sempre semplice da 

individuare, in caso di dubbi il documento deve essere posto a paragone con l’opera originale.  

Esempi di cambiamenti lievi sono quelli del sonoro, come la musica, il dialogo, la lingua, l’aggiunta 

di una colonna sonora, piccolissimi cambiamenti dovuti alla censura, o l’aggiunta di un prologo e/o 

epilogo. Comunque è importante che l’archivio definisca a priori cosa s’intende per cambiamento 

lieve e per cambiamento importante rispetto ad un’opera originale poiché in fase di schedatura la 

variante e la versione andranno trattate in maniera distinta. Nel caso di cambiamenti lievi il 

documento deve essere incluso nella scheda di catalogazione per l’originale. Diversamente, quando 

i cambiamenti sono importanti, è necessario creare una scheda di catalogazione separata 

dall’originale. Ovviamente ciò accadeva quando la schedatura era cartacea, attualmente 

l’informatizzazione permette di collegare ogni tipo di scheda e quindi di informazione relativa ad 

un’opera. 

L’area del copyright evoca un aspetto fondamentale per questo tipo di materiali ma non sempre è 

compilata dall’ente che conserva i film perché spesso questi preferiscono occuparsene in separata 

sede. Per le immagini in movimento il copyright non riguarda soltanto la duplicazione dei materiali 

per usi successivi ma per la proiezione e visione di tali materiali. Le informazioni di quest’area sono 

recuperate dal materiale di accompagnamento, fonti secondarie pubblicate dall’agenzia ufficiale del 

copyright della nazione per la quale l’informazione del copyright è registrata. 

E infine, nell’area delle note, quando si indicano informazioni relative ai dati già catalogati è 

opportuno seguire l’ordine di questi. Per quanto riguarda questo ultimo punto, c’è armonia con le 

indicazioni di AACR2 invece le ISBD (NBM) lasciano libertà di scelta. 
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Le regole FIAF propongono dei principi base e non delle regole ferree. Ogni realtà documentaria, 

com’è indicato nel manuale della Federazione Internazionale degli Archivi dei film, è libera di 

adottarle e di adattarle a quelle che sono le necessità della struttura e del tipo di risorse a 

disposizione. Lo standard FIAF è stato realizzato per archivi filmici perciò è maggiormente 

specifico e completo rispetto a ISBD (NBM) e AACR2, dimostra concreta attenzione alle 

problematiche che caratterizzano le immagini in movimento occupandosi dell’area che si riferisce 

alla variante e alla versione, nonché a quella del copyright. Tuttavia le regole promosse dalla FIAF 

ben presto sono sembrate incomplete e non idonee alle necessità di un archivio informatizzato. 

Inoltre, non forniscono indicazioni relative alla descrizione del contenuto delle opere audiovisive. 

Nel 2004, la Commissione Catalogazione e Documentazione FIAF ha inviato alle cineteche FIAF 

un questionario per comprendere in che misura i complessi documentari utilizzino lo standard, quali 

sono le modifiche che gli archivi vi apportano e che indicazioni danno in merito ad eventuali 

cambiamenti. I risultati più significativi sono stati i seguenti: 

· i due terzi degli archivi che utilizzano lo standard FIAF sono europei, quindi vi è una 

concreta diffusione estera delle regole; 

· le modifiche apportate dagli archivi comportano la necessità di un’informatizzazione delle 

regole. I sistemi automatizzati adoperati dagli archivi audiovisivi possiedono dei database 

nei quali alla descrizione di un titolo di un film sono collegate le descrizioni dei vari items 

(delle unità collegate) attraverso rinvii e rimandi, non previsti nella schedatura analogica 

delle regole FIAF; 

· lo standard FIAF spesso viene combinato con altre regole come ISBD (NBM) e AACR2. 

Sostanzialmente sono questi i maggiori cambiamenti oggetto della revisione FIAF a cui è opportuno 

aggiungere un’altra indicazione relativa agli home movies, le opere amatoriali girate in contesti 

familiari o sperimentali che non appartengono alla schiera delle fiction. In questi casi sarà 

importante definire dei criteri per la descrizione del contenuto, quindi un’analisi dell’opera 

sequenza per sequenza. Un ulteriore aspetto emerso durante l’analisi delle regole FIAF è quello 

della necessità di una maggiore vicinanza ai contesti archivistici e alle loro norme descrittive. In 

effetti, lo standard FIAF pur ponendosi come riferimento per gli archivi filmici si forma sulla base 

di regole biblioteconomiche come quelle ISBD (NBM). È necessaria la schedatura archivistica che 

si costituisca della storia dell’opera (prima e dopo la sua acquisizione o deposito), la descrizione 

dell’intero fondo in cui la singola unità rientra (soprattutto per gli home movies) attraverso le regole 

ISAD (G), di cui si parlerà in seguito.  
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Nel 2008, sulla base delle questioni messe in luce nella suddetta analisi e soprattutto per la necessità 

di utilizzo, da parte degli archivi, dello schema gerarchico che prevede in un database 

informatizzato il collegamento film-record dei singoli items, si è optato per l’utilizzo di un altro 

modello teorico di diverso da ISBD: RDA, Resource Description and Access, per l’accesso degli 

utenti, indicato per tutti i tipi di media e contenuti. Il modello è basato su FRBR20 (Functional 

Requirements for Bibliographical Records) e ISAD (G)21 (General International Standard Archival 

Description). Il modello RDA appare utile alla descrizione delle immagini in movimento perché 

riesce a collegare le necessità di supporti speciali come i film e le nuove possibilità offerte 

dall’informatica in quanto descrive le diverse entità che poste in relazione formano una risorsa; si 

occupa delle relazioni che intercorrono tra la risorsa ed i suoi attributi (per esempio gli autori, il 

distributore, ecc.); descrive la storia archivistica delle opere; coordina gli accessi degli utenti al 

materiale. 

 

2.2.3 Le nuove possibilità offerte dalla biblioteconomia: il manuale di catalogazione dei 

materiali video in SBN e le REICAT 

Nel 2007 è stata resa nota la bozza del ‘Manuale di catalogazione dei materiali video in SBN’ 

(Sebina), realizzato da un Gruppo di studio riunito dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico nel 

2005. L’opera fa riferimento a FRBR e soprattutto alle regole ISBD (nell’edizione consolidata), 

nonché alle RICA (Regole Italiane di Catalogazione per Autore), oggi quasi completamente 

sostituite dalle REICAT. Il manuale riguarda un vasto raggruppamento di elementi i quali: ‘tutte le 

forme di registrazione di immagini in movimento accompagnate o meno da elementi sonori, le 

parole e o la musica; quindi film, spezzoni di film, documentari, videoregistrazioni, materiali non 

montati, etc. memorizzati sui vari supporti fisici quali, l’anello cinematografico, la bobina di film, la 

cartuccia di film, la cassetta di film, la videobobina, la videocartuccia, la videocassetta, il 

videodisco, il DVD video.22‘  

Le aree descrittive del manuale SBN per video, elencate di seguito, sono cinque: 

1. Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità 

2. Area dell’edizione 

3. Area della pubblicazione e/o distribuzione 

                                                           
20 FRBR è un modello concettuale prodotto dall’IFLA(International Federation of Library Associations) nel 1998. 
Utilizza il modello entità – relazioni per descrivere le relazioni concettuali alla base di un documento. 
21 ISAD (G) è uno standard archivistico di descrizione generale. 
22 http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/Guida_Video.pdf p. 7. 
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4. Area della descrizione fisica 

5. Area delle note 

Sulla base del riferimento ISBD e in accordo con ISBD (NBM) e AACR2, il manuale indica come 

principale fonte d’informazione il documento stesso, oppure una fonte a esso legata in maniera 

permanente. A seguire ci sono il contenitore, il materiale allegato, i repertori e le altre fonti. Allo 

stesso modo di ISBD (NBM), si precisa che la fonte preminente è comunque quella che identifica 

meglio la pubblicazione. Il manuale consiglia di riportare sempre in nota la fonte del titolo proprio, 

scelta non presente nelle altre regole analizzate, in cui le fonti sono inserite in nota solo in alcuni 

casi. Quando non è possibile recuperare il titolo proprio, deve essere il catalogatore a elaborarne 

uno, che sia breve, sulla base del genere di appartenenza dell’opera. In caso di materiale non 

montato, di riprese di repertorio, ecc. si inseriscono tutte le informazioni presenti nel documento in 

ordine di successione (per esempio la data, il luogo, ecc.).  

La sotto area denominata ‘Indicazioni di responsabilità’, come accadeva nelle regole FIAF, è 

indicata correttamente al plurale e ha per oggetto: ‘ le entità che hanno un grado di responsabilità 

generale nell’opera quali: il regista, l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, il 

compositore della musica originale, il direttore della fotografia, il produttore.23‘ A seguire, il 

manuale compie dei riferimenti ad altri casi che potrebbero rientrare in questa categoria, 

specificandone le opportune clausole.  

L’area dell’edizione offre dei punti di confronto con le norme analizzate fino ad ora. Il manuale 

SBN recita come segue: ‘ L’indicazione di edizione consiste di una espressione relativa a tutte le 

copie di un documento formalmente identificate come facenti parte di una edizione designata e/o 

numerata. Può comprendere tutte le copie di un documento presentate in una forma particolare e che 

abbiano differenze significative, per il contenuto intellettuale o artistico, rispetto ad altre copie 

presentate nella stessa forma, sia che il documento rechi indicazioni formali o meno.’24‘ 

È interessante notare che, come accade nelle regole FIAF, nella spiegazione di quest’area vi sono 

dei riferimenti ai concetti di variante e versione: ‘Spesso il termine ‘edizione’ è sostituito, da 

versione, variante, edizione speciale, etc. o i suoi equivalenti in altre lingue.25‘ 

Qui i termini ‘variante’ e ‘versione’ sono dei sinonimi del concetto di edizione; l’unica distinzione 

contemplata riguarda la ‘nuova edizione’ e la ‘non nuova edizione’. Alla prima categoria 

appartengono le opere che presentano delle distinzioni importanti nel contenuto intellettuale e o 

                                                           
23 http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/Guida_Video.pdf p. 18. 
24 http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/Guida_Video.pdf p. 20. 
25 http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/Guida_Video.pdf p. 20. 
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artistico, pur avendo lo stesso produttore e distributore, come tagli, aggiunte, lingua, contributi 

speciali; formati audio o video diversi; cambiamenti nell’area geografica. La seconda categoria 

riguarda casi di restauro o masterizzazione, che non presentino cambiamenti nel contenuto, 

differenti caratteristiche tecniche legate per esempio all’esistenza di un menù interattivo o alla 

possibilità di un accesso diretto alle scene. Le indicazioni fornite nel manuale SBN riguardano una 

vasta gamma di tipologie audiovisive e si pongono maggiormente all’avanguardia rispetto ai casi 

citati nelle regole FIAF. Tuttavia, le norme SBN non ‘sciolgono’ i concetti di variante e versione, 

anzi li assimilano a quello di edizione. La cosiddetta ‘nuova edizione’ ingloba al suo interno la 

variante e la versione, lasciando al di fuori i restauri e le masterizzazioni che in FIAF non sono 

contemplati. È necessario però ricordare che in FIAF, la versione poteva prevedere anche una 

diversa produzione o distribuzione.  

La terza area del manuale SBN è ‘L’area della pubblicazione, distribuzione, ecc.’. La scelta della 

nozione di ‘pubblicazione’, rispetto a quella adoperata nelle regole FIAF che verte sulla 

‘produzione’, identifica la volontà di aderire all’ambito biblioteconomico piuttosto che a quello 

archivistico. 

La parte relativa alle note si pone al quinto ed ultimo posto all’interno delle aree descrittive. Anche 

qui, come accade in AACR2 e in FIAF, l’ordine delle note deve corrispondere a quello delle aree, 

tranne per le note sui requisiti e sulle caratteristiche tecniche che per i materiali video su DVD che 

sono riportate come prima nota.  

Per concludere la bozza del manuale SBN, elaborato per l’ambito biblioteconomico, contiene 

elementi presenti sia nelle ISBD (NBM) e nelle AACR2 che nelle regole FIAF. La bozza del 2007 

non è stata mai consolidata e attualmente l’unico riferimento per i video di ambito biblioteconomico 

è rintracciabile nelle regole REICAT. Nel 2009 l’Istituto centrale per il catalogo unico delle 

biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ha curato la pubblicazione delle REICAT, le 

nuove Regole italiane di catalogazione. Le RICA (Regole Italiane di Catalogazione per Autori) non 

riuscivano a soddisfare le nuove esigenze degli utenti in biblioteca, né i diversi bisogni legati ai 

nuovi materiali, inoltre, erano state realizzate per il catalogo a stampa quindi non fanno tesoro delle 

possibilità offerte dall’informatizzazione. Le REICAT rispondono a queste necessità e sono 

adoperabili per i cataloghi collettivi dunque per sistemi bibliotecari. È opportuno analizzare 

l’approccio delle REICAT agli audiovisivi, le scelte relative al titolo proprio di un’opera e alle 

formulazioni di responsabilità. 
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Queste regole guardano al modello FRBR, quindi fanno riferimento ai livelli ‘opera’, ‘espressione’, 

‘manifestazione’, ‘item’. Inoltre, assumono le otto aree descrittive dello standard internazionale 

ISBD. Le REICAT sono strutturate in tre parti: 

Parte I: Descrizione bibliografica e informazioni sull’esemplare 

Parte II: Opere ed espressioni 

Parte III: Responsabilità 

Nella prima parte vi sono le aree descrittive che riprendono lo schema ISBD.  

Per quanto riguarda i documenti letti da apparecchiature, quindi le immagini in movimento, le scelte 

si distinguono dall’International Standard for Bibliographical Description, il quale indica come 

fonte d’informazione principale (e ciò è previsto anche in ISBD (NBM)) quella legata in modo 

permanente alla risorsa (il fotogramma del titolo, l’etichetta) e a seguire il contenitore o il materiale 

allegato. Nelle REICAT, invece, prevalgono le fonti che si possono leggere a occhio nudo piuttosto 

che quelle per cui è necessaria un’apparecchiatura.  

Nelle Regole Italiane di Catalogazione il concetto di ‘opera’ è chiarito come segue: ‘Per opera si 

intende una creazione intellettuale o artistica rappresentata da un testo, una musica o un’altra forma 

di espressione (un film, un balletto, ecc.) o da un oggetto materiale o un manufatto (un disegno, una 

scultura).26‘ 

Quindi, l’opera include svariate forme e possibilità di materiali frutto dell’intelletto/artisticità. 

E ancora: ‘Rappresentano la medesima opera tutte le realizzazioni che, secondo le norme, sono 

considerate versioni o modificazioni (espressioni) che non danno origine ad un’opera nuova distinta 

da quella preesistente. Costituiscono espressioni di una stessa opera le modificazioni o versioni 

alternative che, mantenendo la natura e il carattere di questa, hanno la funzione di permetterne la 

fruizione (lettura o consultazione, ascolto, visione, etc.), oppure di ampliare o prolungare la 

possibilità di fruirne: p. es. in diverse lingue o forme di riproduzione, in versioni aggiornate, 

accresciute o ridotte, o semplicemente in forme differenti.’  

Le opere nuove, invece, si presentano formalmente come tali e sono soggette a cambiamenti di 

genere, carattere o natura rispetto all’opera preesistente (rifacimenti, riscritture e rielaborazioni 

anche ad opera dello stesso autore come nel caso di un nuovo titolo; trasposizioni di genere o di 

stile; trasposizioni in una diversa forma d’arte o d’espressione). 
                                                           
26 http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/REICA_bozza_complessiva_genn2009.pdf p. 14. 
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Le REICAT sembrano includere i concetti di variante e versione nelle diverse espressioni che può 

presentare una stessa opera. L’opera nuova, invece, è una riscrittura, una rielaborazione quindi una 

rivoluzione completamente dell’opera originale. 

Nelle regole REICAT, il titolo (il ‘titolo uniforme’) è rintracciabile attraverso le pubblicazioni 

dell’opera stessa in lingua originale, scegliendo il titolo più usato. 

Per quanto riguarda la responsabilità, le Regole Italiane di Catalogazione fanno distinzione tra le 

responsabilità a livello di opera e quelle relative alle sue particolari espressioni: ‘Ciascuna persona 

od ente verrà collegata alla registrazione al livello più appropriato. Così l’autore verrà collegato a 

livello dell’opera, il traduttore a livello dell’espressione, l’editore a livello di pubblicazione o 

produzione materiale e il possessore (o il decoratore o il legatore) a livello del singolo esemplare.’ 

Inoltre, nelle REICAT è previsto un raggruppamento di tutte le edizioni di un’opera pubblicate con 

titoli differenti o varianti, nella stessa lingua o lingue diverse, o in diversi mezzi o forme di 

realizzazione. Nelle FIAF, era previsto schedare una variante nella stessa pagina dell’opera 

originale, invece la versione era descritta separatamente. REICAT, quindi, crea delle relazioni che 

palesa all’utente attraverso rinvii e richiami e collega tutte le diverse espressioni dell’opera 

originale. 

Per concludere, sia il manuale SBN per video che le REICAT presentano diversi aspetti assimilabili 

all’esperienza delle regole FIAF ma, essendo costruite a partire da e per l’ambito biblioteconomico, 

poco si discostano da quelle scelte facilmente paragonabili ad una descrizione di tipo bibliotecario. 

 

2.2.4 Gli standard archivistici: ISAD (G) e ISAAR (CPF) 

Gli standard internazionali per la descrizione archivistica ISAD (G) e ISAAR (CPF) forniscono 

criteri metodologici per individuare e descrivere il contesto e il contenuto dei materiali archivistici e 

per garantire una corretta accessibilità dei documenti. Tra gli obiettivi degli standard vi è la 

cooperazione tra diversi complessi documentari e il convergere della loro documentazione in uno o 

vari sistemi informativi.  

Lo standard General International Standard for Archival Description27 è importante che sia 

affiancato da manuali nazionali. Le regole presenti in ISAD (G) si riferiscono soprattutto, ma non 

esclusivamente, ai documenti archivistici, su qualunque supporto, i quali dopo esser stati riordinati 

                                                           
27 La prima edizione.è del 1994 e la seconda risale al 1999. 
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vengono conservati in maniera permanente. Un principio essenziale delle regole ISAG (G) è quello 

della descrizione per livelli, in forma gerarchica dal generale al particolare, secondo una struttura ad 

albero. Il fondo costituisce il livello di descrizione più ampio, le parti formano i livelli successivi, la 

cui descrizione acquista significato solo se vista nel contesto della descrizione del fondo nel suo 

complesso. È possibile che ci siano dei livelli di descrizione intermedi cioè sub-fondi o sub-serie.  

ISAD (G) è organizzato in sette aree e ventisei elementi descrittivi: 

1. Area dell'identificazione 

2. Area delle informazioni sul contesto 

3. Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura 

4. Area delle informazioni relative alle condizioni di accesso ed utilizzazione  

5. Area delle informazioni relative a documentazione collegata 

6. Area delle note 

7. Area di controllo della descrizione 

Le norme ISAD (G) non si riferiscono a supporti speciali, di conseguenza è necessario il loro 

affiancamento a manuali specifici di settore. 

L’area dell’identificazione contiene i cinque elementi obbligatori: la segnatura e il codice 

identificativo; la denominazione o titolo; la data; il livello di descrizione; la consistenza e il 

supporto dell’unità di descrizione. L’area delle informazioni sul contesto contiene il sesto elemento 

obbligatorio: la denominazione del soggetto produttore. 

Per quanto riguarda il titolo, la scelta verte su quello originale, in caso non sia reperibile, è prevista 

un’attribuzione concisa da parte del catalogatore.  

L’area delle informazioni sul contesto prevede l’indicazione del soggetto produttore: ‘Indicare il 

nome dell'organismo (o degli organismi) o della/e persona/e responsabile/i della produzione, 

accumulazione e conservazione della documentazione dell’unita di descrizione. Il nome dovrebbe 

essere formulato in una forma standardizzata come prescritto dalle convenzioni nazionali in 

conformità dei principi di ISAAR (CPF).28‘ Questa definizione si distingue da quelle indicate nelle 

regole biblioteconomiche perché oltre a riferirsi al produttore dell’opera, prevede indicazioni anche 

su chi accumula il materiale e chi lo custodisce. 

Oltre al soggetto produttore è prevista la descrizione della storia istituzionale amministrativa con 

nota biografica e una parte relativa alla storia archivistica. Per quanto riguarda la storia istituzionale 

                                                           
28 International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families. 
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amministrativa con nota biografica: ‘Indicare in forma concisa tutte le informazioni significative 

sull'origine, l'evoluzione, le vicende e l’attività dell'organismo (o degli organismi) o sulla vita e 

l'attività della persona (o delle persone), responsabili della produzione dell’unità di descrizione’. La 

storia archivistica, invece, riguarda tutti i passaggi di proprietà, responsabilità e custodia ed ogni 

tipo di intervento che hanno subito i documenti. 

Un altro aspetto utile comparando l’archivistica e la biblioteconomia è quello relativo al copyright. 

L’area delle informazioni sulle condizioni di accesso e utilizzazione si occupa di questo argomento 

in due elementi: le condizioni che regolano l’accesso e quelle che regolano la riproduzione. Il 

copyright che caratterizza le opere cinematografiche combina i due elementi poiché riguarda sia la 

possibilità di visualizzare l’opera (quindi il suo accesso) che quella di riprodurla. Le regole FIAF, 

tra gli esempi analizzati, sono le uniche ad occuparsi della descrizione di questo aspetto ed a 

dedicargli un’area. 

Per quanto riguarda le note, lo standard non fornisce indicazioni in merito all’ordine di inserimento 

delle informazioni. 

Nonostante alcuni punti in comune, la struttura descrittiva ISAD (G) è molto diversa dagli esempi 

analizzati fino ad ora, sicuramente perché è il primo standard archivistico puro esaminato. Le regole 

FIAF, nonostante il loro riferimento agli archivi cinematografici, provengono dal mondo 

biblioteconomico e prendono spunto da norme nate per contesti bibliotecari come ISBD (NBM) e 

AACR2. È evidente che l’area relativa alla storia del soggetto produttore e conservatore, nonché 

alla storia archivistica è specifica delle descrizioni archivistiche. La descrizione biografica del 

soggetto o dell’ente non è contemplata in una catalogazione biblioteconomica ma è fondamentale in 

un archivio filmico, soprattutto quando c’è un fondo con dei nessi archivistici. In realtà è importante 

anche quando le opere sembrano non essere collegate da alcun vincolo archivistico, per esempio 

nelle raccolte di film di una cineteca. Si pensi se tutte le opere di Luchino Visconti avessero la 

medesima scheda fondo, nominata per regista, con la sua biografia e la sua attività artistica, sarebbe 

utile ad avere una visione d’insieme completa e coerente. In tal modo, si potrebbe supporre la 

presenza di un vincolo archivistico, anche se speciale, perché le opere non provengono 

necessariamente dall’abitazione del regista o comunque non sono state conservate da lui, tuttavia 

presentano un forte legame che è rintracciabile nella biografia e dunque nell’attività del regista che 

è anche il soggetto produttore. Lo standard, a differenza degli esempi analizzati fino ad ora, non 

fornisce alcuna informazione relativa alle fonti da cui attingere i dati.  
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Il modello di schedatura previsto nel General International Standard for Archival Description è stato 

considerato in diverse catalogazioni di film e nella costruzione dei sistemi informativi in cui è stata 

utilizzata la descrizione multilivellare.  

L’ISAAR (CPF), International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Person 

and Families, è stato predisposto, nella sua prima edizione, nel 1994 per fornire dei punti di accesso 

normalizzati, utili in fase di schedatura archivistica, ed è una formulazione originale e 

specificatamente archivistica, pur tenendo conto di alcuni riferimenti biblioteconomici come le 

‘Guidelines for authority and reference entries’ dell’IFLA e altre norme ISO. Questo standard 

fornisce indicazioni per la creazione di authority files composti da record d’autorità archivistici cioè 

relativi ai soggetti produttori (enti, persone, famiglie). Lo standard ISAAR (CPF) è complementare 

a quello ISAD (G) e per l’impiego di entrambi, è necessario consultare anche dei manuali o delle 

regole nazionali. I file d’autorità sono elaborati in modo tale da essere utilizzati da più istituzioni. 

Gli elementi descrittivi, elencati di seguito,  si dividono in 3 aree: 

1. Area del controllo d’autorità, identifica le intestazioni d’autorità e si occupa dei 

collegamenti con le altre intestazioni. 

2. Area delle informazioni, offre notizie in merito alle persone, gli enti e le famiglie 

identificate nelle intestazioni d’autorità. 

3. Area delle note, fornisce informazioni relative alla redazione e all’aggiornamento dei record 

d’autorità. 

Se utilizzato come standard, ISAAR (CPF) permette di descrivere i soggetti produttori, che si tratti 

di persone, enti o famiglie, in maniera fortemente approfondita e aggiornata. 

 

2.3 Considerazioni 

Le differenze e le analogie emerse dal confronto tra gli standard esaminati rappresentano le 

diversità e le specificità di due discipline: l’archivistica e la biblioteconomia. Nel susseguirsi dei 

decenni, queste materie hanno dapprima cercato sistematicamente di distinguersi e di marcare le 

differenze. Tale evidente e sistematica enfatizzazione delle diversità appartiene al solo versante 

archivistico, mentre su quello biblioteconomico si registra, al contrario, una sostanziale 

indifferenza. In tempi più recenti si è registrato un atteggiamento di ricerca dei punti di contatto 

grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie e per merito del contemporaneo evolversi della 

trattatistica di settore. Pur rivendicando la necessità di una catalogazione corretta, e coerente con la 



   24 

 

metodologia tipica di ciascuno dei due ambiti, si sono sempre più evidenziati e sottolineati gli 

aspetti di integrazione o di comune accesso alle informazioni, attraverso la rete. Questa comunione 

di informazioni, che seppur descritte in maniera differente (perché secondo i principi della materia 

di riferimento), è data dalla possibilità di una consultazione parallela e fortemente collegata, 

offrendo all’utente un servizio onnicomprensivo. Un esempio sono i portali tematici nei quali 

confluiscono informazioni da biblioteche, archivi, fondazioni e complessi documentali di ogni 

genere, ognuno con una propria schedatura, ma consultabili nello stesso sistema. Ed è proprio in 

funzione di queste realtà che si sviluppa la presente lettura delle differenze presenti negli standard 

utili alla descrizione delle opere cinematografiche. L’ISBD (NBM) si pone come l’antenato della 

maggior parte di loro, anche di quelli nati per gli archivi come le regole FIAF. Un antenato che, a 

volte, ritorna in auge anche ai giorni nostri, infatti diverse strutture lo adottano ancora, anche se 

viene mescolato ad altri riferimenti. Le AACR2 si presentano come un codice internazionale 

completo ma mancano di specificità descrivendo tutto il materiale custodito in biblioteca. 

Dall’analisi di ISBD (NBM) e AACR2 si è avuto modo di verificare l’approccio biblioteconomico 

alla descrizione di questi supporti speciali. Si tratta di una schedatura delle singole unità (per unità 

qui intendo un qualunque prodotto preso singolarmente) senza alcuna visione d’insieme. Nel caso di 

ISBD (NBM) i riferimenti descrittivi sono ancora legati al catalogo a stampa quindi non si 

concepisce nemmeno il collegamento del ‘titolo in senso stretto’ ad altre denominazioni dello stesso 

per mezzo di rinvii e richiami. 

Le regole FIAF sono il primo esempio di schedatura per gli archivi di immagini in movimento. Le 

regole FIAF propongono importanti migliorie come l’attenzione al copyright, aspetto fondamentale 

in questi archivi speciali, e la distinzione tra variante e versione. In questo senso, l’esperienza della 

FIAF rimane ancora esclusiva ma anche queste norme ad un certo punto sono state sottoposte a 

revisione perché obsolete per diverse motivazioni, tra cui l’incapacità di soddisfare le necessità 

degli utenti che utilizzano le nuove tecnologie.  

Gli altri esempi di natura biblioteconomica, come il manuale SBN per video e le REICAT, 

dimostrano una certa continuità con le esperienze precedenti. Il primo compie un riferimento ai 

concetti di variante e versione e li adatta al contesto biblioteconomico e le REICAT, sviluppatesi a 

partire dalle RICA ma nate anche da altri regole come quelle SBN per video, confermano questa 

continuità ma si pongono come dei riferimenti troppo generici perché riguardano tutto il materiale 

bibliotecario.  

Infine, gli standard internazionali archivistici ISAD (G) e ISAAR (CPF), pur essendo puramente 

archivistici e realizzati per tutte le tipologie di materiali offrono un’importante alternativa alla 
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descrizione ISBD (NBM) o al manuale SBN per i video, cioè la schedatura ad albero, attraverso i 

livelli dal generale al particolare, dal fondo alla singola unità documentaria. Tutto il materiale è 

collegato attraverso la scheda fondo che contiene una descrizione completa. Negli archivi di 

immagini in movimento, la possibilità di accesso ai collegamenti che legano il materiale sono 

fondamentali, soprattutto in alcuni casi come per gli home movies. I film di famiglia o amatoriali se 

riuniti in un'unica sede possiedono un loro vincolo archivistico perché sono legati indissolubilmente 

alla vita del soggetto produttore che diventa la sua attività per la quale, naturalmente (come vuole la 

tradizionale definizione di vincolo archivistico), si accumula il materiale. Di conseguenza l’impiego 

degli standard archivistici ISAD (G) e ISAAR (CPF) può essere fondamentale in certi casi e va 

ricordato che il loro utilizzo deve essere accompagnato da altri riferimenti normativi maggiormente 

specialistici. In effetti, diversi enti mescolano gli standard archivistici alle regole FIAF. Anche se è 

opportuno specificare che sono diversi gli archivi filmici che adottano una catalogazione di tipo 

biblioteconomico. Il motivo è rintracciabile nella varietà di strutture che custodisce questo materiale 

e di conseguenza dalle necessità che caratterizza un complesso documentario rispetto ad un altro. 

Per comprendere meglio le scelte descrittive non solo relative agli standard ma alle modalità di 

accesso delle informazioni, nel proseguo del lavoro si analizzeranno le esperienze italiane. 
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3. I SISTEMI INFORMATIVI PER I FILM 

3.1 L’accesso alle immagini in movimento 

Nel capitolo precedente si è avuto modo di conoscere la varietà di regole per la descrizione di 

archivi di immagini in movimento e allo stesso tempo si è percepita la mancanza di un riferimento 

univoco e preciso. Tale assenza deriva dalla particolarità e molteplicità di esperienze audiovisive e 

di strutture appropriate per accoglierne la descrizione.  

Attualmente ogni complesso documentario possiede un sito web attraverso il quale è possibile 

accedere alle informazioni in differenti modalità. Spesso si concede all’utente l’accesso a banche 

dati che sono parti di un sistema informativo di information retrieval. È necessario analizzare 

diversi casi per capire in che misura questi sistemi sono impiegati e quali sono le scelte migliori e 

preponderanti. Un sistema informativo utilizzato da uno o più archivi filmici contiene la descrizione 

delle opere e ne permette l’accesso (in differenti modalità, a seconda dei casi) ma dovrebbe anche 

chiarire le scelte riguardanti il trattamento, l’uso e il riuso del materiale, soprattutto se l’area relativa 

al copyright non è stata compilata in fase di schedatura. Inoltre, è opportuno ricordare che l’opera 

cinematografica può essere depositata o donata presso un ente che svolge questa funzione, oppure 

può essere detenuta dalla stessa struttura che l’ha prodotta. Nel primo caso, fondamentale è il 

riferimento al contesto produttivo dal quale il bene proviene, la storia del soggetto produttore, le 

scelte conservative, ecc. Nel secondo caso, ci si limiterà a descrivere le condizioni conservative e il 

soggetto.  

Nell’ambito della conservazione dei film gli istituti oggetto di analisi saranno: l’archivio 

dell’Istituto Luce, l’Archivio audiovisivo per il movimento operaio e democratico e varie cineteche: 

la Cineteca Nazionale di Roma, la Cineteca del Friuli, la Cineteca di Bologna, il Museo del Cinema 

di Torino, la Cineteca Italiana di Milano e la Cineteca Sarda.  

 

3.2 Gli istituti produttori 

L’Istituto Luce è nato nel 1924 allo scopo di diffondere la cultura cinematografica. Ha prodotto 

cinegiornali, film, documentari che custodisce e di cui detiene i diritti. Il suo archivio è stato 

dichiarato di notevole interesse storico nel 1997. Si tratta di un archivio di produzione in cui i 
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materiali conservati sono destinati al riuso. Attualmente l’Istituto Luce prende il nome di Cinecittà 

Luce, dopo la sua fusione con Cinecittà Holdings29. 

Il sito web dell’archivio storico è rintracciabile al seguente indirizzo: 

http://www.archivioluce.com/archivio/31. Ad un primo sguardo il sito appare chiaro e ricco di 

possibilità di accesso. Le informazioni sono a carattere cinematografico e fotografico. Si scorge la 

presenza di un sistema costituito da database; le possibilità di ricerca sono due: semplice o avanzata. 

Nel primo caso è necessario selezionare almeno una tipologia di archivio da cui attingere il 

materiale: cinematografico, fotografico o il materiale dei partners dell’istituto. La scelta di fornire 

opere conservate e di proprietà di altri enti è un importante esempio di comunità e di scambio 

informativo. Nel menù di ricerca semplice o avanzata è indicato il quantitativo e le tipologie di 

materiali posseduti. Si tratta di un ulteriore aspetto utile all’utente che dimostra chiarezza e 

completezza. Inserendo il termine ‘vincere’, in ricerca semplice, e valorizzando il campo ‘archivio 

fotografico’ si ottengono diversi risultati. A destra compare il percorso dal quale provengono le 

informazioni. I fondi fotografici sono otto e per ognuno si dimostra se ci sono elementi utili alla 

ricerca compiuta. Per esempio, nel ‘Fondo Luce’ sono due le serie adatte alla richiesta e sono 

denominate: ‘Reparto attualità’ e ‘Reparto guerra’. Per ognuna compare il numero di unità 

documentaria adeguato alla richiesta. È importante, ai fini di una migliore navigazione per l’utente, 

la possibilità di tornare all’elenco dei risultati in qualunque momento cliccando su ‘torna all’esito’. 

La scheda dell’immagine presenta il titolo, la data e una breve descrizione nonché un codice 

identificativo. In basso alla foto ci sono delle keywords che è possibile selezionare per ulteriori 

ricerche. La descrizione dell’immagine fotografica appare sommaria e non c’è collegamento tra la 

singola unità e la descrizione della scheda fondo o serie. 

L’archivio cinematografico si divide in ‘Cinegiornali’, ‘Documentari’ e ‘Repertori’; è possibile 

conoscere il posseduto di ognuno di loro in merito alla parola chiave inserita in fase di ricerca. 

Come accadeva per le foto, anche qui, compaiono i fondi e le serie. Ad un primo sguardo, la scheda 

appare la medesima della precedente, la descrizione essenziale presenta il titolo, il luogo e la 

proprietà dell’Istituto Luce, specificando che la sua riproduzione è riservata ma addentrandosi nella 

schedatura si scorge in basso al video la possibilità di conoscere il cast, le parole chiavi e le 

sequenze dell’opera cioè la descrizione analitica delle immagini in movimento.  

                                                           
29 Nel maggio del 2009 dalla fusione tra l’Istituto Luce e Cinecittà Holdings.ha preso vita ‘Cinecittà Luce’.  
30 Ultima consultazione: 07/11/2012. 
31 Ultima consultazione: 07/11/2012. 
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Ponendo la stessa ricerca nel sistema per gli archivi partners, la schermata visualizzata mostra il 

titolo del fondo, la data, il titolo dell’unità, alcune notizie relative alla singola unità (lingua, 

nazionalità, durata, colore e sonoro) e il video. In basso è possibile accedere al cast e i crediti: regia, 

produzione e altre attribuzioni di responsabilità. Importante è anche la parte relativa all’abstact, le 

parole chiavi e soprattutto le sequenze, anche se queste ultime non sono presenti in tutte le unità. Le 

informazioni relative ai partners, così come accade in alcune schede nell’archivio cinematografico, 

contengono l’abstact. La possibilità di ricerca semplice con parola chiave è realizzabile anche se si 

decide di valorizzare tutti e tre i campi che corrispondono agli archivi.  

È fondamentale che un ente come l’Istituto Luce permetta l’accesso alle opere custodite. Il sistema 

impiegato si presenta abbastanza completo, le schedature dei materiali dell’archivio storico sono 

riassuntive e non collegate tra loro, sarebbe utile costruire un ponte tra le notizie. Per esempio 

‘Roma corse al trotto’, se questo video avesse un legame con le immagini fotografiche o con il 

materiale degli altri partners (relativo a quell’evento) sarebbe un’importante miglioria per la 

navigazione dell’utente.  

La ricerca avanzata offre diversi campi da valorizzare e molti di loro si compongono di indici a cui 

è possibile accedere cliccando sul segno più. Entrambi i criteri di ricerca sono apparsi coerenti, utili 

e ben funzionanti. 

Entrando nella parte relativa all’archivio cinematografico vi è una breve spiegazione dello spazio e 

la possibilità di cercare il materiale diviso in ‘cinegiornali’, ‘repertori’ e ‘documentari’. I campi da 

valorizzare sono vari e si distinguono in base al tipo di materiale. Per esempio i repertori hanno: 

descrizione, temi, luoghi, le persone, gli anni, la serie, il colore e il suono. 

L’archivio partnership prevede che l’accesso ad ogni istituto partner mediante un link che conduce 

ad una pagina descrittiva e di ricerca dell’ente prescelto. Si tratta di una pagina creata dall’Istituto 

Luce e interna al suo sistema. 

I percorsi tematici sono in larga diffusione nei sistemi informativi ed offrono delle opportunità utili 

e variegate. Cinecittà Luce dispone di tre temi: ‘Le regioni d’Italia, La Casa del Cinema e La 

Camera dei Deputati.’Interessante anche la scelta di fornire delle directory costituite sul principio 

della ricerca per materia, dalla quale si può giungere anche alla ricerca di un soggetto come uno 

scrittore o un poeta.  

Nel sito dell’archivio storico non c’è alcun riferimento alla storia archivistica dell’ente né alle scelte 

catalogative o conservative. Sono esposte le informazioni essenziali ed è rintracciabile una base 
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archivistica identificata dalla denominazione di ‘fondo’ e la possibilità di ricerca per ‘serie’. È 

meritevole il lavoro dell’istituzione che è riuscita a custodire e rendere accessibile al pubblico, 

attraverso un sistema complesso e ben riuscito, una mole di materiale importante per la nostra 

patria. 

 

L’archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (Aamod) nasce negli anni settanta 

a Roma e custodisce documentazione di carattere sociale e storico, riguardante soprattutto l’ambito 

lavorativo e politico. Il patrimonio della Fondazione è stato riconosciuto di notevole interesse 

storico dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio. L’Aamod organizza convegni e seminari che 

sono occasioni proficue di scambio e contribuiscono alla creazione di una rete di collaborazione tra 

gli archivi audiovisivi in merito alla gestione e valorizzazione dei patrimoni audiovisivi italiani. 

Lo spazio web dedicato all’archivio è rintracciabile al sito: http://www.aamod.it/32. L’home page è 

ricca di eventi, incontri, seminari e progetti. É opportuno segnalarne alcuni come ‘Aamod su 

youtube’ che prevede la condivisione di alcuni film su youtube. Un’altra iniziativa interessante è 

‘iSTORIA’ che comporta la possibilità di consultare immagini, video, interviste ecc. su Berlinguer, 

scaricando applicazioni per iPhone e iPad. Per seguire le opere su Berlinguer è possibile accedere 

anche alla pagina facebook creata appositamente. Altri due progetti particolarmente interessanti 

sono quello relativo al database contenente film sul tema della Shoah (di prossima attivazione) ed 

un elenco di film sulla Fiat in possesso dell’archivio. Per quanto riguarda questi ultimi, l’istituto 

specifica con chiarezza i criteri di compilazione, specificando che si tratta di un elenco di titoli in 

ordine cronologico con dati tecnici e anagrafici ed è possibile consultarli in sede. Al momento ci 

sono degli esempi di schedatura, di cui non si specificano le regole impiegate, ma sembrano essere 

di tipo biblioteconomico. Non c’è riferimento al fondo di provenienza né alle modalità 

conservative.  

Sulla destra vi è un menù con le notizie in primo piano. Sulla sinistra è prevista la possibilità di una 

ricerca libera comprendente tutti gli archivi contenuti nell’Aamod: archivio audiovisivo, 

fotografico, sonoro e cartaceo. Inserendo nel campo di ricerca ‘la strada’ si ottengono tutte le 

informazioni presenti nel sistema quindi non solo relative alle opere ma anche agli eventi, seminari, 

incontri. Cliccando su un film, per esempio ‘Le pere di Adamo’ di Guido Chiesa si ottiene una 

scheda descrittiva tipicamente cinematografica (come accade nelle recensioni di film) con link 

dinamici. Per esempio il regista ha il rimando alla sua biografia-filmografia. Nella pagina dei 

                                                           
32 Ultima consultazione 09/11/2012. 
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risultati ottenuti è proposta la ricerca avanzata composta da una schermata molto articolata con 

varie spiegazioni dei campi. Il primo campo offre una ricerca varia. Le parole qui inserite (è 

possibile l’impiego degli operatori booleani AND e OR) sono ricercate tra i titoli, i contenuti e le 

descrizioni degli elementi. I risultati sono forniti sotto forma di elenco con link dinamici. Per 

esempio, inserendo nel primo campo ‘Pasolini’ si ottengono diversi risultati come ‘pasolini.jpg’, 

‘Pier Paolo Pasolini’, ecc. Si tratta di informazioni di differente tipologia: film, foto, eventi 

organizzati dall’ente in merito a Pasolini, ecc. Il database è sia un catalogo dei materiali che uno 

strumento in cui sono stati indicizzati i termini presenti nella pagina web. Il tipo di descrizione si 

dimostra onnicomprensiva e utile. Inoltre, l’elenco dimostra la possibilità di conoscere le opere in 

vendita di questo autore o su di esso. Entrando nella scheda denominata ‘Pier Paolo Pasolini’si nota 

che le informazioni fornite non sono dinamiche cioè non rimandano a nessun’altra pagina web. La 

schedatura è tipica di una recensione filmica e ad ogni modo sembrerebbe più assimilabile ad una 

catalogazione biblioteconomica piuttosto che archivistica. 

Entrando nel catalogo dell’archivio audiovisivo ci si rende conto che contiene tutto il materiale 

custodito: film, foto, materiale cartaceo e sonoro. La pagina per l’accesso ai film è interna alla 

banca dati ospitata presso l’Archivio Luce. L’home page presenta la medesima struttura vista per 

l’archivio di Cinecittà Luce: ricerca libera, directory e notizie in primo piano. Non tutti i filmati 

sono disponibili per la visione online. La scheda della singola unità, come accadeva per l’Istituto 

Luce, può contenere il video, l’abstact, la narrazione delle sequenze, le keywords, il cast. 

In basso c’è la possibilità di accedere al patrimonio dell’archivio audiovisivo diviso per tipologie: la 

filmoteca, fototeca, audioteca, archivi cartacei, archivi ospiti. 

Entrando in filmoteca è possibile visualizzare una scheda descrittiva della collezione posseduta, gli 

argomenti ed i fondi di cui si compone. Selezionando un fondo è possibile conoscerne la 

descrizione ma purtroppo non vi è il link con l’accesso diretto, bisognerebbe ritornare in ricerca e 

inserirne il nome. 

Anche l’Aamod, come l’Istituto Luce, ha degli accordi con altri enti. Nella sezione ‘archivi ospiti’ 

ci sono i cataloghi informatizzati di altri archivi audiovisivi. 

Ritornando nell’home page del sito, nella barra in alto, è possibile conoscere la struttura e quello di 

cui si occupa andando in ‘chi siamo’ e dalla stessa barra è possibile conoscere il patrimonio 

posseduto ed accedere alle banche dati che sono quelle già analizzate. Non sono previste 

informazioni sulle scelte catalogative né sulla conservazione del materiale, non vi è un glossario né 

alcuna data di aggiornamento.  
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Per concludere l’Aamod presenta uno spazio virtuale ben organizzato e abbastanza ricco. Dimostra 

di essere all’avanguardia con i nuovi messi espressivi come youtube e facebook e prova un buon 

allestimento quando in ogni spazio dedicato ad un progetto o evento o materiale fornisce una breve 

descrizione dell’archivio. Ogni istituzione negli spazi virtuali relativi alle proprie attività dovrebbe 

sempre porre un riferimento alla struttura contenitrice perché l’utente non sempre può o vuole 

andare alla ricerca della storia o della descrizione dell’ente quando ricerca informazioni ma tale 

conoscenza potrebbe essere utile sia all’utente (per esempio per future ricerche perché se conosce 

l’ente saprà anche la tipologia di materiale che potenzialmente possiede) che all’ente per una 

maggiore diffusione e pubblicità. 

Aamod e Istituto Luce non sono archivi esclusivamente cinematografici, possiedono entrambi 

materiale di varia tipologia (film, fotografie, ecc.) e sono in collegamento tra di loro, oltre a 

cooperare con altri archivi audiovisivi. Inoltre, sono entrambi un punto di riferimento nazionale per 

l’acquisizione e il trattamento/riversamento di filmati su supporti antiquati.  

 

3.3. Le cineteche 

Le cineteche custodiscono materiale soprattutto su pellicola, per la maggior parte 35 mm. Tra le 

maggiori attività di cui si occupano, il restauro e la circolazione del materiale per mezzo di festival 

e rassegne. Le cineteche non hanno fini di lucro, la produzione, solitamente, non rientra nei loro 

scopi statutari. 

La catalogazione del materiale è un aspetto fondamentale in un qualunque complesso archivistico 

ma in queste strutture non sempre caratterizza il materiale o almeno non interamente. Talvolta le 

opere conservate rientrano in elenchi o in inventari ma non sono assoggettate ad una vera e propria 

catalogazione archivistica o biblioteconomica. Inoltre, spesso, le schedature restano interne all'ente 

cioè non sono disponibili e accessibili online. È opportuno verificare la situazione delle realtà 

attualmente più conosciute per quanto riguarda la conservazione di immagini in movimento e 

conoscerne le scelte e l’organizzazione. 

La Cineteca Nazionale ha sede a Roma e funge da deposito obbligatorio delle copie di film di 

produzione o co-produzione italiana dal 1949. In seguito è diventata deposito di cortometraggi, 

cinegiornali e attualità e dal 2004 detiene anche produzioni che abbiano ricevuto sovvenzioni 

governative. 
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Il sito internet di riferimento è www.fondazionecsc.it33 e si riferisce al Centro Sperimentale di 

Cinematografia di Roma. Lo spazio web si divide in due parti: la scuola e la Cineteca Nazionale.  

Com’è accaduto per gli archivi analizzati fino ad ora, in questa cineteca il materiale si è accumulato 

ed è stato conservato per motivi pratici. I materiali erano qui custoditi fin dagli anni Trenta per 

essere impiegati come supporto alle attività didattiche del Centro Sperimentale.  

La pagina web della Cineteca Nazionale appare chiara e adeguatamente composta: una breve 

presentazione, alcune attività in primo piano e una serie di parole chiavi. I link più utili per la nostra 

analisi sono: ‘Storia e funzioni’ e ‘Archivio film’. Nel primo caso, la storia dell’ente e le funzioni 

svolte sono ben indicate. In questo spazio, tra le parole chiavi dinamiche c’è il termine: ‘catalogo’. 

Si tratta di un catalogo di film per la circolazione culturale. C’è la possibilità di ricerca per ‘Titolo’, 

‘Regista’, ‘Anno di produzione’. Il risultato della ricerca è costituito dal titolo del film, il regista, la 

produzione e in alcuni casi i metri della pellicola.  

Entrando nello spazio relativo all’Archivio dei film, vengono indicate le collezioni possedute e le 

informazioni relative alla conservazione e all’inventariazione – catalogazione. Quest’ultima parte 

indica un database informatizzato ma non chiarisce se si tratta di una possibilità online.  

La Cineteca Nazionale è dotata di un archivio foto e manifesti ma non è possibile accedervi online. 

L’utente deve inviare una richiesta alla struttura e gli archivisti si occuperanno di ricercare il 

materiale con l’aiuto di una banca dati interna.  

Per concludere, lo spazio online della Cineteca Nazionale appare ben organizzato visivamente. Non 

ci sono indicazioni relative al database e alla regole impiegate nella descrizione delle opere e non vi 

è alcun glossario. Per il momento non ci sono importanti possibilità di accesso ai materiali. 

 

La Cineteca del Friuli nasce a Gemona del Friuli. nel 1977. È possibile accedervi attraverso il sito 

web: www.cinetecadelfriuli.org34 . Nell’homepage un consistente spazio è occupato dagli eventi, i 

progetti, i personaggi e gli articoli, il tutto inserito in maniera sequenziale, come fosse una 

narrazione. Cliccando su ‘La Cineteca’ è possibile conoscere le notizie storiche dell’ente, le 

circostanze che hanno portato alla sua formazione, il riferimento alla storia del palazzo che lo 

ospita. La struttura custodisce prevalentemente materiale audiovisivo regionale. Cliccando sulla 

barra in alto: ‘Archivio Cinema’, è possibile conoscere le attività volte alla valorizzazione 

                                                           
33 Ultima consultazione 09/11/2012. 
34 La data di consultazione è il 9/11/2012. 
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dell’istituto come la ricerca, la promozione e il restauro. Andando in ‘Film’ è possibile avere 

informazioni su alcuni film acquistati o depositati ma non vi è alcun riferimento all’aspetto 

catalogativo: scelte archivistiche, regole di riferimento, sistemi impiegati per l’accesso alla 

documentazione.  

Nel sito della Cineteca del Friuli c’è il catalogo online della biblioteca e della videoteca e 

utilizzando quest’ultimo per la ricerca, si visualizzano informazioni relative al titolo, il regista e 

l’anno di produzione. Non è presente una vera e propria schedatura archivistica completa di sinossi 

e di indicizzazioni sistemiche.  

Appare ottimo l’archivio fotografico poiché dotato di un sistema di ricerca del materiale che è stato 

catalogato attraverso il metodo della ‘scheda f’, una schedatura analitica che presta molta attenzione 

al soggetto. Il catalogo offre tre possibilità di ricerca: ‘semplice’, ‘per area’ e ‘strutturata’.  

Per concludere, anche in questo caso, come per la Cineteca Nazionale, non è presente un sistema di 

catalogazione delle opere cinematografiche e non c’è riferimento alla storia archivistica. Inoltre si 

avverte la necessità di un glossario per ogni ente ed è anche auspicabile che questo sia condiviso 

dalle diverse strutture. Per es. ogni ente di settore dovrebbe utilizzare la denominazione ‘Archivio 

film’ (nel caso della Cineteca del Friuli viene adoperato il termine ‘Archivio Cinema’), dovrebbe 

chiarire il significato e indicare ulteriori sinonimi. Sarebbe utile un tesauro con i termini accettati e 

non accettati.  

 

La Cineteca di Bologna è attiva dagli anni sessanta ed è Fondazione dal 2012. La struttura fornisce 

una vasta offerta di attività, corsi, seminari, proiezioni, laboratori, oltre alla possibilità di accesso 

agli archivi e alla biblioteca. È possibile conoscere le notizie attraverso il sito web: 

www.cinetecadibologna.it.36. L’ homepage si presenta fitta di elementi: il programma, gli eventi, i 

progetti e notizie varie. Cliccando su ‘Fondazione Cineteca di Bologna’ vi è una descrizione 

dell’ente a livello istituzionale ed un breve cenno storico, in allegato è presente lo statuto della 

fondazione. Cliccando su ‘ARCHIVI FILM’ vi è un importante riferimento: il sito ‘Cinestore’. Si 

tratta di uno spazio nato per fini commerciali ma fortemente valido alla divulgazione del materiare. 

Il progetto è costituito da un archivio video, un archivio fotografico con immagini storiche di 

Bologna e da collezioni di foto di scena. È possibile visualizzare le opere, acquistare i diritti d’uso 

dei filmati, acquistare i file digitali o le stampe delle foto. La ricerca è semplice, avanzata e per 

                                                           
35 Ultima consultazione il 12/11/2012. 
36 Ultima consultazione il 12/11/2012. 
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nomi. Andando in ‘Ricerca avanzata’ e spuntando ‘Tutto l’archivio’ la schermata che compare è la 

seguente: 

Ricerca avanzata 

Titolo  

 

Nome di persona:  

 

Parole chiave:  

 

Anno da:  

 

Anno a:  

 

Il campo ‘Nome di persona’ comprende chiunque abbia partecipato al processo produttivo 

dell’opera, che sia il regista, piuttosto che il fotografo o il musicista. Ogni tipologia di materiale 

possiede dei campi di ricerca specifici, per esempio la ricerca per video prevede il campo ‘Nome di 

persona’, la ricerca per foto possiede il campo ‘Fotografo’. 

La ricerca per video offre la seguente schermata: 

Titolo  

 

Nome di persona:  

 

Parole chiave:  

 

Anno da:  
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Anno a:  

 

Nazione:  

 

Colore:  

col b/n b/n/col colorato 

Sonoro:  

sonoro muto 

Lingua:  

In un sistema a carattere cinematografico, sono in forte crescita i percorsi tematici, aspetto 

sviluppatosi in ambito archivistico. In questo sito, vi sono vari percorsi tematici, per esempio 

‘Scrittori’ è un’area dotata di video sui letterati, in ‘Cinema’ si possono visionare immagini relative 

alle produzioni cinematografiche, ai processi produttivi, ai registi. I percorsi riguardano anche i 

manifesti e le fotografie. È possibile la ricerca del materiale fotografico per zone di Bologna 

attraverso una mappa alla quale si accede dal link nel menù a sinistra: ‘I luoghi’.  

Ritornando nel settore video, se si entra in un qualsiasi tema e si clicca su un video, è visualizzata 

dall’utente una breve scheda dell’opera con il titolo, l’anno, la nazione, la lingua, la durata, la 

produzione e la sinossi. Il titolo è in italiano, è indicata la regia ed è possibile, cliccando su ‘altri 

oggetti correlati’, accedere ad altre opere dello stesso regista quindi le opere sono ben relazionate 

attraverso adeguati rinvii.  

Ritornando nel sito della cineteca di Bologna ed entrando nel link ‘Archivio pellicole’ (da 

‘ARCHIVI FILM’) si ritrova una breve descrizione del posseduto per formati e dei brevi cenni alle 

tipologie di collezioni custodite. In ‘DVD E VHS’ si accede ad un catalogo molto essenziale, la 

ricerca è per titolo o per regista. Svolgendo la ricerca per regista, per esempio ‘Fellini’, si ottiene 

un’opera di cui sono indicati, oltre al titolo e agli autori, alcuni dati anagrafici come l’anno, la 

nazione, la lingua. 

Nell’area ‘ARCHIVI FILM’ sono messi in evidenza alcuni progetti promossi dalla cineteca, tra cui 

l’’European Film Gateway’, un lavoro a carattere europeo volto alla cooperazione degli istituti e 

alla divulgazione del materiale.  

Un progetto interessante è quello sul cinema di propaganda che riguarda la schedatura e la messa in 

rete dei film a carattere propagandistico. Si tratta di un contenitore che collega più strutture alla 

Cineteca di Bologna cioè l’Istituto Gramsci Emilia Romagna, la Fondazione archivio audiovisivo 

del movimento operaio e democratico e l’Istituto Sturzo. 
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La ricerca semplice comporta la valorizzazione di un solo campo in cui inserire qualunque dato. 

La ricerca avanzata è molto articolata, vi sono i campi abituali come il titolo, la datazione e il testo 

libero ma c’è anche la possibilità di scegliere tra le tematiche proposte e tra i partiti (Democrazia 

Cristiana e Partito Comunista Italiano). Non vi è la ricerca per regista che probabilmente è stata 

considerata superflua dato che si tratta di immagini di repertorio, documentari e non di opere 

presenti sul grande schermo. Il risultato della ricerca prevede un video con sinossi e una scheda con 

le informazioni principali come il titolo, la data, la provenienza, la tematica, il colore, ecc. Tali 

informazioni sono dinamiche, cliccandoci sopra rimandano ad altre notizie. Il database interno al 

progetto ‘Cinema di propaganda’ appare ben strutturato e con ampie possibilità di ricerca.  

Un altro progetto notevole è ‘Memoria visiva Emiliano Romagnola’, lavoro che ha visto il 

censimento delle opere a carattere cinematografico, dei nomi e dei luoghi relativi alla regione 

Emilia Romagna. La ricerca generale è dotata delle modalità di interrogazione del sistema. 

Inserendo nel campo titolo la denominazione ‘Ma quando arrivano le ragazze?’ si ottiene una 

scheda completa di dati tecnici e anagrafici a carattere statico. Il lavoro prevede il riferimento ai 

luoghi che compaiono durante le riprese. Qui, l’aspetto interessante è la possibilità di conoscere i 

luoghi in cui si conservano le copie dell’opera. Vi è un collegamento all’opac del polo bolognese e 

vi compaiono tutti gli enti che possiedono il film, nonché la loro disponibilità al prestito. 

La scheda non presenta una sinossi né il video dell’opera. Non ci sono riferimenti alle modalità di 

schedatura. Attraverso l’analisi delle possibilità offerte dalla Cineteca di Bologna si è avuto modo 

di conoscere diverse realtà e possibilità di banche dati relative ai progetti. Nella scelta dei campi di 

ricerca ogni progetto compie delle scelte particolari perché legate ai vari scopi. È opportuno 

segnalare la possibilità offerta in merito al progetto ‘Memoria visiva Emiliano Romagnola’ che 

riguarda il collegamento agli enti che conservano e distribuiscono in prestito il materiale.  

 

All’interno della Mole Antonelliana dal 2008 ha sede il Museo del cinema di Torino. Detto anche 

Fondazione Maria Adriana Prolo, dal nome della sua fondatrice, il Museo ospita macchine 

cinematografiche e precinematografiche, oltre a pellicole, manifesti e documenti fotografici. 

Il sito web del Museo del Cinema di Torino è il seguente: www.museocinema.it37. L’homepage è 

costituita da video e alcune notizie in primo piano. Non c’è una presentazione descrittiva della 

struttura. In basso, tra i vari link evidenziati in blu vi è: ‘CINETECA’. Entrando in quest’area e 

cliccando su ‘Servizi’ si ha la possibilità di accedere all’archivio dei film. Nella sezione ‘Archivio 

film’ non ci sono informazioni relative alla catalogazione e si divide in film muti, sonori e nitrati.  

                                                           
37 Ultima consultazione: 13/11/2012. 
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Nel menù rosa di sinistra che porta il nome di ‘Collezioni’ vi è il link ‘Bibliomediateca’, si tratta 

dell’unione di libri, periodici e video. Da questa stessa sezione, entrando nel link ‘Catalogo della 

videoteca’, è possibile utilizzare una ricerca semplice o avanzata. Il risultato di una scheda semplice 

comporta delle informazioni statiche, dotate d’informazioni anagrafiche e tecniche come il titolo, la 

regia, la data, la produzione, il genere, la nazionalità, il materiale, il colore. Non c’è alcuna 

descrizione dell’opera né un video. I materiali non sono collegati in nessun modo. La ricerca 

avanzata non è particolarmente articolata, c’è la possibilità di inserire il campo del titolo, del 

regista, della nazione ed infine l’anno. Continuando in ‘Collezioni’ è opportuno analizzare 

l’archivio cartaceo che è costituito da documenti relativi alla storia del cinema. Entrando in ‘Fondi e 

raccolte’ c’è una differenziazione per tipologie documentarie: case di produzione, soggetti e 

sceneggiature, fondi individuali, raccolte, fondi istituzionali. Non ci sono inventari online e non è 

possibile accedere ai fondi, alle serie o alle singole unità.  

Dal menù di sinistra è possibile accedere al ‘CATALOGO ONLINE DELLE COLLEZIONI’ che si 

compone di materiale relativo alla storia della fotografia, del pre – cinema e del cinema. L’accesso 

al catalogo è possibile a partire dalle singole collezioni, per esempio entrando in ‘Documenti del 

cinema muto torinese’ è possibile effettuare una ricerca semplice o avanzata all’interno di questo 

stesso raggruppamento. Si tratta dello stesso database analizzato per la videoteca, il sistema di 

ricerca e di risultati sono i medesimi. L’aspetto interessante è il collegamento tra i diversi tipi di 

materiale. Infatti ogni scheda può presentare in contemporanea materiale cartaceo e fotografico. I 

video sono assenti come per il catalogo della videoteca. Questo insieme di collegamenti e rinvii tra 

le opere ed i personaggi è importante in un sistema di ricerca. Una stessa scheda comprende e 

collega diverse tipologie documentarie mettendole in comunicazione e permettendo una corretta 

nonché onnicomprensiva visualizzazione da parte dell’utente.  

Il sistema del Museo Nazionale del Cinema è essenziale ma comporta dei buoni collegamenti per 

quanto riguarda il materiale. Tuttavia, presenta pochi riferimenti storici ed è assente ogni 

riferimento alla descrizione archivistica del materiale filmico. 

 

La Cineteca Italiana di Milano nasce nel 1947 e si occupa di conservare e valorizzare il 

patrimonio cinematografico. Nel 1996 diventa fondazione. L’homepage del sito web 

www.cinetecamilano.it38 si presenta con toni chiari e appare ordinata: notizie in primo piano, 

progetti, attività didattiche. Ad un primo sguardo nessuna presentazione dell’ente. Entrando in ‘Chi 

siamo’ vi è un cenno storico a cui seguono informazioni relative alle proiezioni, al progetto Museo 

interattivo del cinema, l’archivio dei film ed i restauri, la fototeca, la manifestoteca e l’attività 
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didattica ed editoriale. In ‘Archivio e restauro’ si rintracciano notizie relative all’attività di restauro 

delle opere. In questa sezione si specifica che per accedere al catalogo dei dvd è necessario accedere 

al Museo interattivo del cinema. Il catalogo dei dvd ha in realtà le sembianze di un elenco di 

consistenza. La Fondazione Cineteca Italiana non fornisce informazioni sulle scelte compiute in 

fase di catalogazione del materiale, non utilizza alcun sistema informativo né database per l’accesso 

ai materiali e attualmente non offre l’accesso a nessun progetto. 

 

La realizzazione della Cineteca Sarda è stata promossa nel 1966 dalla Società Umanitaria, un 

soggetto privato che agisce senza scopo di lucro per fini socioculturali ed educativi. Per tale 

motivazione la struttura è improntata alla diffusione culturale del materiale e alla didattica. Il sito è 

www.cinetecasarda.it39 e si compone di una homepage fitta e dai colori forti. In primo piano, il 

calendario degli appuntamenti ed un progetto che prende il nome di ‘La tua memoria è la nostra’. Si 

tratta di una proposta importante perché relativa alla conservazione, digitalizzazione e catalogazione 

di pellicole amatoriali, riguardanti immagini familiari, scene di vita popolare, film documentari o di 

finzione riguardanti la regione Sardegna e girati fino al 1985. Al deposito del materiale, che può 

essere sia provvisorio che definitivo e può tramutarsi anche in donazione, segue il suo restauro 

conservativo (pulitura della pellicola ed eventuali interventi sulle giunte). In un secondo momento si 

compila la scheda di revisione inserendovi le condizioni della pellicola e gli interventi compiuti. La 

conversione del materiale in digitale avviene per i formati 9,5 mm Pathé Baby, 8 mm e Super 8 

attraverso uno scanner digitale mentre per le pellicole in 16 e 35 mm viene utilizzato il telecinema. 

Il lavoro di digitalizzazione è gratuito e prevede il rilascio del dvd corrispondente alla copia 

depositata dalla famiglia, dal soggetto produttore o da un qualunque erede. La spiegazione del 

progetto è chiara ed esaustiva. È prevista la realizzazione di un database per accedere ai materiali 

online che saranno sottoposti ad un’adeguata catalogazione, anche se non sono indicate le norme e 

gli standard che saranno impiegati. Va sottolineata la mancanza di indicazione del termine dei 

lavori.  

Ritornando all’homepage, c’è la possibilità di accedere al catalogo delle biblioteche in Sebina e 

l’opportunità di consultare il catalogo degli audiovisivi. Quest’ultimo mostra la data di 

aggiornamento e si presenta nelle vesti di un elenco in ordine alfabetico. È possibile raffinare la 

ricerca cliccando su VHS, DVD, 16 mm, 35 mm o Cassette U-Matic. Il menù di sinistra permette la 

valorizzazione dei campi: ‘ricerca libera’, cerca fra i titoli’, ‘cerca fra gli autori’. Altra possibilità è 

offerta dall’elenco degli autori attraverso il quale è possibile cercare quello desiderato. I risultati 
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delle ricerche sono relativi al titolo in italiano e in lingua originale, la regia, il luogo, la produzione 

e la data. Inoltre, vi sono anche informazioni legate al supporto, l’abstract e la collocazione. 

La Cineteca Sarda si caratterizza per l’importante progetto relativo alla conservazione di materiale 

amatoriale in formato ridotto. Il catalogo degli audiovisivi è essenziale e come accade per il 

catalogo della videoteca di Bologna è strutturato per permettere l’accesso in sede. L’aspetto 

rilevante è la presenza della data di aggiornamento del sistema. 

 

3.4 Considerazioni 

La presente analisi ha dimostrato che i sistemi informativi sviluppati dagli archivi audiovisivi 

derivano da progetti nazionali ed hanno per oggetto un determinato tema. È l’unione delle risorse 

delle varie strutture a creare queste possibilità di accesso altrimenti difficoltose a causa della 

mancanza di fondi. È difficile trovare un database molto articolato o un sistema informativo che 

rispecchi un’unica istituzione, soprattutto se si tratta di un archivio non produttore come una 

cineteca. I progetti analizzati prevedono dei database costituiti da campi differenti perché relativi 

alle priorità del tipo di lavoro. Per esempio il catalogo del censimento sul cinema di propaganda, 

proposto dalla Cineteca di Bologna, non avrà il campo regista perché si tratta di un tipo di 

responsabilità poco conosciuta dall’utente. Campo che invece sarà indispensabile nel sistema del 

progetto ‘Memoria visiva Emiliano – Romagnola’ relativo al censimento di tutti di registi emiliani o 

di opere girate in questa terra. 

Attualmente, le cineteche italiane non conservano esclusivamente film ma svariate tipologie di 

materiale audiovisivo e cartaceo. Nei sistemi informativi è importante collegare la documentazione 

indipendentemente dal supporto per far rivivere il vincolo archivistico originario (qualora ci sia) che 

prescinde dalla tipologia documentaria. Purtroppo, la realtà cinetecaria non è strutturata in tal modo, 

gli archivi presenti sono divisi per tipologia: archivio dei film, archivio cartaceo, archivio 

fotografico, ecc. e spesso non sono collegati tra loro. Per certi versi, tale divisione potrebbe apparire 

corretta poiché ogni tipologia di materiale comporta delle particolarità; gli stessi film sono dotati di 

peculiarità insite e devono sottostare a specificità conservative che li differenziano fortemente. 

Tuttavia la differente modalità conservativa non dovrebbe corrispondere ad un diverso accesso. Il 

modo per superare tale problematica è quello di collegare il materiale di qualunque tipo in modo da 

far rivivere quel legame originario che prende il nome di vincolo e da permettere all’utente una 

consultazione corretta e chiara, anche grazie a collegamenti virtuali, rimandi e rinvii alle 

informazioni dotate di connessioni. 

A fronte di questa analisi, appare evidente l’esigenza di assicurare che ci siano degli elementi 

imprescindibili in fase di schedatura delle immagini in movimento, quali in primo luogo la sinossi. 
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La trama di un’opera, di qualunque natura essa sia (documentario, cinegiornale, fiction, ecc.), deve 

essere necessariamente presente in una scheda di catalogazione quindi disponibile per l’utente 

poiché rappresenta l’oggetto semplificato e deve indicarlo nella maniera migliore possibile. Non 

sempre l’utente conosce i dati che gli potrebbero permettere di individuare l’opera o le opere 

oggetto di studi solo in tal modo potrà individuare con facilità e immediatezza se il bene è utile ai 

suoi studi. Inoltre, qualora ce ne sia la possibilità (nel senso che l’ente sia proprietario dei diritti), è 

necessaria la presenza di un video, un trailer, una qualunque immagine in movimento poiché 

rappresenta l’oggetto stesso nella maniera più veritiera. Un altro aspetto importante riguarda le 

indicazioni relative all’interrogazione del sistema, è importante che siano chiare, brevi e 

immediatamente visibili dall’utente.  

Le cineteche difficilmente possiedono un sistema informativo proprio, relativo a tutto il materiale 

custodito. Spesso le informazioni confluiscono in banche dati generali, create in merito ad un 

progetto e relative a più strutture che cooperano. Oppure ci sono i cataloghi che caratterizzano il 

singolo archivio parte dell’ente per esempio di una cineteca, anche se spesso l’archivio non è 

filmico, anzi accade soprattutto che sia insieme cartaceo e fotografico. Spesso le cineteche 

possiedono una videoteca contenente DVD ed un catalogo di riferimento. Il materiale potrà essere 

consultato in sede dall’utente. Tali cataloghi sono essenziali, sono indicizzate le principale notizie 

anagrafiche, complete di alcuni riferimenti tecnici ma sono privi di immagini nonché di sinossi. Con 

tali presupposti, viene data per scontata la conoscenza dell’opera da parte dell’utente e si limitano le 

informazioni a notizie elementari per consentirne la sommaria individuazione. La differenza tra 

istituti come il Luce e l’Aamod e le cineteche sta nel fatto che i primi sono i produttori del materiale 

audiovisivo custodito, e quindi detengono i diritti dei materiali e di conseguenza li riutilizzano. 

Questa possibilità oltre ad essere motivo di arricchimento per l’ente diventa facilmente compatibile 

con la realizzazione di progetti, la diffusione dei materiali e dunque la loro valorizzazione. 

Diversamente, le cineteche non sempre detengono i diritti del materiale e possiedono minori risorse 

economiche, promuovono un numero ridotto iniziative; il materiale non sempre è catalogato e 

soprattutto proposto in rete attraverso sistemi complessi di information retrieval, come accade per 

l’Istituto Luce e l’Aamod, i quali forniscono collegamenti e mettono in luce cooperazioni con altri 

enti attraverso una costruzione multilivellare tipica dello standard ISAD (G). Tale scelta è 

fondamentale allo sviluppo di una comunità di audiovisivi per il futuro. Nelle cineteche la 

catalogazione delle opere cinematografiche è più spesso biblioteconomica, cioè priva di livelli 

descrittivi, di descrizioni dei fondi o delle serie. Le opere sono schedate esclusivamente al livello 

della singola unità e questa non è collegata alle altre. Non ci sono indicazioni relative agli standard 

impiegati nella descrizione né all’aggiornamento dei dati.  



   41 

 

4. L’ARCHIVIO DEI FILM DI FAMIGLIA 

4.1 Cosa si intende per film amatoriali? 

Erano gli anni Novanta quando Paolo Simoni, Karianne Fiorini e Mirco Santi, esperti di cinema dal 

punto di vista teorico e pratico, si riunirono per dar vita ad un ambizioso progetto che prevede la 

conservazione e la valorizzazione di film amatoriali. La consapevolezza dell’importanza di tali 

documenti sia come opere intimistiche che sociali, scuote gli animi dei tre fondatori, 

accompagnandoli in un percorso ormai avviato da dieci anni. Nel 2002 a Bologna nasce legalmente 

l’Associazione Home Movies. L’idea iniziale è quella di custodire e promuovere materiale 

audiovisivo regionale ma le inaspettate richieste giunte da ogni parte d’Italia spingono i fondatori ad 

allargare il bacino d’utenza. Nel 2005, l’Associazione si costituisce di un archivio storico che 

prende il nome di Archivio Nazionale del Film di Famiglia, con sede all’interno dell’ex convento di 

San Mattia, un antico edificio storico di proprietà comunale. Lo statuto dell’emergente istituzione 

ne chiarisce gli obiettivi: 

· Conservare film, attrezzature e documentazione annessa, a carattere amatoriale.  

· Valorizzare e promuovere tale raccolta attraverso progetti, incontri, mostre ed eventi 

culturali. 

Favorire lo studio e la ricerca delle immagini in movimento amatoriali. 

· Produrre opere nuove che abbiano come fonti i materiali amatoriali custoditi. 

· Realizzare attività formative nell’ambito culturale, cinematografico ed artistico. 

· Collaborare con altri enti culturali che si occupano della conservazione di materiale affine.  

 

I materiali custoditi dall’archivio ottengono il riconoscimento di beni culturali di interesse 

nazionale. Si tratta di film amatoriali, soprattutto a carattere familiare. 

Ma cosa si intende per film amatoriali? 

La specificità del film amatoriale è la realizzazione da parte di autori non professionisti; comprende 

scenari variegati come film documentari, riprese familiari (compleanni, matrimoni, nascite, viaggi), 

film – diario, cinema sperimentale underground, film di fiction. 

L’Archivio Nazionale del Film di Famiglia custodisce 15.000 film, provenienti da soggetti singoli o 

famiglie. Le riprese sono riconducibili ad un unico individuo che prende il nome di cineamatore o a 

più cineamatori magari interni alla stessa famiglia. Le opere sono riunite in fondi, secondo 

un’organizzazione archivistica e ogni fondo porta il nome del soggetto produttore. Si conservano in 

locali appositamente climatizzati alla temperatura di 16 gradi con un’umidità del 45%. 

Le immagini in movimento raccolte sono esclusivamente su pellicola in formato ridotto, il formato 

del cinema amatoriale.  
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Solitamente i film di fiction sono girati in pellicole di 35 o 16 mm; diversi sono i formati impiegati 

nelle riprese non professionali e familiari, quelli più utilizzati sono quattro: 9,5 Pathè Baby, 16 mm, 

8 mm e Super 8. In questi casi, la pellicola non possiede alcun negativo perché è invertibile cioè 

viene utilizzata per girare il film ma anche per visionarlo.  

Fin dagli anni Venti l’industria di settore ha dimostrato un forte interesse per lo sviluppo del cinema 

non professionale e proprio per merito di opportune agevolazioni la cinepresa ha fatto il suo 

ingresso nelle case. L’attrezzatura cinematografica iniziava ad avere dei costi accessibili (nei primi 

tempi solo per alcuni) e per le pellicole la riduzione del prezzo andava di pari passo alla riduzione 

de formati. 

Il primo formato risale al 1922 ed è di derivazione francese, si tratta del 9,5 mm, noto come Pathè 

Baby. Questo possiede una perforazione di forma rettangolare ed ha una posizione centrale cioè tra 

un fotogramma e l’altro. Il rullino si trova in una cartuccia di metallo che funge da contenitore. Si 

impone come il primo formato di ampia diffusione, soprattutto in Europa, per merito della cinepresa 

maneggevole ed economica. 

Negli anni Venti nasce la pellicola 16 mm per merito della Eastman Kodak Company di Rochster 

che promuove una cinepresa con pellicola da 16 mm. É il 1923 e le perforazioni della pellicola sono 

su entrambi i lati del fotogramma, nel 1929 le perforazioni sul lato destro lasciano spazio alla 

colonna sonora. 

Dal 1932 al 1965 il formato più adoperato dai cineamatori è di derivazione americana, si tratta 

dell’8 mm. È in assoluto il formato più stretto e dall’immagine più piccola ma economico e comodo 

nell’attrezzatura. Questo formato sarà destinato ad avere un gran successo tra il pubblico di 

cineamatori.  

Sostanzialmente dagli anni Trenta agli anni Sessanta le vendite di settore riguardano soprattutto i 

formati appena descritti. Durante la seconda guerra mondiale, il 16 mm viene impiegato anche al di 

fuori dai circuiti amatoriali per documentare le vicende. Il formato realmente popolare a grande 

diffusione nasce nel 1965, si tratta del Super 8. In un periodo in cui il boom economico spinge la 

gente ad acquistare, i prezzi delle attrezzature cinematografiche amatoriali e della pellicola Super 8 

diventano contenuti e i materiali raffinati e versatili. Tra i vantaggi di questo formato abbiamo un 

caricatore facile da inserire nella cinepresa e la perforazione piccola, al lato, sulla metà del 

fotogramma. 

Nel 2009 l’Associazione Home Movies crea una sede anche a Milano, presso la Mediateca di Santa 

Teresa. Si tratta di un ulteriore spazio per la raccolta di pellicole. Attualmente, il personale 

dell’Archivio Nazionale del Film di Famiglia è composto da tecnici, esperti di cinema, archivisti, 

ricercatori ed operatori culturali. 
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4.2 Le fasi di vita dell’archivio 

 

L’Associazione Home Movies custodisce, presso locali adeguatamente climatizzati, le pellicole in 

formato ridotto che vanno dagli anni Venti agli anni Ottanta oltre ad attrezzature come proiettori, 

cineprese, giuntatrici. L’ente promuove iniziative aperte al pubblico durante le quali è possibile 

donare i materiali da archiviare. Una di queste è ‘Archivio aperto’, che dura mediamente un 

weekend, durante il quale si susseguono incontri e proiezioni, mostre e visite all’archivio. Una delle 

giornate dell’iniziativa è dedicata alla raccolta delle pellicole e dei materiali a carattere 

cinematografico. Il deposito avviene previo accordo secondo il quale il soggetto depositario, che sia 

il cineamatore o un suo erede, cede l’opera all’Associazione in cambio di una copia in digitale (in 

DVD o MINI DV). In caso di deterioramento della copia, il soggetto depositario potrà richiederne 

un’altra. L’utilizzo delle immagini da parte dell’Associazione è legato a scopi culturali come 

manifestazioni, eventi, proiezioni e ricerca. 

Prima del deposito dei materiali, si svolge un colloquio con il donatore per conoscere direttamente 

la sua storia, per raccogliere maggiori dettagli relativi alle scelte artistiche, alle condizioni in cui il 

materiale è stato conservato, al tipo di formato utilizzato materiale, ecc. In un archivio di questo 

tipo, dove le creazioni artistiche sono strettamente connesse alla vita dei soggetti, è fondamentale 
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stabilire un corretto dialogo con il cineamatore o con i suoi eredi. Al momento della donazione sarà 

sufficiente una conoscenza sommaria, mentre è necessario approfondire i dettagli nel corso degli 

incontri successivi e soprattutto nella fase che precede la vera e propria catalogazione.  

Quando il soggetto deposita le sue opere, il documentarista compila una scheda di ingresso con i 

dati anagrafici del soggetto, la data di ingresso e la consistenza del fondo donato. 

I film sono riposti in appositi contenitori, in attesa di essere ripuliti della polvere che si deposita 

sulla pellicola. Questa operazione prende il nome di restauro conservativo e consiste nel passaggio 

della pellicola nella passafilm. L’opera è inserita in due dischi e scorre grazie al movimento di una 

manovella. Il tecnico visiona le condizioni del film e ne sente la robustezza tra le dita. È possibile 

intervenire con la giuntatrice in caso la pellicola si sia lacerata o sia a rischio di rottura; questa fase 

permette di analizzare le condizioni fisico – chimiche del supporto cioè il formato, le perforazioni 

del fotogramma, lo stato dell’opera ma anche il suo contenuto. Durante questo procedimento il 

tecnico indossa dei guanti di cotone. Le informazioni qui identificate sono annotate in una scheda. 

Il passaggio successivo prevede l’inventariazione delle opere. Questo procedimento ha inizio a 

partire dalle informazioni della scheda di ingresso e della scheda compilata dal tecnico durante il 

lavoro con la passafilm.  

L’inventario è qui un elenco di consistenza e prevede la menzione delle singole unità componenti il 

fondo donato. Per ognuna è indicato il cognome del soggetto produttore, seguito dalle prime tre 

lettere del nome (come prevedono gli standard di riferimento) e un numero progressivo. È 

necessario indicare anche il formato, il titolo (qualora ci sia), la tipologia di materiale cioè se si 

tratta di una bobina, di una scatola contenitrice, un disco magnetico, ecc. All’interno dell’inventario 

è possibile trascrivere tutte le informazioni relative al supporto, per esempio eventuali annotazioni 

sui contenitori. Le informazioni presenti sulle scatole, in alcuni casi, si rivelano utili 

all’identificazione dell’opera. Inoltre, ogni opera depositata è dotata di una stringa corrispondente 

alla denominazione in elenco. Per esempio, se il fondo appartiene a Carlo Fuzzi la prima opera 

inventariata porterà la seguente stringa: FuzziCar1. L’inventario è uno strumento che può rivelarsi 

fondamentale in qualunque momento poiché si tratta di un chiaro riferimento alla consistenza del 

materiale donato. 

La fase successiva è la digitalizzazione che consiste nel telecinema. Le pellicole 9,5 Pathé Baby, 16 

mm, 8 mm e Super 8 sono sottoposte al processo di digitalizzazione che comporta il passaggio 

dall’immagine chimica a quella elettronica. L’Associazione Home Movies riversa il contenuto 

analogico in DVD o mini DV. Qui la tecnica del telecinema comporta l’insieme di tre proiettori 

(Elmo per il super 8, Bauer per il 16 mm, proiettore Silma per l’8 mm), i quali possiedono degli 

obiettivi da ingrandimento diaframmati e sono accoppiati ad un prisma ottico interfacciato a 
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videocamere tri – ccd digitali o cmos SD e full HD. Le pellicole in formato 9,5 Pathé Baby sono 

digitalizzate a Gorizia presso ‘La Camera Ottica’, un laboratorio universitario (dell’Università degli 

studi di Gorizia). Anche in questo caso, il proiettore 9,5 mm ha subito modifiche utili al processo di 

conversione delle immagini. 

La catalogazione è l’ultima parte a cui il materiale donato è soggetto. Si tratta di un’attività che 

funge da collante tra una prima identificazione dell’opera, il suo restauro, la riproduzione in altre 

copie ed eventuali impieghi di queste in eventi culturali, proiezioni, mostre o ricerche storiche. 

La descrizione del materiale permette di dare vita effettiva alle pellicole che si conservano, e 

consente al pubblico più vasto di rintracciare dati che interessano le singole ricerche, grazie alla 

memorizzazione dei singoli elementi descrittivi. Senza una adeguata descrizione, l’accesso ai 

filmati rimarrebbe un’opzione formale, ma non una reale ed effettiva apertura alle più disparate e 

varie domande che possano provenire dagli utenti. 

L’Associazione Home Movies si serve di esperti documentaristi, i quali coniugano l’approccio 

descrittivo di tipo archivistico a quello biblioteconomico perché utilizzano un tracciato che integra 

le norme bibliografiche FIAF e ISBD (NBM) con le regole previste dallo standard archivistico 

ISAD (G). In questa fase si sostanzia, ancora una volta, l’importanza della comunicazione con il 

cinematore (o con i suoi eredi) poiché, prima di procedere con la descrizione, si verificano degli 

incontri tra gli esperti e la famiglia grazie ai quali è possibile individuare la storia del soggetto 

produttore nella misura richiesta dalle opere. Durante l’intervista pre – catalogativa è importante 

conoscere anche la storia archivistica dei supporti, le modalità conservative e il contenuto delle 

immagini, il quale viene visionato in compagnia della famiglia. In tal modo l’archivista viene a 

conoscenza delle informazioni utili alla sua attività e può procedere con l’applicazione delle norme 

internazionali di riferimento. Questo approccio permette di ottenere informazioni anagrafiche, 

tecniche e relative al contenuto dell’opera e al contempo approfondire e precisare i dati biografici 

del soggetto produttore. Si tratta di elementi fondamentali in un archivio di film amatoriali perché 

consentono un’identificazione unitaria, coerente ed utile ad evocare il vincolo originario che 

caratterizza i fondi donati. 

 

4.3 Home Movies in rete 

L’Associazione Home Movies possiede uno spazio online rintracciabile al sito web: 

http://www.memoriadelleimmagini.it/homemovies/ 40. L’homepage si presenta chiara e ben 

organizzata. In primo piano ci sono gli eventi attuali e trascorsi da poco, accanto uno spazio 

dedicato alla descrizione dell’archivio. In evidenza c’è il video di un progetto recente, ‘Formato 

                                                           
40 Ultima consultazione il 7 dicembre 2012. 
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ridotto’, nell’ambito del quale alcuni scrittori41 hanno creato una vera e propria ‘poesia visiva’: 

cinque storie, narrate e musicate, formano un’opera unica, le immagini provengono dall’archivio 

storico di Home Movies. Ogni storia possiede un tema e sono tutte riconducibili alla terra emiliano-

romagnola. 

L’homepage mette in luce anche l’Archivio Togni (conservato presso Home Movies), consultabile 

attraverso un rinvio al database realizzato nell’ambito del corso ‘Archivi nascosti’. Il sito, che ospita 

il catalogo multimediale ( http://www.memoriadelleimmagini.it/archivio/ 42 ), mostra la descrizione 

del fondo Togni e della sua consistenza. Da qui è possibile accedere alle informazioni relative alla 

famiglia di Darix Togni, la storia del circo e dei protagonisti dello spettacolo circense. I materiali 

extra costituiscono una fonte interessante poiché offrono informazioni di diversa tipologia (il circo 

Togni nelle immagini fotografiche, nei fumetti, nei video). Inoltre, è possibile accedere ai video dei 

film del fondo depositato. Analizzando queste opere è possibile individuare le peculiarità della 

catalogazione filmica amatoriale. Prendendo come esempio il film ‘Il circo Darix Togni a Milano 

nell’inverno del 62’’ si nota che possiede un titolo attribuito che, come prevede lo standard ISBD 

(NBM), deve avere la prima lettera in maiuscolo. Inoltre, lo standard ISBD (NBM) e le regole FIAF 

specificano che in caso di assenza di titolo è opportuno che il catalogatore ne stabilisca uno di tipo 

descrittivo. In questo tipo di schedatura, il titolo attribuito compare anche nel caso in cui sia 

presente quello proprio. La scheda del film presenta il numero d’inventario, l’abstract, indicazioni 

sull’autore delle riprese, l’anno, la nazione, la durata, la lunghezza in metri, il formato, il colore e il 

suono, oltre alla possibilità di inserire delle indicazioni generiche. La scelta di inserire in ‘Stato 

delle pellicole’ delle foto della bobina è utile parzialmente perché non permette di conoscere con 

chiarezza lo stato del fotogramma, la colorazione, la presenza di muffa o altri decadimenti quindi 

sarebbe stato più opportuno specificarne le condizioni. Si noti che, quando si tratta di cinema 

amatoriale, l’autore delle riprese può essere anche l’intera famiglia, cioè più soggetti che si 

susseguono alla camera. Sarebbe stato più coerente con il progetto Home Movies, indicare il 

soggetto produttore con il nome di cineamatore piuttosto che ‘Autore delle riprese’. Continuando 

nell’analisi del film la visualizzazione rivela un’opera quasi interamente danneggiata e sarebbe 

doveroso indicarlo nell’abstract. I risultati delle schedature sono statici cioè non rimandano ad altri 

dati. Il film dal titolo attribuito: ‘Viaggio in Israele e al Circolo polare artico’. è schedato sulla 

sinistra della pagina web e a destra vi sono correlate le unità, parti della stessa opera, le quali sono 

state scorporate e catalogate in maniera analitica, sequenza per sequenza. Per esempio ‘Venezia’, ‘Il 

bagnetto del neonato’, sono tutte parti dello stesso film, trattate come singole unità in fase 

                                                           
41 Ermanno Cavazzoni, Enrico Brizzi, Ugo Cornia, Emidio Clementi e Wu Ming 2. 
42 Ultima consultazione il 7 dicembre 2012. 
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descrittiva.Attraverso la consultazione delle altre immagini in movimento si evincono collegamenti 

a materiale fotografico, locandine, articoli di giornale. 

Ritornando nell’homepage del sito del catalogo multimediale e andando in ‘Ricerca’ è possibile 

valorizzare diversi campi: nome di persona, luogo, anno, area tematica, parola chiave e tutti i campi. 

Le possibilità di ricerca sono limitate ai termini indicizzati, tranne nella ricerca per ‘parola chiave’ e 

‘tutti i campi’.  

Il database del fondo Togni è un utile strumento alla ricerca documentaria, la descrizione è 

fortemente analitica ed è di tipo archivistico. In fase catalogativa, è stato scelto di scardinare i vari 

film che compongono una pellicola e di narrarli separatamente, all’interno di una stessa scheda. 

Non ci sono indicazioni in merito all’aggiornamento delle informazioni e non ci sono riferimenti 

alle scelte descrittive. 

Ritornando nell’homepage di Home Movies e cliccando su ‘Archivio film’ vi è una breve 

descrizione della struttura e del posseduto. La sezione relativa alla catalogazione chiarisce 

l’impiego, in fase descrittiva del materiale, delle regole FIAF e degli standard archivistici ISAD (G) 

e ISAAR (CPF).  

La descrizione delle attività di restauro e di conservazione dei materiali appare corretta ed 

esauriente. Anche la parte relativa alla presentazione dell’Associazione Home Movies, 

rintracciabile in ‘Chi siamo’, è completa e ben disposta.  

Il sito di Home Movies appare chiaro e ben strutturato, dimostra informazioni adatte ad una 

soddisfacente navigazione da parte dell’utente anche se, attualmente, non concede alcuna possibilità 

di accesso al catalogo dei film.  
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4.4 Il progetto ‘Una città per gli archivi’ 

 

Dal 2007, per volere e merito della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e della Fondazione 

del Monte di Bologna e Ravenna, è in atto il progetto ‘Una città per gli archivi’. Si tratta di 

un’iniziativa, volta alla salvaguardia e alla tutela degli archivi storici bolognesi del XX e del XIX 

secolo, che ha come obiettivo la creazione di un portale web utile all’utente per il reperimento dei 

materiali. Il progetto è sotto la direzione di Angelo Varni e Gian Mario Anselmi, i due 

corrispondenti delle Fondazioni bancarie. La consulenza scientifica appartiene ad un comitato di 

esperti: Linda Giuva, Mariella Guercio, Guido Melis, Stefano Vitali e Isabella Zanni Rosiello.  

‘Una città per gli archivi’ mira alla ricostruzione della memoria storica bolognese e alla sua 

preservazione nel tempo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e la Fondazione del Monte 

di Bologna hanno coinvolto nel progetto altri enti, i quali la Soprintendenza archivistica per 

l'Emilia-Romagna, l'Archivio di Stato, la Soprintendenza per i beni librari e documentari 

dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBC) dell'Emilia-Romagna, l'Istituto Gramsci 

dell'Emilia-Romagna e la Biblioteca comunale dell'Archiginnasio. 

In previsione di un’adeguata comunicazione tra il portale del progetto ‘Una città per gli archivi’ e la 

banca dati dell’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna (IBC) sono state prese 

delle decisioni fondamentali alla cooperazione: 

· Per la descrizione dei soggetti conservatori è stato utilizzato il software CAStER di IBC. 

· Per la descrizione del soggetto produttore è stato realizzato un tracciato da Regesta. Exe in 

collaborazione con l’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna.  
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Sono state poste in collegamento le voci d’autorità di Xdams, relative al progetto ‘Una città per gli 

archivi’e le voci d’autorità del polo bibliografico bolognese. Il progetto ha avuto inizio con il 

censimento degli archivi bolognesi pubblici e privati. Gli elementi inseriti nelle schede censite sono 

stati i seguenti: 

· Denominazione fondo archivistico 

· Ente conservatore e sua natura giuridica 

· Sede di conservazione 

· Consistenza 

· Estremi cronologici del complesso archivistico 

· Tipologia documentaria e natura del complesso archivistico 

· Esistenza di strumenti inventariali 

· Idoneità dell’ubicazione della struttura dell’archivio 

· Accessibilità e consultazione 

· Valutazione del rischio per lo stato di conservazione 

A seguito di quest’indagine, sono stati individuati come bisognosi di un intervento urgente 110 

archivi perché privi di adeguati strumenti di inventariazione e conservazione. Gli interventi sono 

stati stabiliti in funzione delle necessità degli enti pubblici (come ad esempio l’Archivio di Stato, 

l’Archivio Storico Comunale, la biblioteca dell'Archiginnasio, ecc.) e da istituzioni private di varia 

natura (enti e associazioni culturali, sindacali, politiche, accademiche, assistenziali e benefiche). Per 

gli archivi privi di fonti di consultazione è stato fondamentale realizzare attività di riordino e 

inventariazione; per i fondi di una certa rilevanza è stata effettuata un’inventariazione analitica e per 

gli archivi audiovisivi sono stati attivati degli interventi di digitalizzazione che permettono la 

conservazione a lungo termine delle immagini in movimento presenti su supporti deperibili. 

Per una migliore cooperazione si è deciso di normalizzare la descrizione delle varie tipologie 

documentarie mediante l’impiego della piattaforma di gestione documentale Xdams. La piattaforma 

è stata elaborata dalla società Regesta.exe nel 2001 per custodire, condividere e valorizzare 

documenti di qualunque tipologia in rete. Originariamente caratterizzava soprattutto biblioteche e 

archivi, con il tempo ha allargato il raggio d’azione ad istituti culturali, aziende, ecc. Xdams 
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coniuga l’utilizzo della rete al modello dati XML (Extensible Markup Language) ed allo standard 

EAD (Encoded Archival Description). Gli standard XML e EAD sono complementari: il primo è un 

linguaggio di codifica testuale che inserisce il contenuto informativo di una fonte all’interno di una 

struttura semantica mentre EAD permette l’espressione della struttura semantica, esplicita in 

formato XML la struttura descrittiva delle ISAD (G). I vantaggi di questi standard sono: la 

possibilità di impiegare qualunque tipologia di fonti e di adattarle ad una struttura descrittiva 

normalizzata, la presenza di un impianto gerarchico nonché nell’aggiornamento dei dati in qualsiasi 

momento, lo scambio informativo indipendentemente dal browser e dalla piattaforma in uso. 

La piattaforma Xdams fornisce descrizioni analitiche e condivise tra i diversi istituti che la 

utilizzano. Il sistema Xdams è open source e permette una maggiore condivisione e cooperazione 

informativa. Quando un software è open source concede il codice sorgente cioè permette agli utenti 

di adattare il programma alle proprie necessità e favorisce lo scambio di idee. Xdams prevede la 

consultazione delle informazioni per mezzo delle interfacce di ricerca oppure mediante navigazione 

nell’albero gerarchico. Nel caso del progetto ‘Una città per gli archivi’, le informazioni sono state 

inserite nel portale mediante una disposizione verticale che modifica la gradazione del colore da 

destra a sinistra. A sinistra compaiono le informazioni sul complesso documentario, le serie, le 

sottoserie; a destra le unità archivistiche e documentarie. Le unità sono corredate da riproduzioni 

digitali che possono riguardare inventari, audiovisivi, iconografie, film o documenti. 

Il portale web è dinamico e si compone della struttura multilivellare prevista dagli standard 

archivistici ISAD (G) e ISAAR (CPF). Gli inventari inseriti possono essere interrogati mediante 

una lista di parole chiave (nome di persona, luogo, ente, autore) o tramite voci di soggetto. Lo 

spazio in rete è fortemente strutturato e carico di risorse. L’utente potrà accedere a percorsi 

ontologici, mostre virtuali e contributi di ricerca. Inoltre, il fruitore avrà la possibilità di 

memorizzare nella sua area riservata le ricerche effettuate, in modo tale da riorganizzarle o 

completarle con altre.  

Per la catalogazione degli audiovisivi, Xdams si serve delle regole di catalogazione FIAF, 

adattandole all’approccio archivistico. L’opera è trattata come un oggetto complesso, costituito da 

unità collegate tra loro, anche nel caso siano gestite o appartengano a più soggetti. L’associazione 

Home Movies rientra nel progetto ‘Una città per gli archivi’ e assieme all’Antoniano dei frati 

minori, all’Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica e all’Istituto Storico Parri 

dell’Emilia Romagna si propone come archivio audiovisivo.  
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La catalogazione delle opere di Home Movies è di tipo misto, adatta gli standard ISAD (G) e 

ISAAR (CPF) e quelli biblioteconomici come  ISBD (NBM) e le regole FIAF alle esigenze 

dell’archivio. Tale scelta è perfettamente in accordo con i principi del software Xdams che prevede 

la collaborazione di standard archivistici e biblioteconomici.  

Il progetto ‘Una città per gli archivi’ sarà portato a termine a marzo del 2013, periodo in cui sarà 

inserita in rete la banca dati del sistema Xdams. 

 

4.5 La catalogazione in Home Movies 

La catalogazione di alcuni dei materiali di Home Movies confluisce nel progetto ‘Una città per gli 

archivi’. Si tratta di cinquanta opere che hanno per soggetto l’Emilia Romagna o cineamatori 

emiliani. Nella schedatura, ogni fondo filmico si compone delle unità, che consistono nei singoli 

filmati di cui si descrivono i dati anagrafici, fisici e contenutistici. È fondamentale che ogni unità 

abbia una propria autonomia poiché in fase di ricerca non è scontato che l’utente segua un percorso 

gerarchico e abbia letto la scheda fondo; di conseguenza l’abstract della singola unità deve 

contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della ricerca, e la descrizione deve essere chiara, 

completa, anche se in alcuni casi questa scelta potrebbe risultare ripetitiva, perché già presente nella 

descrizione del fondo. Anche nelle sequenze appaiono ripetizioni tra le descrizioni e il testo 

dell’abstract, ma la ridondanza è funzionale a un migliore recupero delle informazioni da parte 

dell’utente. 

La singola unità potrebbe contenere immagini girate in momenti ed occasioni diverse. L’Archivio 

Nazionale del film di famiglia ha scelto di non modificarne l’ordine e il contenuto poiché si ritiene 

fondamentale non mutare la volontà del soggetto produttore che si è occupato delle riprese, e che ha 

assemblato e montato l’opera secondo il proprio gusto e seguendo il proprio progetto. Si tratta di 

una scelta che mira a non intaccare il vincolo originario.  

In un archivio di questo tipo il contenuto delle opere assume un’importanza notevole, e la differenza 

risalta nel confronto con quanto accade per le cineteche dove le informazioni di tipo anagrafico 

sono al centro della descrizione o addirittura coincidono con la descrizione. L’Archivio Nazionale 

del film di famiglia prevede una catalogazione di tipo analitico poiché descrive l’unità filmica 

sequenza per sequenza. Ogni sequenza ha un arco temporale che varia in funzione dell’opera stessa. 

Solitamente una sequenza si conclude quando cambiano i personaggi e il luogo. Le sequenze sono 

indicate dal ‘time code iniziale’ al ‘time code finale’. 

In una catalogazione di opere amatoriali come queste, è fondamentale (quando presente) 

l’indicazione del ‘titolo proprio’ cioè quello assegnato dal cineamatore. Di solito, il cineamatore 
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indica il titolo attraverso una stringa sulla bobina. Vi sono casi in cui il soggetto produttore realizza 

degli effetti attraverso i quali mostra il titolo all’interno dell’opera. Quando non c’è corrispondenza 

tra l’opera e la stringa sulla bobina o sul contenitore, si sceglierà la notizia presente sulla bobina, o 

sul contenitore, indicando che ci sono informazioni differenti. Tale scelta, si rifà alle regole FIAF 

che indicano come fonte principale d’informazione gli strumenti di ricerca fisicamente separati 

dall’opera. L’Archivio Nazionale del film di famiglia sembra essere allineato anche alle REICAT, 

le quali chiariscono la preferenza di fonti visibili a occhio nudo e non quelle reperibili attraverso 

un’apparecchiatura, mentre si distanzia dagli standard biblioteconomici come ISBD (NBM) e 

AACR2, i quali indicano come fonte preferita l’opera stessa o qualunque elemento parte di questa 

in modo permanente. Nel momento in cui il catalogatore prende visione del film e si rende conto 

che il titolo dell’inventario non corrisponde al titolo trasmesso dal cineamatore nell’opera, lo indica 

nella schedatura corrispondente, nel campo delle note, ma non altera il titolo proprio assegnato 

dall’autore sulla bobina o sul contenitore. Un elemento imprescindibile nella catalogazione di Home 

Movies è il ‘titolo attribuito’ dal catalogatore. C’è sempre un titolo attribuito, non solo nel caso in 

cui non ci sia quello proprio, come indicano gli standard di riferimento. Si tratta di una scelta 

consapevolmente adottata poiché è necessario che un utente qualunque possa comprendere con 

immediatezza il tipo di opera che andrà a consultare. Talvolta, il titolo assegnato dal cineamatore 

può essere poco esplicativo per il pubblico anche se evocativo per l’autore. Nel caso del fondo 

Fuzzi, per esempio, l’opera dal titolo proprio: ‘IL CABOTTAGGIO’ può indicare un numero 

variegato di possibilità. Se alla stessa opera si attribuisce il titolo ‘Una barchetta di carta nel Reno’, 

l’utente potrà capire meglio di cosa si tratta. 

L’Archivio Nazionale del film di famiglia, rifacendosi alle indicazioni FIAF, identifica come 

responsabile principale l’autore cioè il cineamatore. Per cineamatore si intende colui che ha girato 

gran parte delle riprese. Se il cineamatore diventa attore perché è oggetto delle riprese, quindi cede 

la macchina da presa a qualcun altro, resta comunque l’unico regista del film. Woody Allen non 

perde la denominazione di regista quando recita in un suo film. Diverso il caso in cui due fratelli si 

dedicano alla pratica amatoriale e utilizzano la stessa cinepresa magari scambiandosi durante le 

riprese. In questo caso ci sarebbero due cineamatori per un unico fondo. Le altre responsabilità sono 

indicizzate sotto la chiave di accesso: ‘Persone’. Tale spazio può contenere il compositore musicale, 

la voce fuori campo ma anche i personaggi inquadrati, a differenza di quanto specificato nelle 

regole FIAF, dove i membri del cast devono essere riportati in nota. Prima di descrivere la 

catalogazione del fondo Fuzzi, è opportuno indicare alcune regole interne a Home Movies, stabilite 

sulla base degli standard di riferimento ma adattate ai bisogni dell’ente e di seguito elencate:  
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Il tempo delle sequenze non è prestabilito. In genere, si stima un arco temporale che va da un 

minuto a tre ma può essere minore o maggiore a seconda delle riprese. Per esempio, i cartelli, le 

immagini con parole in sovrimpressione, i disegni accompagnati da parole indicano, di solito, 

l’inizio di un tema. In questo caso, solitamente, tale ripresa è considerata come un’unica sequenza. 

Quando ci si ritrova nel cuore della descrizione, a volte, si può fare un’eccezione e decidere di 

amalgamare le riprese della scritta indicante un nuovo tema alle riprese del tema stesso, creando 

un’unica sequenza. Questo accade soprattutto quando le inquadrature sull’argomento sono brevi o 

quando la scritta iniziale dura due o tre secondi. 

L’aderenza dei time code. All’inizio di ogni sequenza, di solito, c’è il time code finale di quella 

precedente che diventa il time code iniziale di quella che stiamo descrivendo, ad eccezione di 

quando tra i due time code ci sono dei ‘momenti morti’ privi di riprese. In questo caso il time code 

iniziale della sequenza che si sta descrivendo sarà diverso da quello finale della precedente e 

coinciderà con l’inizio delle riprese. 

Nel caso in cui le parole non siano interpretabili dal catalogatore, è necessario indicarlo con la 

dicitura: ‘parola/e illeggibile/i’. 

Le scritte dei cartelli, dei disegni o quelle in sovrimpressione vengono riprese nella dicitura, 

nella scelta delle maiuscole e minuscole e nella punteggiatura.  

Le chiavi di accesso devono seguire l’ordine di apparizione. Per quanto riguarda i luoghi, nel caso 

ci sia una località estera è necessario inserire la Nazione di appartenenza prima della località in 

ordine verticale. Per esempio, se le riprese sono ambientate a Parigi, si procederà come segue: 

- Francia, 

- Parigi 

Le specificazioni dei luoghi sono separate da una virgola. Per es. 

- Parigi, cattedrale di Notre Dame 

La denominazione dei luoghi preferita è quella più conosciuta. È possibile inserire in successione 

verticale anche altre denominazioni dello stesso luogo, utili in fase di ricerca. Per esempio: 

- Trogir (denominazione croata); 

- Traù (in italiano). 

La forma delle chiavi di accesso per quanto riguarda le persone è: Cognome –virgola – spazio - 

Nome. La scelta dei temi riguarda gli argomenti presenti nel singolo film. Si scelgono i temi 

preponderanti e i più significativi. Per esempio, se in alcune riprese c’è un cane sarebbe inutile e 

fuorviante inserire il termine ‘animali’ tra i temi. Differente è il caso in cui i protagonisti visitano 

uno zoo e i soggetti delle riprese divengono gli animali. La forma dei temi, il plurale o il singolare, 

è stabilita in base al thesaurus creato nell’ambito del progetto nel quale confluiscono le descrizioni.  
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La descrizione dei soggetti. Dato che gli utenti non sono obbligati a leggere l’abstract, è 

fondamentale fornire informazioni in merito alla persona che si cita nella sequenza, se si tratta della 

prima sequenza in cui è citata.  

Si consiglia di non inserire informazioni di cui non si ha la certezza.  Le informazioni sulle quali 

si hanno dei dubbi non vanno inserite. Per esempio, se ci sono due bambini che non si riesce a 

distinguere conviene indicarli come ‘i fratelli’, ‘i bambini’, ecc. 

Quando ci sono degli scarti è importante, dove possibile, descrivere le sequenze esattamente come 

sono state descritte nelle opere a cui si riferiscono, in modo tale da creare un migliore collegamento. 

Solitamente, quando si utilizza un sistema informativo, le opere sono schedate, dapprima, in un file 

word e in un secondo momento trasferite nel sistema. Ciò permette una maggiore revisione del 

lavoro. È auspicabile che sia lo stesso catalogatore che ha descritto l’intero fondo a trasferire 

la catalogazione nel sistema informativo poiché conosce la storia, i legami dei materiali, il 

cineamatore e i soggetti rappresentati e può individuare al meglio un errore o una distrazione. 

Nella descrizione dell’’indescrivibile’, come può essere un film, non tutto è controllabile e non 

sempre è possibile stabilire delle regole a priori, in alcuni casi le scelte si definiranno in corso 

d’opera. Anche se potrà sembrare poco scientifico, quando i manuali non forniscono delle risposte, 

quando il caso pone dubbi, non facilmente risolvibili, la scelta migliore è quella che agevola la 

ricerca dell’utente; la soluzione è dunque quella di mettersi nei panni dello studioso che ricerca il 

materiale. 
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4.6 Il viaggio in Carlo Fuzzi 

 

Carlo Fuzzi è il soggetto produttore del seguente fondo, si tratta di un uomo appassionato di musica, 

arte e fotografia, interessato al viaggio come scoperta di una realtà diversa da quella conosciuta, che 

nei filmati viene rappresentata con i rispettivi usi e costumi. Il cineamatore documenta le sue 

‘esplorazioni’ giovanili, le immagini mostrano territori incontaminati, località prive di ogni forma di 

turismo. Il cinema di Fuzzi è a carattere amatoriale, ci sono delle riprese familiari ma la maggior 

parte dei filmati tenta di mettere in scena una fiction, e i familiari si prestano ad interpretare diversi 

ruoli come quello di pirata o turista. 

Il fondo Carlo Fuzzi è un insieme prezioso per l’uso dei colori, delle inquadrature e soprattutto per 

la capacità di fissare qualcosa che è mutato nel tempo: le città, gli abitanti, le tradizioni. 
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IT-CPA-AV0005-0001030 fondo 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo attribuito: Carlo Fuzzi 

soggetto conservatore: Archivio Nazionale del film di famiglia 

consistenza pellicole: 51 

collocazione: ex-convento di S. Mattia, via S. Isaia 18, Bologna 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1956-1982 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Il fondo filmico è costituito da 51 bobine in formato 8mm e Super8 di diversa lunghezza, 

girate da Carlo Fuzzi dal 1956 al 1982 e donate all'Archivio Nazionale del Film di Famiglia il 20 

novembre del 2008. 

Nel fondo Carlo Fuzzi si evidenziano due tipologie di viaggio:  

· Il viaggio – reportage. Nel primo periodo artistico, il cineamatore, con l’aiuto della prima 

moglie Laura Marri, realizza delle opere a carattere documentario in cui le riprese, associate 

al commento audio della moglie (la quale si serve di opere letterarie) e alla musica di 

sottofondo, acquistano una forte valenza poetica. I coniugi preparavano un canovaccio 

prima della partenza e giunti a destinazione si lasciavano trascinare dagli eventi. In questa 

prima fase dell’opera fuzziana, emerge una certa attenzione per l’archeologia, l’arte, la 

scoperta, l’esplorazione di territori non ancora turistici. 

· Il viaggio – ludico. Nella seconda fase della sua attività, Carlo Fuzzi sposa Saffo Mori e si 

reca spesso in Toscana. Le riprese subiscono pian piano un mutamento: il viaggio diventa un 

gioco, si arrestano i commenti audio e in alcuni casi anche la musica. I protagonisti delle 

opere diventano i nipotini Theo e Tobia Caneschi, i quali si prestano talvolta alla 

realizzazione di piccole storie di fantasia, come accade per esempio nell’opera 

HMFuzziCar40 dal titolo proprio ‘I selvaggi’ 
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La natura è una costante nella produzione di Carlo Fuzzi, la vegetazione, le distese di campi fioriti, i 

lunghi viali alberati e il mare, il mare che si infrange sulle fitte scogliere, il mare al tramonto. 

Una parte delle opere è a carattere familiare, il fondo comprende anche cene di famiglia e giochi di 

bambini.  

Note biografiche 

Carlo Fuzzi nasce a Forlì il 16 aprile del 1925. 

Frequenta l'Istituto tecnico a Forlì e si specializza in elettrotecnica. Fin da subito, le sue doti 

scientifiche si mescolano alla passione per le arti. Figlio di Lorenzo Fuzzi, un appassionato 

musicologo, Carlo dichiara di essere sempre stato influenzato dalla musica al punto tale da udirla 

magicamente dinanzi ad ogni immagine.  

In età adolescenziale, il cineamatore si interessa alla fotografia e partecipa alle ‘Diagonali’, le gare 

organizzate dal partito fascista, in occasione delle quali vince diversi premi.  

Dopo la guerra entra in ferrovia e si laurea in Scienze economiche presso l’Università di Bologna. 

Conclude gli studi frequentando un corso di elettrotecnica a Friburgo, dove si trasferisce per due 

anni. 

Carlo acquista la prima cinepresa negli anni che vanno dal 1948 al 1950, si tratta di una Bell & 

Howell dotata di una torretta con tre obiettivi, a seconda di ciò che si voleva riprendere. Negli anni 

Sessanta, acquista un’altra Bell & Howell per il formato Super 8. Il cineamatore montava i suoi film 

servendosi di due moviole: Ediray Muray per 8mm e Ohnar Vu-Editor per il Super 8. Negli stessi 

anni conosce la prima moglie: Laura Marri, insegnante di letteratura, interessata all’arte e 

all’archeologia. Tra i due vi è un incontro di passioni, la musica e da quella fase i fotogrammi si 

mescolano all'arte, alla letteratura e all’archeologia. Gran parte della produzione filmica di Carlo 

Fuzzi è a carattere documentario, le immagini dei luoghi visitati sono cariche d’intensa musicalità e 

suggestiva narrazione. La voce fuori campo di Laura Marri recita testi di autori vari, scelti dai 

coniugi in relazione al tema delle riprese.  

Carlo Fuzzi riceve diversi premi e partecipa a vari concorsi, organizzati soprattutto dalle Ferrovie 

presso il palazzo della Gran Guardia di Verona. Tra i concorsi ai quali partecipa:  

· Il Primo festival internazionale ferroviario del cinema a formato ridotto 27/28/29 agosto 1965 

Verona. In quest’occasione Carlo Fuzzi vince il secondo premio con il film: VOLTI 

D’ETRURIA  

· Concorso film formato ridotto 8 luglio 1996 Verona con il film: MIKROKOSMO  

· Mostra internazionale del cinema libero 15/12/1996 Bologna con il film: MIKROKOSMO  



   58 

 

· Concorso dei film a passo ridotto 8/1996 del Comune di Bologna con i film: 

MIKROKOSMO, LE FONTANE DI ROMA, JUGOSLAVIA, GRECIA, VOLTI 

D’ETRURIA  

· Rassegna cinematografica 8 mm del Comune di Budrio. In quest’occasione Carlo Fuzzivince 

il primo premio. 

Nell'ambito della pratica cineamatoriale Carlo Fuzzi si diletta nella realizzazione di alcuni effetti, 

come ad esempio la composizione di titoli e le sovrimpressioni di riprese.  

Nel 1979, dopo la perdita di Laura, Carlo Fuzzi sposa Saffo Mori, sua cugina in primo grado. La 

donna possiede la sartoria ‘Bulli e pupe’, situata tra Empoli e Castiglione della Pescaia. Per il 

cineamatore si apre un ‘mondo nuovo’ fatto di abiti e sfilate, di cui riprende minuziosamente 

l'organizzazione. Non abbandona l'interesse per i viaggi e la loro documentazione. In questo 

periodo, i soggetti dei film sono soprattutto Tobia e Theo Caneschi, i pronipoti di Saffo rimasti 

orfani dopo la morte della nipote Gianna e del suo compagno Andrea Calugi. Attualmente Carlo 

Fuzzi realizza film sonori relativi a viaggi e opere d'arte conservate presso i maggiori collezionisti 

bolognesi. 

Criteri di ordinamento Il riordino dell'archivio è stato effettuato in collaborazione con il 

cineamatore Carlo Fuzzi attraverso la visione dei film, e per mezzo di diverse interviste grazie alle 

quali si sono potute ricostruire le circostanze produttive che hanno portato alla realizzazione dei 

suoi film e della sua biografia. Al materiale filmico è stato dato un ordinamento basato sul criterio 

cronologico. 

Condizione giuridica Proprietà privata dell'Archivio nazionale del film di famiglia tramite atto di 

donazione controfirmato dai soggetti Donatore (Carlo Fuzzi) e Associazione Home Movies. 

Acquisizione del materiale Il fondo filmico Carlo Fuzzi è stato donato all'Archivio Nazionale del 

Film di Famiglia, il 20 novembre del 2008, per volontà del cineamatore Carlo Fuzzi. 

Storia archivistica Le pellicole erano state conservate dal cineamatore in un ripostiglio chiuso e 

asciutto e ad una prima analisi dello stato di conservazione non presentavano segni di decadimento. 

Le bobine erano dotate di stringhe con i titoli, grazie ai quali è stato possibile procedere 

all'inventariazione dell'intero fondo. Le opere filmiche sono state trasferite dall'abitazione privata di 

Carlo Fuzzi alla sede dell'Archivio nazionale del film di famiglia dove sono conservate in locali 

appositamente climatizzati. 
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Caratteristiche materiali e requisiti tecnici  

Il fondo filmico era in buone condizioni di conservazione al momento dell'acquisizione. In ogni 

caso, è stato oggetto di un preliminare intervento di pulizia e di un lungo lavoro di ripristino delle 

giunte in quanto la maggior parte dei film è il risultato di un lavoro di montaggio. 

Scheda IT-CPA -AV0005-0001031 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: VOLTI D’ETRURIA 

titolo attribuito: Volti d’Etruria 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1974 

responsabilità principali: Fuzzi, Carlo(autore)   

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:17:48 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar1 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_01.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 



   60 

 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 80 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 3,75 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

Notizie storico critiche: Il film ha partecipato al concorso: Il Primo festival internazionale 

ferroviario del cinema a formato ridotto 27/28/29 agosto 1965 Verona. In quest’occasione Carlo 

Fuzzi ha vinto il secondo premio. L’opera‘VOLTI D’ETRURIA’ ha partecipato anche al Concorso 

dei film a passo ridotto 8/1996, organizzato dal Comune di Bologna. 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati nel 1974 in diversi luoghi, accomunati dalla scoperta dei resti 

etruschi: Caere, Veio, Orvieto, Tarquinia. L’opera è dotata di sottofondo musicale e del commento 

audio, curato da Laura Marri, prima moglie di Carlo Fuzzi. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Caere 

- Cerveteri 

- Cerveteri, necropoli della Banditaccia 

- Cerveteri, tomba dei Rilievi 

- Veio 

- Veio, Parco Regionale 

- Veio, Museo Nazionale di Villa Giulia  

- Orvieto 
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- Tarquinia 

enti e istituti 

- Museo Nazionale di Villa Giulia  

temi 

– Viaggi 

– Natura 

– Necropoli 

– Archeologia 

 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze 

1. Riprese di alcune statue e in sovrimpressione la scritta: ‘Carlo e Laura Fuzzi presentano VOLTI 

D’ETRURIA’, 00:00:07 – 00:00:24 

2. riprese di un viale alberato e una voce fuori campo, 00:00:24 – 00:00:47 

3. inquadratura della scritta: ‘CAERE’, 00:00:47 – 00:00:54 

4. riprese della necropoli della Banditaccia a Cerveteri, le tombe circolari immerse nel verde, 

00:00:54 – 00:03:05 

5. riprese esterne e interne della tomba dei Rilievi, inquadrature zoomate, 00:03:05 – 00:03:50 

6. suppellettili orientaleggianti della tomba Regolini Galassi si susseguono in dissolvenza, 00:03:50 

– 00:04:22 

7. inquadrature degli esterni dal buio sepolcrale e all’aperto, ripresa zoomata di una lucertola sulla 

pietra,00:04:22 – 00:04:46 

8. via dei Monti della Tolfa, inquadratura di un ingresso sepolcrale, zoom in apertura su un albero, i 

fiori al vento, i fiori in dissolvenza incrociata con un sentiero alberato, il tramonto 00:03:50 – 

00:07:04 

9. statuette etrusche in bronzo e in sovrimpressione la scritta: ‘VEIO’, 00:07:04 – 00:07:14 

10. ppp sculture e armi in bronzo si susseguono nelle riprese, 00:07:14 – 00:07:59 

11. inquadrature della scultura di Apollo presso il Museo Nazionale di Villa Giulia nel Parco 

Regionale di Veio, 00:07:14 - 00:08:24 

12. inquadrature di un gatto, le mucche, l’acqua scorre nei torrenti del Parco Regionale di Veio, gli 

alberi, 00:08:24 – 00:09:42 

13. inquadrature dei tufi con delle iscrizioni e in sovrimpressione la scritta: ‘ORVIETO’, 00:09:42 – 
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00:09:53 

14. vie sepolcrali nel parco archeologico di Orvieto, tombe a camera, iscrizioni, 00:09:53 – 

00:11:01 

15. riprese d’interni: tombe, anfore con volti, 00:11:01 – 00:12:07 

16. inquadrature dei sarcofagi, 00:12:07 – 00:13:13 

17. un paesaggio e in sovrimpressione la scritta: ‘TARQUINIA’, 00:13:13 – 00:13:26 

18. inquadrature degli alberi spogli, i fiori al vento, 00:13:26 – 00:14:02 

19. riprese dell’ingresso delle necropoli, gli affreschi di scene di vita comune, i banchetti, fino alla 

scritta in sovrimpressione ‘FINE’, 00:14:02 – 00:17:55 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001032 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: JUGOSLAVIA 

titolo attribuito: Viaggio in Jugoslavia 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1974 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo(autore)   

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:20:11 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar2 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_02.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 
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tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 90 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 4, 31 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

Notizie storico critiche: Il film ha partecipato al Concorso dei film a passo ridotto 8/1996, 

organizzato dal Comune di Bologna. 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati in occasione di una vacanza del cineamatore, con la prima 

moglie Laura Marri in ex Jugoslavia: Trogir (Traù), Dubrovnik (Ragusa), Split (Spalato), Brela 

(Brelle), Mostar e Sarajevo. Le immagini sono dotate di musiche e del commento audio di Laura 

Marri. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Jugoslavia 

- Croazia 

- Trogir 

- Traù 

- Traù, cattedrale di San Lorenzo 
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- Traù, castello del Camerlengo 

- Dubrovnik 

- Dubrovnik, fontana di Onofrio 

- Dubrovnik, chiesa di S. Salvatore 

- Dubrovnik, la colonna d’Orlando  

- Dubrovnik, piazza della Loggia 

- Dubrovnik, cattedrale dell’Assunzione della Vergine 

- Ragusa (Dubrovnik) 

- Spalato, cattedrale di San Doimo,  

- Spalato, palazzo Diocleziano 

- Split (Spalato) 

- Brela (Brelle) 

- monte Biokovo 

- Bosnia – Erzegovina 

- Mostar 

- Mostar, ponte Vecchio 

- Mostar, Stari Most 

- Sarajevo 

temi 

- Vacanze 

- Mare 

- Montagna 

- Città 

 

SEQUENZE 

1. Panorama montuoso a cui segue uno collinare, in sovrimpressione la scritta: ‘Carlo e Laura Fuzzi 

presentano JUGOSLAVIA’00:00:09 – 00:00:27 

2. panoramica di Trogir, le case arroccate, il mare, la bandiera della Croazia, la fascia costiera 

dalmata, 00:00:27 - 00:01:35 

3. la riviera dei sette castelli, il mare burrascoso, 00:01:35 – 00:02:11 

4. riprese di Trogir, cattedrale di San Lorenzo, scorci medievali, riviera, castello del Camerlengo, 

00:02:11 - 00:04:08 

5. panoramiche di Dubrovnik, vedute storiche, un suonatore di gusla, l’acqua, 00:04:08 – 00:05:19 

6. zoom in apertura sulla fontana di Onofrio, la chiesa di S. Salvatore, ripresa dei particolari, 
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00:05:19 – 00:05:50 

7. inquadrature di Dubrovnik, la colonna d’Orlando, piazza della Loggia, riprese da un tondo scuro, 

scorci medievali, 00:05:50 – 00:06:52 

8. riprese della cattedrale dell’Assunzione della Vergine, stradine strette, ingresso delle mura, 

00:06:52 – 00:07:33 

9. riprese di Spalato, veduta della cattedrale di San Doimo, palazzo Diocleziano, particolare: la 

sfinge, il mausoleo, la facciata, alcuni mercatini: le borse in paglia, 00:07:33 – 00:09:23 

10. Rocce, strada deserta, mare, alberi nel mare, panoramica della riviera di Brela, la montagna del 

Biokovo, gli scogli nell’acqua limpida, l’acqua che brilla alla luce del tramonto, 00:09:23 – 

00:11:44 

11. una palma al vento e alle spalle il mare, le montagne, panoramica del mare e dell’orizzonte, 

00:11:44 – 00:12:24 

12. il mare brulica, il riflesso delle rocce nell’acqua, una grotta marina, riprese dall’interno, l’acqua 

che brilla, rocce nell’acqua, riprese di un gabbiano che sfiora l'acqua 00:12:24 – 00:13:30 

13. scene di vita popolare: la gente del luogo ritira le reti, i pesci si muovono nelle reti, primo piano 

di un bambino, altri due bambini si fanno il bagno, si recupera il pesce, 00:13:30 – 00:15:35 

14. passaggio di alcuni asini che trasportano della gente, 00:15:35 – 00:15:56 

15. un dipinto mostra la raccolta del grano, dissolvenze incrociate dei particolari, 00:15:56 – 

00:16:42 

16. il ponte Vecchio di Mostar, la moschea e il minareto, 00:16:42 – 00:17:21 

17. ripresa per le strade di Sarajevo: la gente del luogo, esterno moschea, una piazzetta, una fontana 

in cui si rinfresca un uomo, breve primissimo piano di un uomo del luogo, il mercato: il cibo, le 

anticaglie, i souvenir, i tappeti, il minareto di una moschea, i bazar, scene di vita popolare, 00:17:21 

– 00:20:04 

18. inquadrature della riproduzione di un dipinto fino alla scritta in sovrimpressione ‘fine’, 00:20:04 

– 00:20:38 
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Scheda IT-CPA-AV0005-0001033 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: GRECIA 

titolo attribuito: Viaggio in Grecia 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1963 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo(autore)   

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:28:51 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar3 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_03.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 120 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 6, 31 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

Notizie storico critiche: Il film partecipato al Concorso dei film a passo ridotto 8/1996, organizzato 

dal Comune di Bologna. 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati da Carlo Fuzzi nel 1963, in occasione di un viaggio in Grecia 

in compagnia della prima moglie Laura Marri. I coniugi visitano, soprattutto, siti archeologici: 

Creta, Cnosso, Tirinto, Micene, il porto di Igoumenitsa, il lago Pamvotis, Olimpia, Mistrà, Sparta, 

Delfi, Atene, Corinto fino a Capo Sounion nel Mar Egeo. 
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L’accompagnamento musicale è la sinfonia ‘Mathis der Maler’ del compositore tedesco Paul 

Hindemith. La voce off è di Laura Marri. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

- Hindemith, Paul 

enti e istituzioni 

- Olimpic Airways 

luoghi 

- Grecia 

- Creta 

- Cnosso, sito archeologico 

- Cnosso, lotta con il toro (affresco) 

- Cnosso, danza dei delfini (affresco) 

- Tirinto, sito archeologico 

- Argolide 

- Micene, sito archeologico 

- Micene, porta dei leoni 

- Micene, tomba di Atreo 

- Micene, tomba di Agamennone 

- Igoumenitsa, porto 

- Pamvotis, lago 

- Ioannina  

- Antirion 

- Rion 

- Olimpia 

- Mistrà 

- Sparta 

- Mistrà, monastero di Pantanassa 

- Monte Parnaso 

- Delfi, tempio di Apollo 

- Atene, sito archeologico 

- Corinto, sito archeologico 
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- Corinto, tempio di Apollo 

- Corinto, istmo 

- Propilei 

- Atene, Acropoli 

- Atene, tempio di Atena Nike 

- Atene, Partenone 

- Capo Sounion, tempio di Poseidone 

- Egeo, mare 

temi 

- Viaggi 

- Archeologia 

SEQUENZE 

1. su un’etichetta compare la scritta: ‘carlo e laura’ a cui segue un’immagine maya, a cui segue 

la scritta: ‘fuzzi presentano’, un’immagine stilizzata sormontata dalla scritta: ‘LA GRECIA’, 

00:00:04 – 00:00:22 

2. Carlo Fuzzi durante la salita in aereo mentre saluta verso la cinepresa, un aereo dell’Olimpic 

Airways in partenza, mentre una voce fuori campo annuncia la destinazione: Creta, 00:00:22 – 

00:00:59 

3. riproduzione di un dipinto, donne con anfora sulla quale vi è la scritta: ‘CRETA’, 00:00:59 – 

00:01:06 

4. sito archeologico di Cnosso, palazzo con ripresa del particolare dell’affresco ‘lotta con il 

toro’, le rovine, i dipinti murari, la ‘danza dei delfini’ in affresco, i colonnati, le riprese si 

concludono con l’elica di un aereo in volo al tramonto, 00:01:06 – 00:02:33 

5. le mura in pietra di Tirinto nell’Argolide, 00:02:33 – 00:03:55 

6. un faro al tramonto, breve ripresa in camera –car in un viale alberato, 00:03:55 - 00:04:07 

7. inquadrature di Micene, la porta dei leoni, l’entrata monumentale nella rocca, la tomba di 

Atreo, tra le tombe a cupola quella di Agamennone, 00:04:07 – 00:05:24 

8. veduta dell’acropoli di Micene ai piedi della quale la gente del luogo sugli asini, porto di 

Igoumenitsa, dei piedi che passeggiano a riva, un paesaggio montuoso, gli animali, 00:05:24 – 

00:06:14 

9. l’acqua bagna la sabbia, qualcuno passeggia a riva, la vegetazione, le capre, un paesaggio 

montuoso, delle donne in abiti del luogo con gli asini, 00:06:14 – 00:07:14 

10. panoramica sul lago Pamvotis a Ioannina, riprese della città, la popolazione greca, il 

mercato, i quadri antichi affissi sulla carta da parati, Laura con la guida in mano, 00:07:14 – 
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00:08:10 

11. breve panoramica, riprese della lavorazione del tabacco, 00:08:10 – 00:08:58 

12. riprese a bordo del traghetto che congiunge Antirion e Rion, 00:08:58 – 00:09:20 

13. un’ iscrizione sulla pietra, siamo ad Olimpia, vedute del sito archeologico, le antiche rovine, 

00:09:20 – 00:11:26 

14. inquadrature di una pagina di un libro rappresentante una scultura, i resti storici, lo stadio, 

primissimo piano di una lucertola, le rovine, 00:11:26 – 00:13:51 

15. inquadrature delle lapidi votive ad Epidauro, il teatro, Laura seduta sugli scalini maneggia 

una macchina fotografica, riprese floreali, 00:13:51 – 00:15:20 

16. un manto dalle decorazioni greche sul quale vi è la scritta ‘mystras’, i monumenti storici, il 

monastero della Pantanassa, la pulitura dei tappeti, antiche rovine, Laura Marri passeggia 

nell'antichità, 00:15:20 – 00:18:31 

17. riproduzione di un mosaico, i resti della chiesa bizantina di Dafne (esterni), 00:18:31 – 

00:19:11 

18. resti di un sito archeologico, primo piano girasoli al vento, panoramica monte Parnaso, valle 

di Delfi, il tempio di Apollo, mosaici, 00:19:11- 00:020:40 

19. inquadrature delle rocce, la vegetazione, una sorgente, l’albero, 00:20:40 – 00:21:40 

20. panoramica scavi Atene, anfiteatro, le vallate, il cielo, 00:21:40 – 00:23:15 

21. riprese del sito archeologico di Corinto, i resti del tempio di Apollo, l’istmo di Corinto fino 

al tramonto in riva al mare, 00:23:15 – 00:24:24 

22. inquadrature di un soldato vestito in abiti tipici, i Propilei che segnano l’ingresso ufficiale 

all’Acropoli di Atene, riprese del tempio di Atena Nike, il Partenone, riprese del sito archeologico: 

le colonne, le decorazioni dei capitelli, le cariatidi, 00:24:24 – 00:27:27 

23. campo lungo del Partenone illuminato di sera, la lana delle pecore, una costa con un corso 

d’acqua, i resti di Atene classica, i turisti, riprese dei resti del tempio di Poseidone a Capo Sounion, 

il mar Egeo fino ad un’immagine stilizzata sulla quale vi è la scritta: ‘fine’, 00:27:27 – 00:28:55 
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Scheda IT-CPA-AV0005-0001034 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo  

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: VIAGGIO MAGICO 

titolo attribuito: Viaggio in Italia: la Reggia di Caserta, la Solfatara di Pozzuoli, il Lago d’Averno, 

Cuma, il Parco Nazionale della Sila, lo stretto di Messina, Milazzo, l’Isola di Vulcano, l’Etna. 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 0:19:47 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar4 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_04.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 90 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 4, 12 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di film girati in diverse località: la Reggia di Caserta, la Solfatara di Pozzuoli, 

il Lago d’Averno e il sito archeologico di Cuma. Carlo Fuzzi e Laura Marri, prima moglie del 

cineamatore, lasciano la Campania e si dirigono in Calabria, giungono al Parco Nazionale della 

Sila, dove osservano il lavoro della popolazione, gli usi e costumi. Attraversato lo stretto di 

Messina, i coniugi penetrano in Sicilia, all’Isola di Vulcano (parte del complesso delle Isole Eolie) e 

riprendono l’Etna. L’opera è interamente musicata e dotata della voce off di Laura. 
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chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Caserta, reggia 

- Caserta, reggia, fontana di Diana e Attenoe 

- Caserta, reggia, Peschiera 

- Caserta, reggia, fontana di Cerere 

- Pozzuoli, Campi Flegrei, Solfatara  

- Averno, lago di 

- Cuma, Pozzuoli (NA) 

- Cuma, tempio di Apollo 

- Cuma, antro della Sibilla 

- Parco Nazionale della Sila 

- Stretto di Messina 

- Milazzo (ME) 

- Isole Eolie, Vulcano 

- Etna 

temi 

- Vacanze 

- Natura 

- Vulcani 

- Laghi 

- Scavi archeologici 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. inquadratura di un sole dal volto disegnato che aprendosi mostra la scritta: ‘ carlo e laura fuzzi 

presentano: ‘viaggio magico’, 00:00:00 - 00:00:10 

2. l’acqua di una cascata sgorga, ai piedi della cascata si erigono le statue settecentesche della 

Reggia di Caserta, pp dei gruppi scultorei di Diana e Attenoe, ripresa di fiori fluttuanti, 00:00:10 - 

00:01:25 

3. inquadrature di un gruppo scultorio, la Peschiera, pp marmi di carrara della fontana di Cerere, 

ppp di Cerere che mostra un medaglione con la Trinacria, inquadrature della Reggia di Caserta 
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dall’esterno, ripresa del movimento dei fiori al vento, 00:01:25 - 00:02:24 

4. inquadrature del fango e dello zolfo della Solfatara di Pozzuoli, i gas fuoriescono dai crateri del 

vulcano, 00:02:24 - 00:04:20 

5. inquadratura del Lago d’Averno, ripresa di fiori al vento che conducono all’ingresso di una 

grotta, alcune statue acefale, riprese delle rovine del Tempio di Apollo, antro della Sibilla, 00:04:20 

– 00:05:35 

6. Scena campestre, a sinistra della quale compare un tempio, riprese di resti di templi, pp di 

capitelli e colonne, riprese di fiori si alternano a quelle dei templi, panoramica circolare del tempio 

dal basso, la vegetazione circostante, 00:05:35 - 00:07:53 

7. inquadrature presso il Parco Nazionale della Sila, le mucche in primo piano e sullo sfondo un 

lago che bagna il promontorio, la vegetazione, 00:07:53 - 00:08:55 

8. riprese in camera-car, alcune donne in abiti tipici, un centro abitato; inquadrature tra i campi della 

Sila: un giovane con un asino guarda l’orizzonte, un uomo sistema i campanelli delle mucche, il 

mercato di stoffe, un gruppo di uomini mangia il cocomero, le selle degli asini, le donne intente a 

cucinare, un pastore osserva i campanelli delle mucche disposti su un manto, le pecore e i pastori, i 

pastori si allontanano a cavallo, 00:08:55 - 00:10:54 

9. inquadratura del sole che si specchia nel mare al tramonto, 00:10:54 – 00:11:04 

10. riprese di un ferry boat nello stretto di Messina, Laura Marri, moglie del cineamatore, sporge il 

capo dall’imbarcazione e guarda verso la mdp. Laura, a bordo del ferry boat, maneggia una 

macchina fotografica, riprese dello spazio circostante, 00:10:54 – 00:12:33 

11. riprese in camera-car: la montagna circonda il mare, i bagnanti in spiaggia. Laura sale su un 

battello, Laura è a bordo del battello e alle sue spalle vi è la città di Milazzo, 00:12:33 – 00:13:27 

12. inquadrature del movimento dell’acqua al procedere dell’imbarcazione fino alle riprese di 

un’isola, le rocce fuoriescono dall’acqua, 00:13:27 – 00:14:39 

13. inquadrature, a bordo dell’imbarcazione, dell’Isola di Vulcano. Un uomo uccide un pesce, 

inquadrature del pesce, le rocce, il mare, l’acqua di zolfo. Riprese dall’imbarcazione: le rocce 

nell’acqua, l’interno di una grotta marina, le rocce, 00:14:39 – 00:17:00 

14. riprese floreali, pp di fiori colorati che ondeggiano al soffio del vento. Inquadrature delle rocce 

vulcaniche dell’Etna, la vegetazione circostante, le voragini del vulcano, il cielo sovrastante. 

Riprese di immagini dell’eruzione del vulcano, la lava, fino all’immagine della luna nel cielo 

rossastro, 00:17:00 – 00:19:36 

15. inquadratura dell’immagine iniziale raffigurante un sole in apertura dal quale fuoriesce la 

scritta: ‘fine’, per poi richiudersi, 00:19:36 – 00:19:47 
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Scheda IT-CPA-AV0005-0001035 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo  

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: CHIOGGIA - BANCHETTO 

titolo attribuito: Gita a Chioggia; il Banchetto nella storia dell’arte 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:13:09 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar5 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_05.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 60 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 2, 19 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di due filmati girati in diverse occasioni. Il primo film mostra la città di 

Chioggia, visitata durante una gita del cineamatore Carlo Fuzzi e la prima moglie Laura. Il secondo 

film è un excursus di scene di banchetti tratte da dipinti, dal rinascimento ai primi del novecento ed 

è accompagnato dalla voce di Laura Marri.  

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 
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- Marri, Laura 

luoghi 

- Chioggia (VE) 

- Laguna Veneta 

temi 

- Vacanze 

- Laguna 

- Arte 

- Banchetti 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Iinquadratura di un sole dal volto disegnato che aprendosi mostra la scritta: ‘ carlo e laura fuzzi 

presentano:’, l’inquadratura successiva mostra un’immagine fotografica con la scritta: ‘chioggia’, 

00:00:03 - 00:00:21 

2. scorci di Chioggia: le imbarcazioni nella Laguna Veneta, i ponti, i palazzi si specchiano 

nell’acqua,00:00:10 - 00:02:00 

3. inquadrature della gente del luogo, i pescatori preparano le reti e le sistemano in barca, riprese 

architettoniche e scultoree della città di Chioggia, le calli, le fondamenta, la gente che cammina, 

00:02:00 - 00:04:05 

4. inquadrature di una donna intenta a ricamare, i panni stesi nella calle, inquadratura dell’attività 

dei pescatori attraverso una tendina, le bambine in barca, i bambini che giocano nei pressi della 

laguna, 00:04:05 - 00:04:56 

5. inquadratura di un gabbiano che vola sull’acqua fino al fumo di un’imbarcazione, ripresa 

panoramica di Chioggia. Inquadrature del mercato del pesce, le abitazioni chioggiotte, pp dei 

balconi, 00:04:56 – 00:07:11 

6. inquadrature delle reti presso le imbarcazioni, le barche nella laguna, 00:07:11 - 00:07:42 

7. inquadratura dell’immagine iniziale raffigurante un sole e dalla sua apertura fuoriesce la scritta: 

‘fine’, 00:07:42 - 00:07:45 

8. inquadratura di un dipinto con la scritta in sovrimpressione: ‘carlo e laura fuzzi presentano il 

banchetto’, 00:08:23 – 00:08:32 

9. inquadrature di particolari di dipinti raffiguranti banchetti, riprese zoomate alle opere, 00:08:32 – 

00:13:12 
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Scheda IT-CPA-AV0005-0001036 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo  

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriali 

titolo proprio: MIKROKOSMO DI CLETO TOMBA 

titolo attribuito: Il microcosmo di Cleto Tomba 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:11:58 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar6 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_06.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 35 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 2, 64 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

Notizie storico – critiche: Il film ha partecipato al Concorso film formato ridotto 8 luglio 1996 

Verona; alla Mostra internazionale del cinema libero 15/12/1996 Bologna e al Concorso dei film a 

passo ridotto 8/1996, organizzato dal Comune di Bologna. 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: L’opera è stata girata in casa di un collezionista ed ha per soggetto le statuette in 

terracotta di Cleto Tomba. Carlo Fuzzi e sua moglie, Laura Marri, erano appassionati delle statuette 

realizzate dall’artista emiliano che rappresentava vizi e virtù della società in chiave satirica.  

chiavi di accesso 



   76 

 

persone 

- Tomba, Cleto 

- Fuzzi, Carlo 

temi 

- Artigianato 

- Arte 

- Terracotta 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di una stoffa decorata sulla quale è sovrimpressa la scritta: ‘LAURA E CARLO 

FUZZI PRESENTANO’, inquadratura di un’immagine di un collage rappresentante una donna e un 

uomo, quest’ultimo mostra una sfera nella quale vi è la scritta: ‘MIKROKOSMO di cleto tomba’, 

zoom alla sfera, 00:00:09 - 00:00:29 

2. inquadratura di statuine in terracotta realizzate dall’artista Cleto Tomba: donna, due uomini, la 

donna iniziale affiancata ai due uomini, ‘Amore e amore’, una coppia in abiti da sposa, un uomo e 

una donna sul divano, 00:00:29 - 00:05:09 

3. un susseguirsi di riprese delle statuine in terracotta realizzate dall’artista Cleto Tomba: un uomo 

in piedi osserva un altro seduto, ‘Il bacio’, un uomo sdraiato e ai suoi piedi un coniglio e un cane, 

gruppo scultoreo non identificato, 00:05:09 – 00:08:55 

4. un susseguirsi di riprese delle statuine in terracotta realizzate dall’artista Cleto Tomba: due gruppi 

scultorei non identificati, 00:08:55 – 00:11:51 

5. inquadratura di un tondo che fuoriesce da uno sfondo rosso e presenta la scritta: ‘fine’, 00:11:51 - 

00:11:59 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001037 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: POMPEI 

titolo attribuito: Gita a Pompei 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: Anni 70 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 
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durata complessiva: 00:08:11 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar7 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_07.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 35 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 1, 82 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato in occasione di una gita presso il sito archeologico di Pompei. Il filmato è 

accompagnato dalla voce off di Laura Marri, prima moglie del cineamatore. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura  

luoghi 

- Pompei (NA) 

- Pompei, casa di D. Octavius Quartio II 

- Pompei, Narciso (affresco) 

- Pompei, Venere pensatrice (affresco) 

temi 

- Gite 

- Archeologia 

- Affreschi 
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SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di una scritta in sovrimpressione su uno sfondo nero: ‘ carlo e laura fuzzi 

presentano’, accanto alla scritta è raffigurato un tondo contenente due figure, 00:00:10 - 00:00:16 

2. inquadratura di un’immagine rappresentante rovine archeologiche, sormontata dalla scritta: 

‘POMPEI’, 00:00:16 - 00:00:22 

3. ripresa zoomata dell’immagine di Pompei, dalla quale ha inizio la narrazione di Laura Marri. 

Inquadrature dei resti della città sepolta, pp di sculture e capitelli, 00:00:22 – 00:02:47 

4. ppp di un fiore bianco, ripresa dei resti di un chiostro, un affresco, 00:02:47 - 00:03:33 

5. inquadrature architettoniche e scultoree esterne si alternano a riprese di decorazioni interne, 

00:03:33 – 00:05:20 

6. inquadratura di un interno, di una decorazione muraria; riprese della casa di D. Octavius Quartio 

II, gli affreschi murari rappresentano Narciso e la Venere pensatrice, 00:05:20 - 00:06:02 

7. riprese dei resti della città di Pompei, architetture e dipinti murari fino all’immagine iniziale, in 

basso alla quale compare la scritta: ‘fine’, 00:06:02 - 00:08:14 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001038 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo  

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: BUDAPEST 

titolo attribuito: Viaggio a Budapest 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: Anni 70 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva:  

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar8 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_08.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 
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base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 40 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 1, 89 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato negli anni Settanta, in occasione del viaggio a Budapest del cineamatore 

Carlo Fuzzi e la prima moglie Laura. Il sottofondo musicale è l’op. 17 per violino e piano di 

Hernryk Wienawski. Laura Marri cura il commento audio che accompagna le immagini. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

- Wienawski, Henryk 

luoghi 

- Ungheria 

- Budapest 

- Danubio, fiume 

- Budapest, Pest, Parlamento 

- Budapest, Buda, Porta di Vienna 

- Budapest, Buda, chiesa di Mattia 

- Budapest, Buda, piazza della Santa Trinità (Szentháromság tér ) 

- Budapest, Buda, statua di Stefano I d’Ungheria 

- Budapest, Buda, bastione dei pescatori 

- Budapest, ponte Catena 

- Budapest, l’Isola Margherita 

- Budapest, Pest, piazza degli Eroi 

temi 

- Viaggi 

- Architettura 
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SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di un’immagine pittorica raffigurante tre donne, una delle quali è intenta a 

disegnare, in sovrimpressione vi è la scritta:’ CARLO E LAURA FUZZI PRESENTANO’. 

Inquadratura di un’immagine raffigurante una città e in sovraimpressione la scritta: ‘BUDAPEST’, 

00:00:03 - 00:00:40 

2. panoramica del Danubio e degli edifici che vi si affacciano, il Parlamento che ha sede a Pest, 

00:00:40 - 00:01:19 

3. inquadrature della Porta di Vienna che rappresenta l’ingresso di Buda, scorci di Budapest, chiesa 

di Mattia in piazza della Santa Trinità (Szentháromság tér ), la statua di Stefano I d’Ungheria, il 

bastione dei pescatori, panoramica del Parlamento, 00:01:19- 00:03:26 

4. panoramica del Parlamento, gli edifici sul Danubio, il ponte Catena, il sole che brilla nelle acque 

del Danubio, riprese dello spazio circostante, un pavone cammina nel prato presso l’Isola 

Margherita, riprese della vegetazione dell’Isola. 00:03:26 - 00:05:51 

5. inquadrature delle sculture presso piazza degli Eroi a Pest, panoramica della piazza, riprese del 

frontone di un antico tempio, 00:05:51 – 00:06:53 

6. carrellate di Budapest in camera-car fino alla campagna, inquadrature di un uomo seduto su una 

carrozza con i cavalli, 00:06:53 - 00:08:29 

7. inquadratura della scritta: ‘FINE’, 00:08:29 - 00:08:34 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001039 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film di famiglia 

titolo proprio: LECCE FIORE BAROCCO 

titolo attribuito: Viaggio a Lecce  

Produzione e Distribuzione Data di produzione:  

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:07:54 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar9 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 
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URL allegato digitale: hm_fuzzi_09.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 40 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 3, 21 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato in occasione del viaggio a Lecce dei coniugi Fuzzi. Il filmato è 

accompagnato dalla voce fuori campo di Laura Marri, prima moglie del cineamatore. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Lecce 

- Lecce, colonna di Sant’Oronzo 

- Lecce, anfiteatro romano 

- Lecce, Sedile 

- Lecce, chiesa di San Marco 

- Lecce, cattedrale di Santa Maria Assunta 

- Lecce, piazza del Duomo 

- Lecce, basilica di Santa Croce 

- Lecce, chiesa di San Nicolò e Cataldo 

temi 

- Viaggi 

- Architettura 

SEQUENZE 
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descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature dei titoli di testa: ‘ carlo e laura fuzzi presentano, lo sfondo diventa un’immagine 

decorativa e compare la scritta: ‘LECCE FIORE BAROCCO’, 00:00:05 - 00:00:30 

2. inquadrature della colonna di Sant’Oronzo, l’anfiteatro romano, riprese all’interno dell’anfiteatro, 

dei resti raffiguranti antichi combattimenti, il Sedile, la chiesa di San Marco, 00:00:30 - 00:01:50 

3. panoramica verticale della cattedrale di Santa Maria Assunta, inquadrature nella piazza del 

Duomo, pp delle decorazioni scultoree, inquadrature all’interno del chiostro del Duomo, scorci di 

Lecce, 00:01:50- 00:06:25 

4. inquadratura del rosone della basilica di Santa Croce, panoramica verticale della facciata, pp 

delle decorazioni dei fregi, un gatto in strada, 00:06:25 - 00:07:08 

5. inquadrature della chiesa di San Nicolò e Cataldo, del portale barocco, la vegetazione circostante, 

00:07:08 – 00:07:46 

6. inquadratura dell’immagine dalla quale ha avuto inizio il film e in sovraimpressione la scritta: 

‘fine’, 00:07:46 - 00:07:59 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001040 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: VILLE DI TIVOLI 

titolo attribuito: I coniugi Fuzzi in gita a Tivoli 

Produzione e Distribuzione Data di produzione:  

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:11:54 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar10 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_10.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 
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formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 50 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 3,16 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato in occasione di una gita dei coniugi Fuzzi, Carlo e Maria, la sua prima 

moglie, a Tivoli. La prima tappa è Villa Adriana e a seguire Villa Gregoriana fino alle suggestive 

cascate di Villa d’Este. L’accompagnamento audio è curato da Laura. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Tivoli (RM) 

- Tivoli, Villa Adriana 

- Tivoli, Villa Adriana, Canopo 

- Tivoli, Villa Adriana, Serapeo 

- Tivoli, Villa Gregoriana, tempio di Vesta 

- Tivoli, Villa Gregoriana, cascate 

- Aniene 

- Tivoli, Villa d’Este, fontane 

temi 

- Gite 

- Architettura 

- Natura 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di uno sfondo decorato sul quale è sovrimpressa la scritta: ‘CARLO E LAURA 

FUZZI PRESENTANO LE VILLE DI TIVOLI’, 00:00:06 - 00:00:36 

2. inquadrature della vegetazione circostante Villa Adriana, inquadrature del corso d’acqua nel 
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quale si specchiano i resti della villa, 00:00:36 - 00:02:26 

3. inquadrature dei reperti romani, riprese di colonne e capitelli, panoramiche del complesso di Villa 

Adriana, ppp della statua di un alligatore; inquadrature del santuario di Canopo, del tempio di 

Serapeo, le sculture si specchiano nell’acqua, 00:02:26- 00:05:44 

4. inquadrature del tempio di Vesta nella Villa Gregoriana a Tivoli, le cascate, la vegetazione del 

parco, riprese della grande cascata dell’Aniene, 00:05:44 - 00:08:21 

5. inquadrature dello scorrere dell’acqua presso le fontane di Villa d’Este, 00:08:21 – 00:11:53 

6. inquadratura dell’immagine iniziale sulla quale compare la scritta: ‘FINE’, 00:11:53 – 00:12:00 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001041 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo  

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: LE FONTANE DI ROMA 

titolo attribuito: Omaggio a Ottorino Respighi: le fontane di Roma 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:10:51 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar11 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_11.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 50 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 2, 41 

audio: sonoro 
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cromatismo: colore 

Notizie storico critiche: Il film ha partecipato al Concorso dei film a passo ridotto 8/1996, 

organizzato dal Comune di Bologna. 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato da Carlo Fuzzi, con la collaborazione di sua moglie Laura Marri, allo scopo 

di omaggiare il compositore Ottorino Respighi e il suo poema sinfonico: ‘Le fontane di Roma’. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

- Respighi, Ottorino 

luoghi 

- Roma 

- Roma, fontana di Trevi 

- Roma, fontana del Tritone 

- Roma, fontana della Barcaccia 

- Roma, fontana dei Quattro Fiumi 

- Roma, fontana del Nettuno 

- Roma, fontana dell’Acqua Paola 

- Roma, piazza di San Pietro 

- Roma, basilica di San Pietro 

- Roma, fontana delle Tartarughe 

- Roma, fontana dell’Acqua Felice 

temi 

- Viaggi 

- Fontane 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di uno sfondo decorato sul quale è sovrimpressa la scritta: ‘carlo e laura fuzzi 

presentano OMAGGIO A RESPIGHI LE FONTANE DI ROMA’, 00:00:06 - 00:00:27 

2. inquadrature delle sculture di una fontana, lo sgorgare dell’acqua, la fontana di Trevi, riprese dei 

particolari, il violento movimento dell’acqua, 00:00:27 - 00:03:39 

3. inquadrature dei particolari della fontana del Tritone, panoramica della fontana, 00:03:39- 

00:04:44 
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4. pp di una fontana, lo scorrere dell’acqua, 00:04:44 - 00:05:35 

5. inquadrature della fontana della Barcaccia, pp dei particolari scultorei, la fontana dei Quattro 

Fiumi, inquadrature dei particolari scultorei, i particolari scultorei della fontana del Nettuno, 

00:05:35 – 00:07:39 

6. inquadrature della fontana dell’Acqua Paola, riprese zoomate dello scorrere dell’acqua, 

00:07:39– 00:08:19 

7. inquadrature della fontana di destra in piazza San Pietro, alle spalle della quale si scorge la 

basilica di San Pietro, inquadrature della fontana di sinistra in piazza San Pietro, 00:08:19 – 

00:09:17 

8. inquadrature dei particolari della fontana delle Tartarughe, panoramica della fontana, in 

dissolvenza la fontana dell’Acqua Felice, ripresa dei particolari, 00:09:17 – 00:10:19 

9. panoramica di una fontana e della sua architettura che si specchia nelle acque, in dissolvenza una 

scultura fino alla scritta in sovrimpressione: ‘FINE’, 00:10:19 – 00:10:57 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001042 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: ISOLE FELICI 

titolo attribuito: Viaggio in Croazia 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:13:18 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar12 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_12.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 
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lunghezza: 60 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 2, 95 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato in occasione di un viaggio in Croazia di Carlo Fuzzi e la prima moglie Laura 

Marri. I coniugi visitano cittadine incontaminate, silenziose e ricche di vegetazione bagnata dal 

mare: Rovinj (Rovigno), Susa, Lusinj (Isola di Lussino), Rab (l’Isola di Arbe), il canale di 

Sant’Eufemia, Hvar (Lesina). Le immagini sono accompagnate dalla musica e dalla voce fuori 

campo di Laura.  

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Croazia 

- Rovinj 

- Rovigno 

- Lusinj  

- Lussino, isola di  

- Rab 

- Arbe, isola di  

- canale di Sant’Eufemia 

- Hvar 

- Lesina, isola di 

temi 

- Viaggi 

- Mare 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di un’immagine rappresentante un uomo e una donna in abiti tipici, in 

sovrimpressione la scritta: ‘carlo e laura fuzzi presentano’, 00:00:04 - 00:00:16 
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2. inquadratura di un disegno rappresentante un paesaggio, in sovrimpressione la scritta: ‘ISOLE 

FELICI’, brevi inquadrature di Rovigno, panoramica dei cipressi, panoramica circolare dei tronchi 

di un albero, i fiori, la vegetazione, un corso d’acqua, 00:00:16 - 00:02:04 

3. inquadrature della costa diRovigno, l’acqua s’infrange contro le rocce, un gabbiano vola in cielo, 

00:02:04- 00:03:38 

4. inquadratura di una cartina geografica, riprese di una barca a vela in mare, inquadrature a bordo 

di un’imbarcazione: l’acqua, una barca, la costa fino all’attracco, 00:03:38 - 00:04:47 

5. scorci della città di Susa, scene di vita popolare, un pescatore al porto, 00:05:35 – 00:05:41 

6. inquadrature di un paesaggio e in sovraimpressione la scritta: ‘ LOŜINJ’, panoramica dell’Isola 

di Lussino, la vegetazione, la costa, passaggio di Laura Marri, la moglie del cineamatore, la costa 

alla luce del sole che brilla nel mare, 00:05:41– 00:07:30 

7. inquadratura di una cartina, ripresa zoomata della città di Rab, inquadrature delle imbarcazioni 

presso il porto di Rab, scorci della città, 00:07:30 – 00:08:27 

8. inquadrature del canale di Sant’Eufemia, panoramica di un portale, un’imbarcazione in acqua, un 

gabbiano in cielo, 00:08:27 – 00:09:32 

9. inquadrature di Laura Marri, moglie del cineamatore, a bordo di una nave, riprese dall’oblò in 

cabina e in dissolvenza il paesaggio di Hvar, con la scritta in sovrimpressione, inquadrature di un 

uomo a torso nudo al porto, susseguirsi di immagini della vegetazione dell’isola, un gabbiano sul 

tetto di un edificio, 00:09:32 – 00:10.56 

10. inquadrature della città di Hvar, l’architettura veneta, scorci del centro abitato, la costa, dei 

bambini giocano nei pressi dell’acqua al tramonto, 00:10.56 – 00:13:17 

11. inquadratura dell’immagine iniziale e in sovraimpressione la scritta: ‘fine’, 00:13:17 – 00:13:22 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001043 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo  

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriali 

titolo proprio: BARCELLONA 

titolo attribuito: Viaggio a Barcellona 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1968 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:11:17 
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copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar13 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_13.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 50 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 2, 48 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato in occasione del viaggio a Barcellona dei coniugi Fuzzi. Carlo si occupa delle 

riprese e sua moglie Laura del commento audio. L’opera mostra degli scorci di Barcellona, la 

cattedrale di Santa Croce e Sant’Eulalia, il Pueblo Español, la corrida presso l’arena e la visita alla 

zoo. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Spagna 

- Barcellona 

- Barcellona, cattedrale di Santa Croce e Sant’Eulalia 

- Barcellona, Pluebo Español 

- Barcellona, il paese spagnolo 

- Barcellona, Arena Monumental 

- Barcellona, zoo 

temi 
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- Viaggi 

- Arte 

- Corrida 

- Animali 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di disegno rappresentante un centro abitato e in sovrimpressione la scritta: ‘carlo e 

laura fuzzi presentano BARCELLONA in 3 ATTI’, 00:00:03 - 00:00:19 

2. inquadrature scure di alcuni particolari artistici della città, una scalinata dalle decorazioni gotiche, 

il soffitto di un porticato interno, la scultura di San Giorgio e il drago. Panoramica di una facciata, 

ripresa zoomata di una balconata e in dissolvenza un pp della cattedrale di Santa Croce e 

Sant’Eulalia, i vetri decorati della chiesa, 00:00:19 - 00:01:47 

3. inquadrature in piazza: i musicisti suonano e la gente balla, 00:01:47- 00:02:13 

4. scorci di Pluebo Español (il paese spagnolo), esposizione dalle riproduzioni dei più belli edifici 

spagnoli, ripresa zoomata di uno specchio, vedute del paese spagnolo, 00:01:47 - 00:04:43 

5. inquadrature di una locandina raffigurante la corrida, riprese dell’Arena Monumental di 

Barcellona: l’orchestra suona, gli spalti sono gremiti di gente, i toreri si preparano all’esibizione, 

entrano i picadores a cavallo. Varie riprese della Corrida, 00:04:43 – 00:07:37 

6. inquadratura di un disegno rappresentante degli scimpanzé, riprese dello zoo di Barcellona: gli 

scimpanzé, gli orsi, l’ippopotamo, le giraffe, la zebra, l’elefante, i cammelli, gli orsi, un pappagallo, 

un altro volatile, gli gnu, i pinguini, le tartarughe, i delfini, un volatile, i cigni, i fenicotteri, la tigre, 

il leone, fino al disegno di una tigre dalla scritta in sovrimpressione: ‘fine’, 00:07:30 – 00:11:20 

Durata complessiva: 00:11:54 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001044 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: STORIE DI AVV. DI IERI  

titolo attribuito: Alla scoperta dell’antichità: i coniugi Fuzzi visitano Ercolano, Sibari, Siris, 

Metaponto e Matera 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1978 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 
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DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:16:33 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar14 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_14.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 80 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 3, 65 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati che hanno come tema l’antichità. Carlo Fuzzi e la donna che 

diventerà la sua seconda moglie, Saffo Mori, visitano i resti di Ercolano, gli scavi di Sibari, di Siris 

nel materano, per poi giungere al parco di Metaponto e concludere con l’esplorazione di Matera. 

Carlo Fuzzi si occupa delle riprese e delle musiche mentre Saffo Mori del commento audio.  

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Mori, Saffo 

luoghi 

- Ercolano (NA) 

- Sibari, scavi archeologici, Cassano all’Ionio (CS) 

- Siris, sito archeologico (MT) 

- Metaponto (MT), Museo Archeologico Nazionale 

- Metaponto, Parco archeologico 

- Metaponto, Parco archeologico, tempio di Hera,  
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- Metaponto, Parco archeologico, tempio di Apollo Licio 

- Metaponto, Parco archeologico, il teatro 

- Matera, Museo Nazionale della Siritide  

- Matera, i sassi 

- Matera 

- Matera, cattedrale della Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio 

- Matera, palazzo Lanfranchi 

enti ed istituzioni 

- Museo Nazionale della Siritide 

temi 

- Viaggi 

- Archeologia 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura delle foglie di una pianta e in sovrimpressione la scritta: ‘storie di avvenimenti di 

ieri.’, 00:00:04 - 00:00:30 

2. panoramica di Ercolano, i resti della città. Inquadrature di alcuni dipinti murari, riprese scure 

d’interni, zoom di un lucernario, 00:00:30 - 00:02:25 

3. inquadrature dei resti di Ercolano, gli affreschi, le decorazioni scolpite nella pietra, riprese scure 

d’interni, un lucernaio, 00:02:25- 00:03:34 

4. scorci di Ercolano: gli edifici storici, le sculture immerse in una rigogliosa vegetazione, 00:03:34 

- 00:04:32 

5. inquadrature di un cartello stradale sul quale vi è la scritta: ‘ SCAVI ARCHEOLOGICI SIBARI’, 

varie riprese degli scavi archeologici di Sibari, 00:04:32 – 00:05:10 

6. inquadrature di un cartello stradale sul quale vi è la scritta: ‘ MUSEO NAZIONALE DELLA 

SIRITIDE E.P.T. MATERA’, riprese dei resti di Siris, un’antica città della Magna Grecia, Saffo 

Mori, la moglie del cineamatore, mostra tra le mani un reperto, la campagna circostante, 00:05:10 – 

00:06:40 

7. inquadratura del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, riprese del parco archeologico di 

Metaponto, il tempio di Hera; inquadrature del cartello stradale sul quale vi è la scritta: ‘TEMPIO 

DI APOLLO LICIO E. P.T. MATERA’, riprese dei resti del tempio di Apollo Licio, il teatro, riprese 

varie. 00:06:40 – 00:00:08:44 

8. inquadrature di un disegno sul quale vi è la scritta: ‘MATERA città dei sassi’, panoramica dei 

sassi di Matera, inquadrature all’interno dei sassi, gli affreschi murari, la campagna circostante, 
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00:08:44 – 00:11:03 

9. scorci della città di Matera di giorno, le scalinate, le case arroccate, panoramica della città, 

00:11:03 – 00:12:53 

10. inquadrature di un particolare della cattedrale della Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio, la 

chiesa vista dal lato, la facciata principale, scorci della città, le strutture architettoniche, 00:12:53 – 

00:14:26 

11. inquadrature di palazzo Lanfranchi, vedute cittadine, 00:14:26 - 00:15:24 

12. panoramica di Matera, scorci del borgo antico, panoramica di Matera fino all’immagine iniziale 

sulla quale vi è la scritta: ‘si chiude…’, 00:15:24 – 00:16: 37 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001045 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: TUNISIA  

titolo attribuito: Carlo e Saffo in viaggio di nozze in Tunisia nel 1979 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1979 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:15:20 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar15 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_15.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 80 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 
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file digitale filesize (bytes): 3, 36 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato nel 1979, in occasione del viaggio di nozze in Tunisia del cineamatore Carlo 

Fuzzi e la sua seconda moglie Saffo Mori. I coniugi catturano immagini di cittadine presso le quali 

il fenomeno del turismo non è ancora sviluppato. La voce fuori campo è di Saffo. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Mori, Saffo 

luoghi 

- Tunisia  

- Cartagine 

- Sidi Bou Said 

- Hammamet 

temi 

- Viaggi 

- Mare 

- Terme 

- Archeologia 

- Tradizioni  

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Panoramica in aereo di una distesa di prati, le abitazioni, il mare. Inquadrature dell’atterraggio e 

in dissolvenza dei cataloghi della Tunisia, 00:00:01 - 00:00:10 

2. inquadrature in spiaggia, Saffo, la moglie del cineamatore Carlo Fuzzi, passeggia indossando 

degli abiti ed un copricapo bianco, i cammelli, riprese di Saffo su un cammello mentre passeggia 

sulla sabbia, la vegetazione, la gente del luogo, Saffo scende dal cammello, 00:00:30 - 00:03:11 

3. inquadrature di donne beduine, una distesa di cammelli sulla sabbia, 00:03:11- 00:04:28 

4. inquadrature della bandiera della Tunisia, un centro abitato, la gente del luogo, in dissolvenza un 

cesto di uova bianche, lo scorrere dell’acqua presso una stazione termale della Tunisia, 00:04:28 - 

00:05:48 

5. inquadrature di bambini che giocano, Saffo Mori mentre chiacchiera con delle donne beduine, in 
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seguito la donna si bagna nell’acqua termale, 00:05:48 – 00:06:20 

6. inquadrature di un uomo occupato a intagliare la pietra che formerà dei capitelli, la gente del 

luogo, le abitazioni, riprese all’interno di una fabbrica tessile, i tappeti fittamente decorati; 

inquadrature all’esterno: dei fiori, Saffo indossa una borsetta tipica del luogo, panoramica degli 

alberi, 00:06:20 – 00:08:25 

7. inquadrature di un’insegna decorata sulla quale vi è la scritta: ‘OFFICE NATIONAL DES 

PECHES’, il porto, i pescatori, le reti, 00:08:25 – 00:09:16 

8. breve ripresa del mare che s’imbatte negli scogli, reperti archeologici di un sito non identificato, 

Saffo cammina tra le rocce, breve panoramica verticale dall’interno di una grotta, riprese 

all’esterno: Saffo entra in una grotta, zoom del mare, le rocce, 00:09:16 – 00:10:34 

9. inquadrature dei resti di Cartagine circondati da palme e da una ricca vegetazione, il mare tra le 

rocce, 00:10:34 – 00:12:02 

10. inquadrature di alcuni resti marini in primo piano e sullo sfondo dei piatti decorano la parete, 

dei narghilè; scorci di Sidi Bou Said, la città bianco azzurra, 00:12:02 - 00:12:46 

11. panoramica della costa, in dissolvenza dei fiori, scorci di Hammamet, la gente del luogo, riprese 

nei vicoli stretti, inquadrature di Saffo Mori, la moglie del cineamatore, in compagnia di una donna 

del luogo, poi di una bambina, il centro abitato, 00:12:46 – 00:14: 34 

12. panoramica di una fortezza sul mare, le onde, Saffo Mori mentre scrive sulla sabbia la parola: 

‘FINE’, 00:14:34 – 00:15:21 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001046 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: PROVENZA ANTICA 

titolo attribuito: Una vacanza in Provenza 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1968 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:08:11 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar16 

cromatismo: colore 

sonoro: sonoro 
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URL allegato digitale: hm_fuzzi_16.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 40 mt. 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 1,81 GB 

audio: sonoro 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati nel 1968, in occasione di una vacanza in Provenza dei coniugi 

Fuzzi, Carlo e Laura, durante la quale hanno visitato Arles, Nimes e Carcassonne. Laura cura il 

commento audio. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Francia 

- Arles, cimitero 

- Arles, cattedrale di San Trofino,  

- Arles, arena romana (antiteatro) 

- Arles, ponte di Langlois 

- Arles, ponte di Van Gogh 

- Nimes, Maison Carrée 

- Carcassonne 

temi 

- Viaggi 

- Arte 

- Archeologia 
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- Terme  

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di una riproduzione di un dipinto sul quale vi è la scritta: ‘carlo e laura fuzzi 

presentano PROVENZA ANTICA’, 00:00:04 - 00:00:16 

2. inquadrature del cimitero di Arles, le necropoli tra i viali alberati, 00:00:16 - 00:01:22 

3. inquadrature della facciata della cattedrale di San Trofimo, pp delle decorazioni, 00:01:22- 

00:02:14 

4. panoramica della facciata dell’arena romana (o anfiteatro), riprese interne, 00:02:14 - 00:02:43 

5. inquadrature del ponte di Langlois, il ponte dipinto più volte dal celebre Van Gogh, 00:02:43 – 

00:03:52 

6. inquadrature della Maison Carrée a Nimes, antico tempio, ppp dei particolari decorativi, riprese 

scure dei mosaici, 00:03:52 – 00:04:43 

7. inquadrature in un parco settecentesco dei resti di antiche terme romane, un cigno nel bacino 

d’acqua, riprese all’interno della costruzione, 00:04:43 – 00:05:29 

9. inquadrature esterne della fortezza di Carcassonne, riprese all’interno della fortezza, il centro 

abitato, panoramica della riproduzione in miniatura della fortezza, fino alla scritta: ‘fine’, 00:05:29 

– 00:08:15 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001047 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: ETRURIA E DINTORNI 

titolo attribuito: Etruria e dintorni: percorsi archeologici 

Produzione e Distribuzione Data di produzione:  

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:18:23 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar17 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_17.flv 
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Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 70 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 4, 05 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girati da Carlo Fuzzi in occasione di alcune esplorazioni archeologiche in 

compagnia della moglie Laura Marri. I coniugi hanno percorso la via Appia, il sito archeologico di 

Caere (Cerveteri) e diversi borghi antichi. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Roma, via Appia  

- Caere 

- Cerveteri 

- Caere, via degli Inferi 

- Caere, necropoli della Banditaccia 

temi 

- Viaggi 

- Archeologia 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di un cartello sul quale vi è la scritta:’ VIA APPIA ANTICA’, 00:00:03 - 00:00:08 

2. inquadrature di strade circondate da una ricca vegetazione, resti di un antico sepolcro, le statue, 

un viale alberato, al lato dei preti che chiacchierano, il passaggio delle auto, 00:00:08 - 00:02:22 
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3. inquadrature del mare e dei bagnanti, antichi resti, riprese di un anfiteatro romano, Laura Marri, 

la moglie del cineamatore, passeggia tra le antiche rovine romane, una lucertola, 00:02:22 - 

00:04:36 

4. inquadratura di una cartina sulla quale vi è la scritta: ‘CAERE’, panoramica del centro abitato, il 

passaggio di un carretto con del fieno, 00:04:05 - 00:05:09 

5. inquadrature del sito archeologico di Caere, la via degli Inferi, le antiche necropoli, l’ingresso di 

una tomba, Laura Marri vi esce, panoramica della necropoli della Banditaccia, 00:05:09 – 00:07:04 

6. inquadrature della gente che visita il sito archeologico di Cerveteri, Laura Marri tra la gente, 

riprese scure dall’interno di un Tumulo, riprese esterne del sito archeologico, 00:07:11 - 00:09:20 

7. inquadrature di Laura Marri, moglie del cineamatore, alle sue spalle un edificio antico in un 

centro abitato, il porticato di un palazzo storico, i monumenti funerari, 00:09.20 - 00:10:07 

8. riprese scure dall’interno di una grotta, il portale che permette l’ingresso della luce, riprese 

d’esterno: distese di fiori, Laura Marri esce da una grotta, un cavallo bianco mentre mangia nei 

campi, la vegetazione, 00:10:07 – 00:11:30 

9. inquadrature di Laura Marri, nei pressi di una baracchina di souvenir, la donna mostra un’antica 

anfora con decorazioni stilizzate; la stessa mentre passeggia tra le rocce a picco sul mare, 00:11:30 

– 00:12:38 

10. inquadrature di Laura Marri, la moglie del cineamatore, seduta a ridosso del mare in un porto, 

dei bambini giocano in acqua. Laura Marri seduta sugli scogli in costume, i bagnanti in spiaggia e 

in mare, 00:12:38 – 00:13:36 

11. riprese in camera-car di un viale alberato, panoramica di uno stabilimento balneare, i bagnanti si 

tuffano da un trampolino, 00:13:36 – 00:14:26 

12. inquadrature del portale d’ingresso di un borgo antico, vedute del borgo, un monumento 

funerario, panoramica di un centro abitato su un colle, la facciata di un palazzo storico, una torre 

con l’orologio, 00:14:26 – 00:16:16 

13. panoramica di un borgo antico, un pozzo, riprese del centro abitato: gli antichi edifici, i 

souvenir. Carlo e Laura Fuzzi passeggiano per le stradine, 00:16:16 – 00:18:26 
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Scheda IT-CPA-AV0005-0001048 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: SICILIA 

titolo attribuito: Viaggio in Sicilia 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1960  

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:18:14 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar18 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_18.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 70 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 3, 99 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati nel 1960 in occasione di un viaggio in Sicilia del cineamatore 

con la prima moglie, Laura Marri. I luoghi visitati sono: Agrigento, la Valle dei Templi e Siracusa. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 
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luoghi 

- Agrigento 

- Valle dei Templi 

- Valle dei Templi, tempio di Giove 

- Agrigento, santuario di San Calogero 

- Siracusa, anfiteatro romano 

- Siracusa, isola di Ortigia, fonte di Aretusa 

temi 

- Viaggi 

- Architettura 

- Archeologia 

- Alborata 

SEQUENZE 

1. ‘Carlo e Laura Fuzzi presentano...SICILIA’ immagine 00:00:03 – 00:00:19 

2. ripresa dal basso di una palma, particolari architettonici, scene di vita popolare: ragazzini 

giocano con delle monete, un gruppo di gente nei pressi di una fontana, una bambina trasporta un 

secchio d'acqua, la strada di un borgo, panoramica di un paesaggio siciliano, 00:00:19 – 00:01:31 

3. inquadrature della facciata di una chiesa, dei bambini che giocano, il passaggio di un uomo 

con un carretto, 00:01:31 – 00:01:48 

4. scorci decorativi di una chiesa, colonnato e chiosco interno, colonne in marmo con stemmi 

decorativi, 00:01:48 – 00:03:10 

5. campo lungo sulla Valle dei Templi ad Agrigento, riprese di un tempio, Laura e Carlo 

maneggiano una pietra, la valle, l'anfiteatro, 00:03:10 – 00:04:45 

6. un uomo suona il flauto nella Valle dei Templi, panoramica della vallata, 00:04:45 – 

00:05:37 

7. scorci di Agrigento, i palazzi storici, i vicoli, le chiese, 00:05:37 – 00:06:49 

8. il mare, l'acqua che brilla, un mulino, il tramonto, 00:06:49 – 00:07:29 

9. le antiche rovine, ripresa circolare dei particolari, resti tempio, 00:07:29 – 00:08:35 

10. Laura solleva l'abito ed entra in acqua, raggiunge una piccola barca e sale a bordo aiutata da 

un pescatore, 00:08:35 – 00:08:47 

11. riprese di Laura a bordo di una piccola barca, alle sue spalle la Valle dei Templi, 00:08:47 – 

00:09:07 

12. Laura scende della barca e percorre i campi in compagnia di due uomini e un bambino, la 

donna assiste alla battitura del grano e coglie delle piccole anfore, ritrovamenti archeologici, 
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00:09:07 – 00:11:07 

13. passaggio di uomini del luogo a cavallo mentre trasportano il fieno, la vegetazione, due 

cavalli vengono domati da un uomo, camera – car dei resti di un tempio, inquadrature di vari resti di 

tempi, tra cui il tempio di Giove, 00:11:04 – 00:13:34 

14. fuochi d'artificio, l'alborata di Agrigento, ripresa di un manifesto sul quale vi è la scritta: 

‘CITTA' DI AGRIGENTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. CALOGERO 

PROGRAMMA...’, 00:13:34 – 00:13:50 

15. parata di carretti siciliani fittamente decorati, di muli travestiti, fino al santuario di San 

Calogero, ripresa dei particolari decorativi dei carretti, 00:13:50 – 00:14:41 

16. la gente del luogo, riprese dall'alto della banda mentre suona, 00:14:41 – 00:15:08 

17. riprese dall'alto: la statua di San Calogero esce dalla chiesa del santo, una folla assale la 

statua che viene trasportata dalla gente del luogo, 00:15:08 – 00:15:45 

18. un manifesto sul quale vi è la scritta: ‘TEATRO GRECO DI SIRACUSA SPETTACOLI 

CLASSICI - 11- 29 GIUGNO 1958’, l'anfiteatro romano di Siracusa, antiche rovine, riprese 

all'interno di una grotta, 00:15:45 – 00:16:56 

19. inquadrature del cartello sul quale vi è la scritta: ‘FONTE ARETUSA’, 00:16:56 – 00:17:00 

20. sorgente della fonte Aretusa, il mare, la sabbia sulla quale vi è la scritta: ‘FINE’, la scritta 

viene ricoperta dall'acqua,  00:17:00 – 00:18:17 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001049 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: SETTEMBRE A PARIGI 1961 

titolo attribuito: Viaggio a Parigi 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: settembre 1961 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 0:18:19 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar19 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_19.flv 
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Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 70 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 3, 93 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato nel settembre del 1961 in occasione del viaggio a Parigi di Carlo Fuzzi e la 

prima moglie Laura Marri. Dopo aver visitato la capitale, i coniugi si recano alla Reggia di 

Versailles.  

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Francia 

- Parigi 

- Parigi, Champs Elysèes 

- Parigi, arco del trionfo 

- Parigi, Torre Eiffel 

- Senna, fiume 

- Parigi, ponte di Alessandro III  

- Parigi, Montmartre 

- Parigi, basilica del Sacro Cuore 

- Parigi, Pigalle (quartiere) 

- Parigi, Moulin Rouge 

- Parigi, cattedrale di Notre Dame 

- Parigi, palazzo reale  
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- Parigi, Palais Royal  

- Parigi, l’Obelisco di Luxor 

- Parigi, Place de la Concorde 

- Versailles, reggia  

- Versailles, reggia, statua di Luigi XIV 

- Versailles, reggia, bacino di Apollo 

- Versailles, tempio dell’Amore 

- Versailles, Belvedere di Maria Antonietta 

- Versailles, Hameau di Maria Antonietta 

temi 

- Viaggi 

- Architettura 

SEQUENZE 

1. La scritta scorre: ‘Carlo e Laura Fuzzi presentano Settembre a Parigi  sonorizzazione e 

commento Laura Fuzzi  realizzato da Carlo Fuzzi’, 00:00:06 – 00:00:15 

2. Laura e Carlo leggono da un libretto e chiacchierano, 00:00:15 – 00:00:35 

3. Inquadrature presso gli Champs Elysèes, l’Arco di Trionfo, Laura ammira le vetrine, primo 

piano dell'Arco di Trionfo e veduta degli Champs Elysèes, 00:00:35 – 00:01:45 

4. la Torre Eiffel si innalza nel cielo plumbeo, la Senna, riprese nell'ascensore interno alla Torre 

Eiffel, panoramica della città, della Senna, riprese dall'alto della Torre Eiffel, 00:01:45 – 00:03:51 

5. inquadrature di un giardino, il ponte di Alessandro III ( Pont Alexandre III), un complesso 

architettonico, dei cannoni, un imponente complesso architettonico, riprese di una cupola e di alcuni 

particolari decorativi, 00:03:51 – 00:05:15 

6. la riproduzione di un'opera d'arte nel prato attorno alla quale vi è la scritta: 

‘MONTMARTRE’00:05:15 – 00:05:18 

7. dei palloncini al vento lasciano spazio all'immagine della basilica del Sacro Cuore a Parigi, 

riprese della cupola, 00:05:18 – 00:05:58 

8. riprese nel quartiere di Montmartre, Laura passeggia, la gente, le abitazioni, i negozi, 

00:05:58 – 00:07:52 

9. inquadrature del quartiere a luci rosse Pigalle, il Moulin Rouge, 00:07:52 – 00:09:04 

10. riprese del fiume Senna, un uomo dipinge, un uomo mentre  pesca, 00:09:04 – 00:10:22 

11. inquadrature di Notre Dame che si specchia nell'acqua della Senna, un uomo dipinge il 

paesaggio, le guglie di Notre Dame, 00:10:22 – 00:11:08 

12. ripresa dal basso della facciata di Notre Dame, i particolari, Laura esce dalla chiesa, ripresa 
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d'interni, la decorazione del rosone, 00:11:08 – 00:11:57 

13. inquadrature di fiori colorati, il palazzo reale (Palais Royal), riprese d'interno: decorazione 

vetri, 00:11:57 – 00:12:54 

14. inquadrature di una fontana, l’Obelisco di Luxor in Place de la Concorde, riprese di alcuni 

edifici, 00:12:54 – 00:13:51 

15. inquadrature dell’Arco di Trionfo, delle barchette in una fontana, dei bambini giocano con le 

barchette, degli uomini in un parco, il fiume Senna, la bandiera della Francia, 00:13:51 – 00:15.06 

16. inquadrature dei cancelli della Reggia di Versailles, la statua di Luigi XIV, il giardino, la 

facciata della reggia, il bacino antistante, riprese delle foglie in terra, i viali alberati, il bacino di 

Apollo, gli alberi, le foglie nel prato in un viale alberato, 00:15:06 – 00:17:15 

17. inquadrature del tempio dell’Amore (o Belvedere di Maria Antonietta), il borgo della regina 

Maria Antonietta (o Hameau), Carlo e Laura passeggiano nel prato sorridenti, il movimento delle 

foglie al vento fino alla scritta: ‘fine’, 00:17:15 – 00:18:25 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001050 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale  

titolo proprio: SARDEGNA 

titolo attribuito: Viaggio in Sardegna 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1958 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:23:57 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzzi20 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 
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URL allegato digitale: hm_fuzzi_20.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 100 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 5, 24GB 

audio: muto 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati dal cineamatore nell’agosto del 1958, in occasione di un 

viaggio in Sardegna con la prima moglie Laura Marri.  

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Sardegna 

temi 
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- Vacanze 

- Mare 

- Tradizioni 

- Vita rurale 

- Natura 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di un catalogo sul quale vi è la scritta:’ SARDEGNA’, 00:00:03 - 00:00:10 

2. inquadrature del mare, la discesa dei passeggeri dalla nave. Laura Marri su una barca in mare. 

Riprese del paesaggio roccioso, l’attracco dell’imbarcazione, 00:00:08 - 00:01:58 

3. inquadrature di un’insenatura rocciosa: il mare, le barche attraccate. Breve panoramica della 

vegetazione tra le rocce, una statua, 00:01:58 - 00:02:54 

4. panoramica della vegetazione tra le rocce, gli alberi, veduta di una cittadina ai piedi di un colle, 

00:02:54 - 00:04:00 

5. inquadrature di un uomo del luogo mentre passeggia con l’asino, un centro abitato, la gente del 

luogo nei pressi di una fontana, l’asino e delle galline, 00:04:00 – 00:05:11 

6. riprese nei campi, la gente del luogo in città: dei bambini danzano in abiti tipici, due donne 

chiacchierano sulla scalinata di una chiesa, panoramica della facciata della chiesa, panoramica di 

una piazza, 00:05:11 - 00:07:30 

7. inquadrature di una spiaggia; riprese di alcune grotte, panoramica di una cittadina sul mare, 

riprese nel centro abitato: la gente del luogo, le stradine strette, 00:07:30 - 00:09:12 

8. inquadrature del mare, avanzamento rapido del paesaggio, dei tori tra le distese di campi, riprese 

di una torre di pietra e del suo ingresso, passaggio dei pastori con le pecore, riprese rurali: un asino, 

gli uomini al lavoro, i carretti. 00:09:12 – 00:11:12 

9. inquadrature delle montagne immerse nel verde, antichi resti in pietra, delle donne passano con 

del cibo, pp del pane carasau, 00:11:12 – 00:13:05 
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10. inquadrature di un bambino in acqua, dei bagnanti in spiaggia, riprese da un’imbarcazione: 

l’acqua, le rocce, le grotte, 00:13:05 – 00:15:12 

11. panoramica di una distesa di campi, riprese della gente del luogo in abiti tradizionali in un 

centro abitato. Inquadrature di Laura Marri con il copricapo sardo, panoramica dei campi, il mare, 

00:15:12– 00:16:57 

12. scena rurale: un cartello stradale sul quale vi è la scritta: ‘FIUME TIRSO’, passaggio di una 

famiglia su un carretto trainato da un cavallo, degli uomini in bici, breve inquadratura di una 

cittadina che appare deserta, 00:16:57 – 00:17:45 

13. riprese di un paesaggio collinare, dei binari di una stazione ferroviaria e parallelamente una 

stradina percorsa da un uomo a cavallo che trasporta un oggetto, 00:17:45 – 00:19:02 

14. breve ripresa di un centro abitato, il mare che si imbatte negli scogli, brevi riprese in una 

cittadina, inquadrature di un anfiteatro, 00:19:02 – 00:21:17 

15. ripresa panoramica: le abitazioni, il mare, le colline. Panoramica verticale di due torri, veduta di 

un centro abitato, riprese di alcuni edifici storici, 00:21:17 – 00:22:44 

16. panoramiche marittime, Laura Marri, di spalle, sale a bordo di un aereo, decollo dell’aereo, 

riprese dall’interno dei velivolo, 00:22:44 – 00:23:52 

17. inquadratura del catalogo iniziale sul quale vi è la scritta: ‘SARDEGNA’, girandone la pagina si 

mette in evidenza la scritta: ‘FINE’, 00:23:52 – 00:24:00 
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Scheda IT-CPA-AV0005-0001051 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo  

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: 1° IL TRENINO 2° ROMANTICO RENO 

titolo attribuito: Il trenino in Trentino Alto Adige; Le cittadine del fiume Reno   

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:16.56 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar21 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_21.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 70 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 
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file digitale filesize (bytes): 3, 72 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati in località e circostanze diverse. In occasione dei corsi di sci, 

organizzati dal Dopolavoro ferroviario, il cineamatore si recava presso un rifugio in Trentino Alto 

Adige. Nel primo film, Carlo Fuzzi riprende il percorso del trenino, di una ferrovia a passo ridotto, 

che partendo da Chiusa (BZ) conduce al rifugio in Plan di Val Gardena (BZ). Si tratta di una 

piccola ferrovia costruita dai soldati russi fatti prigionieri durante la prima guerra mondiale. Laura 

Marri, la prima moglie del cineamatore, sarà protagonista di alcune brevi riprese. Il secondo film è a 

colori ed è stato girato durante la visita di alcune cittadine bagnate dal fiume Reno in Germania. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Chiusa (BZ) 

- Plan di Val Gardena (BZ) 

- Reno, fiume (Italia) 

temi 

- Treni 

- Montagna 

- Neve 

- Natura 

- Cascate 
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SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di un disegno sul quale vi è la scritta:’ IL TRENINO DELLA NEVE’, 00:00:03 - 

00:00:12 

2. inquadrature di un trenino fermo in stazione, la salita dei passeggeri, il trenino parte. Riprese del 

trenino tra le montagne innevate e arrivo presso una stazione ferroviaria, discesa dei passeggeri, il 

treno riparte, Laura Marri, moglie del cineamatore Carlo Fuzzi, saluta verso la mdp, 00:00:12 - 

00:03:02 

3. inquadrature dal trenino, un ponte innevato, le montagne, le abitazioni. Pp di Laura Marri sul 

trenino in corsa, ripresa panoramica orizzontale: Laura Marri, il paesaggio montuoso. Inquadratura 

di un paese sulle montagne, 00:03:02 - 00:03:54 

4. riprese dal trenino in corsa: le abitazioni, le vette innevate, una chiesa, un uomo sulla funivia, 

00:03:54 – 00:04:27 

5. inquadrature di un gruppo di persone nella neve nei pressi di un binario, ripresa zoomata di della 

valigia di un uomo in attesa, l’arrivo del trenino, la gente scende e sale dal mezzo, 00:04:27 – 

00:05:30 

6. inquadrature di un cartello sul quale vi sono le scritte: ‘ATTENTI AL TRENO ACHTUNG AUF 

DEN ZUG’, passaggio di un gruppo di persone con gli sci, due bambini giocano con lo slittino, la 

funivia, 00:05:30- 00:06:29 

7. inquadratura del trenino in corsa, panoramica delle vette innevate, inquadrature dei binari 

ferroviari circondati dalla neve, un’insegna sulla quale vi è la scritta: ‘ALBERGO STAZIONE’, 

l’arrivo e la sosta presso del trenino presso la stazione, il trenino in corsa fino alla scritta: ‘FINE’, 

00:06:29 - 00:08:32 

8. inquadratura di una cartina e di un disegno rappresentanti il passaggio del fiume Reno, sulla 

cartina vi è la scritta: ‘Romantischer RHEIN’ 00:08:32- 00:09:06 

9. inquadrature del fiume Reno, un cigno nuota, panoramica di una cittadina sul fiume, un antico 

castello sul colle, inquadrature di una città tedesca, le abitazioni fittamente decorate, 00:09:06 – 

00:12:07 
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10. inquadrature dello scorrere dell’acqua presso un ponte, le cascate, Laura Marri e suo marito 

Carlo Fuzzi osservano lo scorrere impetuoso dell’acqua. Riprese del violento movimento 

dell’acqua, 00:11:12 – 00:14:28 

11. breve inquadratura in camera-car del fiume Reno che passa sotto un ponte nei pressi di un 

centro abitato, panoramica del corso d’acqua che bagna un centro abitato, un cigno nuota fino alla 

ripresa di una chiesa gotica, 00:14:28 – 00:15:20 

12. inquadrature di un mercato in piazza, gli edifici storici, la facciata di una chiesa gotica, 

00:15:20– 00:16:27 

13. ripresa panoramica di un porto fino alla scritta: ‘FINE’, 00:16:27 – 00:16:59 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001052 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: LE STAGIONI - IL SOGNO 

titolo attribuito: Le stagioni dei Macchiaioli - Sogno di una notte di mezzo…inverno. 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:17:05 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar22 

cromatismo: misto 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_22.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 
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tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 70 mt. 

audio: muto 

cromatismo: misto 

file digitale filesize (bytes): 3, 77 GB 

audio: muto 

cromatismo: misto 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di due filmati girati in diverse occasioni. Il primo film è stato girato per 

rendere omaggio alla corrente pittorica dei Macchiaioli, attraverso il susseguirsi di riprese di dipinti. 

Il secondo film ha come soggetto lo stesso cineamatore, il quale finge di addormentarsi sulla 

poltrona di casa e di sognare di sciare fino a che cade e si sveglia. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Fattori, Giovanni 

- Signorini, Telemaco 

- Lega, Silvestro 

- Abbati, Giuseppe 

- Borrani, Odoardo 

- Cabianca, Vincenzo 
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- Banti, Cristiano 

luoghi 

-  Zuel, Cortina d’Ampezzo (BL) 

temi 

- Pittura 

- Arte 

- Natura 

- Scene rurali 

- Neve 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di un sole dal volto disegnato che aprendosi mostra la scritta: ‘ carlo e laura fuzzi 

presentano’, inquadrature delle scritte:’ POESIA DEI MACCHIAIOLI le stagioni illustrate da 

Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro Lega, Giuseppe Abbati, Odoardo Borrani, 

Vincenzo Cabianca, Cristiano Banti, 00:00:05 - 00:00:40 

2. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti: un villaggio arroccato su un colle; delle donne 

intente a parlare in strada; ‘Una donna legge nel giardino’ di Silvestro Lega; un uomo in una vigna; 

ripresa panoramica di una foresta e di un fiume; pp alberi nella vegetazione; una donna con 

bambina sedute su un muretto di pietra; un sentiero nel bosco, 00:00:40 - 00:02:06 

3. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti: particolare rappresentante due donne, una delle 

quali inginocchiata all’altra; due opere diverse raffiguranti della gente seduta nella stradina di un 

villaggio; una donna di spalle mentre osserva il mare; due dipinti raffiguranti dei campi bagnati dal 

mare; ‘Bovi al carro’ di Giovanni Fattori; un ponte; una donna nei pressi di un ponte; ‘Il pergolato’ 

di Silvestro Lega; 00:02:06- 00:04:13 

4. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti: il mare e gli alberi al soffio di una tempesta; delle 

donne passeggiano con l’ombrello; un susseguirsi di scene rurali; la gente del luogo nella stradina di 
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un villaggio; un uomo con dei cavalli e un carro nella campagna; ‘La visita’ di Silvestro Lega, 

00:04:13 – 00:06:33 

5. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti: ripresa panoramica di un’abitazione; scena 

d’interno: due uomini di fianco al camino; panoramica verticale di un viale dagli alberi spogli; degli 

uomini a cavallo nella neve; l’ingresso di un villaggio; un uomo cammina in strada; un villaggio sul 

quale compare la scritta: ‘fine’, 00:06:33 – 00:07:58 

6. inquadratura della scritta: ‘SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZO…INVERNO’, 00:08:20- 

00:08:31 

7. inquadrature di Carlo Fuzzi seduto su una poltrona. L’uomo prende una rivista poi accende la 

televisione, d’improvviso si addormenta, 00:08:31 - 00:09:31 

8. inquadrature di Carlo Fuzzi mentre scia tra le montagne innevate, l’uomo si ferma e si sistema i 

capelli, poi si rimette il cappello e riprende la discesa. Riprese di Carlo mentre scia, 00:09:31- 

00:10:26 

9. carrellata della neve, Carlo Fuzzi scia fino a quando si ferma vicino dei cartelli sui quali ci sono 

le scritte: ‘PISTA NORS OVEST’ e ‘FRONTIER TOWN’, poi riprende la discesa, 00:10:26 – 

00:11:21 

10. inquadrature di Carlo Fuzzi mentre scia, la sequenza termina con una ripresa girata da Fuzzi 

stesso che riproduce la sua ombra nella neve, 00:11:21 – 00:12:25 

11. riprese fatte da Carlo Fuzzi mentre scia, inquadrature a Zuel, una frazione di Cortina 

d’Ampezzo, della gente intenta a guardare il salto dal trampolino con gli sci, riprese girate da Carlo 

Fuzzi mentre scia si alternano a quelle dell’uomo nell’atto di sciare fino a quando cade, 00:12:25 – 

00:16:54 

12. inquadrature di Carlo Fuzzi che si sveglia, seduto alla poltrona, inquadratura della scritta: 

‘FINE’, 00:16:54– 00:17:10 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001053 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 



   116 

 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: LA NEVICATA - GRAN PREMIO 

titolo attribuito: Bologna innevata; Il Gran Premio presso l’Ippodromo di Bologna 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: Anni 50 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:17:22 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar23 

cromatismo: b/n 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_23.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 60 mt. 

audio: muto 

cromatismo: b/n 

file digitale filesize (bytes): 3,8 GB 

audio: muto 
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cromatismo: b/n 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati degli anni Cinquanta, girati in circostanze diverse. Il primo film è 

stato girato in occasione di una nevicata a Bologna. Il soggetto protagonista delle riprese è un 

collega del cineamatore, che si è prestato alla rappresentazione. Egli compie un percorso che va 

dalla stazione fino a via Irnerio. Il secondo film è stato girato durante un gran premio presso 

l’Ippodromo di Bologna. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura  

luoghi 

- Bologna, stazione centrale 

- Bologna, porta Galliera 

- Bologna, piazza Venti Settembre 

- Bologna, via Indipendenza 

- Bologna, statua di Giuseppe Garibaldi  

- Bologna, Arena del Sole 

- Bologna, piazza dell’Otto Agosto 

- Bologna, monumento ai Caduti dell’Otto Agosto 1948 

- Bologna, Popolano 

- Bologna, via Irnerio 

- Bologna, parco della Montagnola 

- Bologna, Pincio 
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- Bologna, Ippodromo Arcoveggio 

temi 

- Neve 

- Corse di cavalli 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature di due fogli sui quali vi sono le scritte: ‘CARLO E LAURA FUZZI 

PRESENTANO’, ‘ULTIMA NEVE’, 00:00:03 - 00:00:19 

2. breve panoramica dei binari della stazione centrale di Bologna imbiancati dalla neve che cade 

incessante, il passaggio di un filobus sul ponte della stazione, i passanti, riprese sui binari, l’arrivo 

di un treno, la pulizia dei binari, panoramica della stazione innevata, l’arrivo di un treno, 00:00:19 - 

00:01:49 

3. inquadrature dell’ingresso della stazione, tra la gente intenta a uscire vi è il collega di Carlo 

Fuzzi, l’uomo si sistema gli abiti su una panchina della stazione e si dirige verso il centro della città 

passando per porta Galliera in piazza Venti Settembre, percorre via dell’Indipendenza e giunge alla 

statua di Garibaldi, la osserva, zoom della statua e di un gruppo scultoreo che sormonta il palazzo 

del teatro l’Arena del Sole, 00:01:49- 00:03:03 

4. il collega del cineamatore prosegue passando per piazza Otto Agosto, passaggio di un gruppo di 

uomini con delle pale, la neve scende impetuosa, il collega chiede delle indicazioni ad un uomo, 

00:03:03 - 00:03:36 

5. breve inquadratura del monumento ai Caduti dell’Otto Agosto 1848 (il Popolano), via Irnerio, 

l’uomo giunge al Popolano, riprese del parco della Montagnola innevato, 00:03:36 – 00:04:07 

6. l’uomo passeggia sotto la neve, si ferma tra le giostrine di un luna park e muove un’altalena, 

successivamente compra il biglietto per l’ingresso ad una giostra, inquadrature del collega del 

cineamatore mentre passeggia tra le giostre, l’accampamento dei giostrai, 00:04:07– 00:05:55 

7. inquadrature dell’uomo mentre scende la scalinata del Pincio, riprese della decorazione del 

Pincio, degli uomini intenti a scalare la neve, 00:05:55 – 00:00:07:20 
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8. il collega di Carlo Fuzzi ritorna in stazione, riprese in stazione centrale: arrivi e partenze, 

inquadratura della stazione dal ponte fino alla scritta ‘fine’, 00:07:20 – 00:08:38 

9. i titoli di testa indicano: ‘Carlo e Laura Fuzzi presentano Settembre a Parigi’, l’inquadratura 

successiva mostra un disegno di un fantino a cavallo che copre un altro foglio dalla scritta: ‘ gran 

premio’, 00:08:38 – 00:09:06 

10. inquadrature dell’Ippodromo di Bologna: la pista, il tabellone dei punteggi. Carrellate in 

camera-car della corsa dei fantini a cavallo, 00:09:06 – 00:11:16 

11. inquadrature del tabellone dei punteggi, gli spalti dove si concentrano gli spettatori, la gente 

intenta a discutere, 00:11:16 - 00:12:14 

12. inquadrature della pulizia della pista da corsa, le scuderie, i fantini, i cavalli; la bandiera 

dell’Italia sormonta gli spalti dell’Ippodromo, 00:12:14 – 00:13:55 

13. inquadrature della corsa dei fantini a cavallo, il tabellone dei risultati, la gara si conclude ed i 

partecipanti escono dalla pista, i fantini discutono all’esterno delle scuderie, riprese delle scuderie 

fino alla scritta: ‘fine’, 00:13:55 – 00:17:25 

 

Scheda IT-CPA-AV0005-0001054 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film di famiglia 

titolo proprio: BIMBI ESTATE 1981 

titolo attribuito: Vacanze al Parco Nazionale della Maremma e a Castiglione della Pescaia 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1981 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:12:59 
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copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar24 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_24.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 50 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 2, 89 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati, da Carlo Fuzzi nel 1981, in occasione di una vacanza estiva 

presso il Parco Nazionale della Maremma e Castiglione della Pescaia. Il cineamatore è in 

compagnia della seconda moglie Saffo Mori e dei pronipoti Tobia e Theo Caneschi. Il cineamatore 

si diverte a riprendere i bambini mentre giocano. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 
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- Caneschi, Theo 

- Caneschi, Tobia 

- Mori, Saffo 

luoghi 

- Parco Naturale della Maremma 

- Castiglione della Pescaia (GR) 

temi 

- Vacanze 

- Natura 

- Animali  

- Mare 

- Bambini 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature di un foglio sul quale vi è la scritta: ‘ W Le vacanze 1981 TOBIA E THEO’, un 

catalogo sul quale vi è la scritta: ‘PARCO NATURALE DELLA MAREMMA’, 00:00:03 - 

00:00:22 

2. inquadrature dei bovini nel parco, due cavalli al trotto, riprese in dissolvenza della spiaggia, il 

mare, si scorgono Tobia e Theo Caneschi, i pronipoti del cineamatore e della moglie Saffo Mori, 

00:00:22 - 00:01:42 

3. inquadrature del parco, gli animali, la vegetazione. Tobia e Theo vicino dei cavalli, degli uomini 

a cavallo dentro una staccionata, la vegetazione del parco della Maremma, 00:01:42- 00:03:23 

4 inquadrature di uno dei nipoti, un girasole e in dissolvenza l’immagine dell’altro nipote tra i fiori 

di girasole, 00:03:24 - 00:03:42 
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5. inquadratura di un disegno rappresentante un uomo e una donna in mare e un bambino sul 

canotto, sull’immagine vi è la scritta: ‘Vita al mare’, inquadratura di un’immagine raffigurante 

un’imbarcazione in mezzo alla tempesta, 00:03:42 – 00:03:57 

6. inquadrature di Tobia e Theo sul canotto con i giubbotti di salvataggio a Castiglione della 

Pescaia, uno di loro cerca di far partire il motore, 00:04:07– 00:04:55 

7. riprese in spiaggia: Tobia e Theo giocano in compagnia di un amico, uno di loro coglie uno 

scarafaggio, i bambini giocano a bocce a riva, poi vicino una barca a vela, 00:04:55 – 00:00:06:35 

8. inquadrature di fiori, riprese in spiaggia: i bambini, Saffo Mori, la moglie del cineamatore, seduta 

sulla sabbia, i bambini giocano, uno dei bambini mentre nuota, 00:06:35 – 00:08:17 

9. inquadrature dell’esterno di un’abitazione, zoom di un balcone dal quale si affacciano Tobia e 

Theo, i due bambini scendono in cortile con tutto l’occorrente per il mare, pp di uno dei due in un 

interno, i due bambini si affacciano in uno stagno, dove si trova una tartaruga, 00:08:17 – 00:09:14 

10. inquadrature di un’ape su un fiore, Tobia e Theo Caneschi scendono una scalinata in cima alla 

quale vi è Saffo Mori, la moglie del cineamatore Carlo Fuzzi, i due bambini affacciati da un balcone 

fiorato, pp dei fiori, Theo immerso nella vegetazione, Saffo passeggia verso il mare, 00:09:14 – 

00:10:30 

11. panoramica del mare, Tobia e Theo giocano tra le rocce, Saffo Mori in costume nell’acqua 

cristallina, Theo nuota vicino alla nonna. Inquadrature di Saffo con i nipoti in acqua, riprese 

zoomate, 00:10:30 - 00:13:12 

 

Scheda IT-CPA- AV0005-0001055 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film di famiglia 

titolo proprio: BIMBI INVERNO 1980 - 1981 

titolo attribuito: Natale a Marilèva  
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Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1980-1981 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:12:48 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar25 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_25.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 48 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 2, 81 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato in occasione delle festività natalizie del 1980 presso il comprensorio sciistico 

di Marilèva, una frazione di Mezzana (TN) in Val di sole. Il cineamatore Carlo Fuzzi riprende la 

sua seconda moglie Saffo Mori e i loro pronipoti Tobia e Theo Caneschi mentre sciano sulle piste. 
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chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Caneschi, Theo 

- Caneschi, Tobia 

- - Mori, Saffo 

luoghi 

- Val di Sole 

- Marilèva, Mezzana (TN) 

temi 

- Montagna 

- Vacanze 

- Lago 

- Neve 

- Bambini 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature di un disegno raffigurante un paesaggio innevato nei pressi di un lago, fino alla 

scritta: ‘natale 1980’, 00:00:01 - 00:00:25 

2. inquadrature di Tobia e Theo Caneschi, i nipoti dei coniugi Fuzzi, mentre giocano con le palle di 

neve, Saffo Mori si aggiunge a loro e insieme realizzano un pupazzo di neve, 00:00:25 - 00:01:32 

3. inquadrature di Tobia e Theo mentre gettano dei sassolini nel lago, le anatre nel lago, 00:01:42- 

00:02:52 
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4 pp di Theo a cui segue quello di Tobia, panoramica del lago, i due bambini lanciano la neve, 

riprese di Tobia e Theo che giocano con la nonna, 00:02:52 - 00:04:23 

5. inquadrature di un cartello sul quale vi è la scritta: ‘VAL DI SOLE’, 00:04:23 – 00:04:46 

6. inquadrature di Tobia e Theo i quali mostrano un’immagine che rappresenta delle vette innevate, 

pp dei due bambini, il paesaggio montuoso dinanzi al quale compaiono i bambini con Saffo, 

00:04:46– 00:05:28 

7. riprese di Tobia e Theo sulle piste con gli sci in spalla, riprese dei due bambini con le divise della 

scuola di sci Marilèva, Tobia e Theo salgono sulla staccionata della cabinovia, poi sullo ski lift e in 

discesa sugli sci, 00:05:28 – 00:00:07:45 

8. inquadrature della seggiovia, Saffo e Theo lasciano la seggiovia e Saffo cade, riprese dei bambini 

e Saffo con gli sci, breve panoramica di una pista, scorcio di montagna: un secchio appeso a 

un’abitazione, 00:07:45 – 00:08:51 

9. inquadrature di Tobia e Theo Caneschi mentre sciano poi sulla seggiovia, Saffo Mori, la moglie 

del cineamatore, seduta al sole, i due bambini prendono la seggiovia, riprese sulla seggiovia, ripresa 

di un secchio appeso a un’abitazione, 00:08:51 – 00:10:50 

10. inquadrature del gatto delle nevi che pulisce le piste, Saffo Mori corre nella neve, Tobia e Theo 

mentre sciano poi sulla seggiovia fino alla ripresa dei due bambini, in tuta da sci, fermi che 

guardano verso la mdp, 00:10:50 – 00:12:49 

 

Scheda IT-CPA- AV0005-0001056 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale  

titolo proprio: PUNTA ALA 72 - CETRARO 71 

titolo attribuito: Vacanze a Punta Ala e Cetraro 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1971- 1972 
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responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:12:42 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar26 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_26.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 50 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 2, 81 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Il primo film è girato in occasione di una vacanza presso la località balneare di Punta Ala 

in Toscana, mentre il secondo ha per oggetto la località di Cetraro in Calabria. Il cineamatore Carlo 

Fuzzi è in compagnia della prima moglie Laura Marri. 

chiavi di accesso 
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persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Punta Ala, Castiglione della Pescaia (GR) 

- Punta Ala, promontorio 

- Golf Hotel, Punta Ala, Castiglione della Peschaia 

- Grand Hotel San Michele, Cetraro (CS) 

- Cetraro (CS) 

enti e istituzioni 

- Golf Hotel (Punta Ala) 

- Grand Hotel San Michele (Cetraro) 

temi 

- Vacanze 

- Mare 

- Piscina 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature del sole che fuoriesce dalle nubi, un’immagine sulla quale vi è la scritta: ‘PUNTA 

ALA’, 00:00:06 - 00:00:26 

2. panoramica del promontorio di Punta Ala, bagnato dal mare, riprese in camera-car: una 

staccionata nel verde, i fiori nel prato, gli alberi, panoramica di un tronco, i campi, le imbarcazioni, 

la spiaggia di Punta Ala, il mare, 00:00:26 - 00:04:04 

3. inquadrature di un prato, ripresa zoomata di un edificio dall’insegna: ‘GOLF HOTEL’, le aiuole 

circostanti, un’ape sul fiore, riprese in dissolvenza di fiori, 00:04:04- 00:05:00 
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4 panoramica di una distesa di verde nei pressi di un albergo, riprese di una piscina immersa nel 

verde, Carlo Fuzzi si tuffa dal trampolino e lo segue sua cognata Maria Marri, 00:05:00 - 00:06:09 

5. inquadrature di un uomo mentre gioca a golf in compagnia di Laura Marri, il tramonto, 00:06:09 

– 00:08:14 

6. inquadrature dell’insegna dell’albergo Grand Hotel San Michele a Cetraro (CS), scorci e vedute 

marittime, la spiaggia tra le rocce, la vegetazione nei pressi dell’albergo, la piscina dell’albergo, la 

pianta delle banane, 00:08:14– 00:10:55 

7. riprese panoramiche marittime, Laura Marri gioca a tennis. Inquadrature di Carlo Fuzzi con 

Laura Marri mentre si tuffano e nuotano in piscina, 00:10:55 – 00:12:48 

Scheda IT-CPA AV0005-0001057 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: 1982 - SELLA NEVEA – CASTIGLIONE PESC. 

titolo attribuito: Vacanze a Sella Nevea e a Castiglione della Peschaia 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1982 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:17:22 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar27 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_27.flv 

Magazzino 
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pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 75 mt.  

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 3, 88 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati nel 1982in diverse località. Il primo film è girato in occasione 

di una vacanza in montagna con la seconda moglie Saffo Mori ed i loro pronipoti Tobia e Theo 

Caneschi. Il secondo film riguarda la vacanza della famiglia in estate presso Castiglione della 

Peschaia (GR). 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Caneschi, Theo 

- Caneschi, Tobia 

- Mori, Saffo 

luoghi 

- Sella Nevea, Chiusaforte (UD) 
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- Castiglione della Pescaia (GR) 

temi 

- Vacanze 

- Montagna 

- Neve 

- Bambini 

- Mare 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature della neve che scende e imbianca gli abeti, breve panoramica di una distesa di neve, 

paesaggio montuoso innevato, ripresa di un’insegna sulla quale vi è la scritta: ‘SCUOLA 

ITALIANA SCI SELLA NEVEA’, 00:00:02 - 00:01.13 

2. inquadrature presso un comprensorio sciistico, Tobia e Theo (i nipoti del cineamatore e di sua 

moglie Saffo Mori) in tuta, con gli sci in spalla. I due bambini salgono e scendono dalla cabinovia, 

00:01:13 - 00:01:47 

3. inquadrature delle distese di neve, le vette innevate, la cabinovia. Tobia e Theo Caneschi sciano. 

00:01:47- 00:03:03 

4 inquadrature di Tobia e Theo mentre prendono lo ski lift e salgono sulla montagna per poi 

compiere la discesa, 00:03:03 - 00:04:15 

5. inquadrature della bandiera dell’Italia in cima a una vetta innevata, uno dei due nipoti fermo nella 

neve, poi lo stesso che lancia delle palle di neve, Saffo Mori, moglie del cineamatore, con i loro due 

nipoti seduti a prendere il sole, 00:04:15 – 00:05:01 

6. inquadrature di Tobia e Theo in compagnia di Saffo mentre passeggiano, poi corrono nella neve, 

ripresa delle piste da sci, 00:05:01– 00:05:56 

7. inquadrature di Tobia e Theo Caneschi nella neve con Saffo Mori, poi i due bambini mentre 

sciano, 00:05:56 – 00:08:28 
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8. inquadrature di una collina, di un foglio sul quale vi è la scritta: ‘ LE IMPRESE DI …DUE 

PIRATI E ½…’, inquadrature di Tobia e Theo in mare, in compagnia di un amico, a bordo di un 

canotto. I bambini scendono dal canotto, riprese scure dei bambini a riva, 00:08:28 – 00:09:54 

9. inquadrature di Tobia, Theo e un altro bambino mentre giocano nella sabbia, una bandiera 

bianca, i tre bambini giocano tra le rocce, il mare, 00:09:54 – 00:12:54 

10. inquadrature di un castello, le rocce, il mare, i tre bambini si arrampicano ed entrano in una 

grotta, pp degli stessi, si arrampicano, percorrono un tronco di legno, i tre bambini tra le rocce, 

00:12:54 – 00:15:43 

11. panoramica delle rocce, i tre bambini tra le rocce, entrano in una grotta e ne escono con dei 

gioielli, 00:15:43 - 00:17:24 

 

Scheda IT-CPA- AV0005-0001058 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: Angoli d’Italia 

titolo attribuito: I coniugi Fuzzi in giro per l’Italia: il Parco Nazionale dell’Abruzzo, l’Aquila, le 

Isole Tremiti e Spoleto. 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:16:13 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar28 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 
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URL allegato digitale: hm_fuzzi_28.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 60 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 3, 57 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girati in occasione di un viaggio in Italia. Il cineamatore e la prima moglie Laura 

Marri visitano il Parco Naturale dell’Abruzzo, l’Aquila, le Isole Tremiti (con Maria e Antonio 

Marri) e Spoleto. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

- Marri, Maria 

- Marri, Antonio 

luoghi 
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- Parco Nazionale d’Abruzzo 

- L’Aquila 

- L’Aquila, basilica di S. Bernardino 

- L’Aquila, basilica di Santa Maria di Collemaggio 

- L’Aquila, fontana delle 99 cannelle 

- L’Aquila, Riviera 

- L’Aquila, Forte spagnolo 

- Isole Tremiti 

- Spoleto 

- Spoleto, cattedrale di S. Maria dell’Assunta 

- Spoleto, basilica di S. Salvatore 

temi 

- Viaggi 

- Natura 

- Architettura 

- Mare 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature della cartina dell’Italia sulla quale vi è la scritta: ‘angoli d’Italia CARLO E LAURA 

FUZZI’, 00:00:02 - 00:00:13 

2. panoramica di una vallata, inquadrature di un cartello sul quale vi è la scritta: ‘PARCO 

NAZIONALE D’ABRUZZO’ 00:00:13 - 00:00:32 

3. inquadrature di una vallata con le pecore al pascolo, passaggio di un uomo e due asini, ripresa 

degli asini e uomini nel parco, 00:00:32- 00:01:31 
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4. inquadrature delle donne del luogo in abiti tipici mentre vendono la frutta, il lago, una cittadina 

arroccata, panoramiche del Parco Nazionale d’Abruzzo, 00:01:31 - 00:02:54 

5. inquadrature di un cartello raffigurante un’aquila con la scritta: ‘L’AQUILA’, 00:02:54 – 

00:03:03 

6. inquadrature di Laura Marri, la moglie del cineamatore Carlo Fuzzi, mentre legge ai piedi della 

basilica di San Bernardino, riprese della facciata della basilica di Santa Maria di Collemaggio, 

panoramica delle decorazioni, pp dei particolari della fontana delle 99 cannelle (o Riviera), riprese 

della fontana, i bastioni del Forte Spagnolo, 00:03:03– 00:04:14 

7. panoramica delle montagne, riprese dei fiori nel campo, 00:04:14 – 00:00:05:19 

8. inquadrature di una barca che sta per salpare, Laura Marri a bordo dell’imbarcazione, l’acqua al 

movimento della barca, ripresa all’interno e all’esterno della nave, Laura Marri chiacchiera con 

Maria, sua sorella e offre del cibo a suo fratello Antonio, il mare, la costa, 00:05:19 – 00:06:58 

9. panoramica di un complesso abitativo, scene d’interni: il cineamatore Carlo Fuzzi in salone con 

sua moglie Laura Marri e Maria Marri, la coppia di coniugi e Maria e Antonio Marri percorrono una 

stradina alla Isole Tremiti, il prato, dei cavalli, 00:06:58 – 00:08:03 

10. inquadrature dall’alto dell’imbattersi dell’acqua contro gli scogli, il mare nelle insenature 

costiere delle Isole Tremiti, 00:08:03 – 00:09:25 

11. inquadrature a bordo di una barca: gli uomini a bordo, un’altra imbarcazione, la costa, le rocce, 

una grotta, riprese dall’interno della grotta e poi all’esterno, 00:09:25 - 00:11:08 

12. inquadrature a bordo di una barca alle Isole Tremiti: gli scogli, il mare, la gente in acqua, le 

rocce, il mare, un uomo aggrappato a un materassino con una maschera, panoramica della costa, il 

tramonto, 00:11:08 – 00:13:26 

13. inquadrature di alcuni dépliant dalla scritta: ‘SPOLETO’, 00:13:26 – 00:13:32 

14. inquadrature dall’interno di una finestra, del centro di Spoleto, la cattedrale di Santa Maria 

dell’Assunta, dei rilievi scolpiti, un dipinto murario raffigurante Cristo in trono, ripresa esterna del 

duomo, scorci di Spoleto, un ponte, panoramica verticale della basilica di San Salvatore, pp delle 

decorazioni, scorci di Spoleto fino all’immagine della cartina iniziale sulla quale vi è la scritta: 

‘fine’, 00:13:32 – 00:16:15 
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Scheda IT-CPA- AV0005-0001059 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: OH CHE BEI CASTELLI 1973 

titolo attribuito: Vacanza a Sestri Levante 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1973 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:16:01 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar29 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_29.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 60 mt. 

audio: muto 
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cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 3,5 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato dal cineamatore nel 1973 in occasione di una vacanza al mare presso Sestri 

Levante (GE) con la prima moglie Laura Marri. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Sestri Levante (GE) 

- Sestri Levante, Grand Hotel dei Castelli 

- Sestri Levante, basilica di S. Maria di Nazareth 

enti e istituzioni 

- Grand Hotel dei Castelli (Sestri Levante) 

temi 

- Vacanze 

- Natura 

- Mare 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  
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1. Inquadrature di Laura Marri, la moglie del cineamatore, che si dirige verso la mdp, alle sue spalle 

la cartina di Sestri Levante. Una donna e un bambino seduti su una panchina in un parco fiorito, la 

natura, 00:00:02 - 00:00:56 

2. scorci di Sestri Levante, la basilica di Santa Maria di Nazareth, 00:00:56 - 00:01:34 

3. riprese in spiaggia, un uomo seduto mentre legge il giornale, riprese in spiaggia: i bagnanti, le 

barche, dei ragazzi che pescano, 00:01:34 – 00:03:53 

4. inquadrature di alcuni dépliant sui quali vi è’ la scritta: ‘SESTRI LEVANTE GRAND HOTEL 

DEI CASTELLI’, 00:03:53 – 00:04:08 

5. riprese d’esterno del Gran Hotel dei castelli, il verde, panoramica degli alberi, riprese dei castelli 

immersi nel verde e circondati da fiori, 00:04:08- 00:08:10 

6. inquadrature di sedie e tavolini sulla balconata dell’albergo che affaccia sul mare, riprese del 

mare, particolare dei castelli immersi nel verde, una scalinata che termina nel porto gremito 

d’imbarcazioni, 00:08:10 - 00:08:50 

7. inquadrature della vegetazione, la baia di Sestri Levante, l’acqua che brilla alla luce del sole, uno 

scorcio di costa, gli ombrelloni e i lettini di uno stabilimento balneare, l’acqua di una cascata che 

sgorga nelle rocce, Laura Marri, la moglie del cineamatore, percorre una passerella e si ferma su 

una roccia a picco sul mare, 00:08:50 – 00:11:15 

8. inquadrature di uno stabilimento balneare tra le rocce, il mare, l’imbattersi dell’acqua tra le rocce, 

00:11:15– 00:13:08 

9. inquadratura panoramica di alcune persone che camminano tra le rocce, il mare, la vegetazione, 

00:13:08 – 00:16:03 
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Scheda IT-CPA- AV0005-0001060 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo  

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: GENOVA 

titolo attribuito: Viaggio a Genova 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:04:59 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar30 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_30.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 15 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 



   139 

 

file digitale filesize (bytes): 1, 02 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato da Carlo Fuzzi, in occasione di una vacanza a Genova con la prima moglie 

Laura Marri.  

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Genova 

- Genova, Tre Caravelle  

- Genova, arco del trionfo 

- Genova, la Lanterna 

- Genova, piazza De Ferrari 

- Genova, La scogliera, ristorante caffè 

enti e istituzioni 

- La scogliera, ristorante caffè (Genova) 

temi 

- Vacanze 

- Mare 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  
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1. inquadrature di una cartina di Genova, 00:00:02 - 00:00:10 

2. inquadrature delle Tre Caravelle, Laura Marri, moglie del cineamatore Carlo Fuzzi, mentre 

consulta la cartina della città e alle sue spalle l’arco del Trionfo, panoramica del porto di Genova, 

Laura ammira il panorama, le navi nel porto, ripresa di Laura e alle sue spalle le imbarcazioni del 

porto, 00:00:10 - 00:01:52 

3. inquadratura della Lanterna, la facciata di una chiesa, pp del gruppo scolpito nella facciata, Laura 

entra in chiesa, scorci di Genova, le mura, 00:01:52 – 00:03:15 

4. inquadrature di Laura mentre guarda la cartina seduta alla fontana in piazza De Ferrari, riprese di 

Laura che passeggia nelle aiuole e si ferma a osservare lo stendardo di Genova disegnato 

nell’aiuola, 00:03:15 – 00:03:40 

5. breve inquadratura sfuocata del porto di Genova, riprese di Laura che accarezza dei fiori per 

strada, i fiori, gli alberi, 00:03:40- 00:04:03 

6. inquadrature di Laura che passeggia su una passerella a picco sul mare, gli scogli, l’acqua, la 

donna indica un’insegna: ‘LA SCOGLIERA RISTORANTE CAFFÉ SPECIALITÀ MARINARE’ 

e si dirige verso il ristorante, pp di Laura che mangia il pesce, 00:04:03 – 00:04:46 

7. inquadrature di Laura che passeggia e sorride, i fiori, fino ad un disegno di un paesaggio di 

Genova, 00:04:46 – 00:05:01 

 

Scheda IT-CPA- AV0005-0001061 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: BERNA 

titolo attribuito: Viaggio a Berna  

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 
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DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:04:07 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar31 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_31.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 15 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 867, 6 MB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato da Carlo Fuzzi, in occasione di un viaggio a Berna con la prima moglie Laura 

Marri.  

chiavi di accesso 

persone 
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- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Svizzera 

- Berna 

- Berna, Bӓrengraben 

- Berna, torre dell’Orologio 

- Berna, cattedrale dei S. Pietro e Paolo 

temi 

- Viaggi 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature dello stemma della città di Berna, gli orsi del Bӓrengraben (il fossato 

degli orsi), 00:00:04 – 00:01:02 

2. riprese della città di Berna: le strade, il tram, le abitazioni, la torre dell’Orologio, 

panoramica verticale della statua dinanzi alla torre, uno stemma, riprese della torre, le 

statuine mobili dell’Orologio, 00:01:02 – 00:02:32 

3. scorci della città, la cattedrale dei S. Pietro e Paolo, gli edifici storici, 00:02:32 – 

00:04:11 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001062 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: PALERMO 

titolo attribuito: Viaggio a Palermo 
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responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:02:23 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar32 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_32.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 10 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 510 MB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato in occasione di un viaggio dei coniugi Fuzzi a Palermo. 

chiavi di accesso 

persone 
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- Fuzzi, Carlo 

luoghi 

- Palermo 

- Palermo, cattedrale della Vergine Maria Santissima Assunta  

- Palermo, S. Giovanni degli Eremiti 

- Palermo, Monti Rossi 

temi 

- Vacanze 

- Architettura 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature dell’immagine di un tempio sotto la quale vi è la scritta: ‘SICILIA’, 00:00:04 - 

00:00:09 

2. panoramica della cattedrale della Vergine Maria Santissima Assunta a Palermo, riprese dei 

particolari: la cupola, la torre dell’orologio. Breve scorcio di Palermo. 00:00:09 - 00:01:26 

3. inquadrature di San Giovanni degli Eremiti, 00:01:26 – 00:02:10 

4. inquadrature di un portale di pietre, breve inquadratura panoramica della città tra i monti, ripresa 

del cartello stradale: ‘ MONTI ROSSI METRI 948 ERUZIONE 11 MARZO 1669’, 00:02:10– 

00:02:27 
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Scheda IT- CPA- AV0005-0001063 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: Ville del Brenta 

titolo attribuito: Le ville venete 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:04:50 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar33 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_33.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 15 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 
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file digitale filesize (bytes): 1 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato da Carlo Fuzzi, in occasione di una gita alla scoperta delle ville venete, in 

compagnia della prima moglie Laura Marri. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Stra, Venezia 

- Stra, Villa Nazionale Pisani  

temi 

- Vacanze 

- Architettura 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature di uno sfondo decorativo sul quale compaiono le scritte: ‘FINE carlo e laura fuzzi 

presentano OMAGGIO A RESPIGHI LE FONTANE DI ROMA’ 00:00:07 - 00:00:33 

2. inquadratura di una rosa sulla quale vi è la scritta: ‘carlo e laura fuzzi presentano Ville Venete’. 

00:00:33 - 00:00:50 

3. inquadrature di Villa Nazionale Pisani a Stra, la facciata, la piscina antistante, l’interno, riprese 

dell’esterno: le sculture, i fiori, l’edificio si specchia nell’acqua, 00:00:50 – 00:02:09 
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4. inquadrature di un sentiero, le statue nel giardino della villa, il labirinto, 00:02:09– 00:02:57 

5. inquadrature di un corso d’acqua sul quale si affaccia un salice piangente che copre parzialmente 

la facciata di una villa veneta, riprese di un’altra villa, gli alberi, 00:02:57 – 00:03:32 

6. inquadrature di una villa veneta al di fuori del cancello, un corso d’acqua, scorcio di una villa 

veneta, delle rose bianche, 00:03:32 – 00:04:10 

7. inquadrature di un porticato, scorcio di una villa veneta, l’edificio si specchia nell’acqua, il 

porticato di una villa, riprese della facciata, 00:04:10 – 00:04:57 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001064 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: AVANZI MONTAGNA 

titolo attribuito: Scarti di vari film 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:29:25 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar34 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_34.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 
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tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 8 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes):  

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Scarti dei seguenti film: HMFuzziCar30 ‘GENOVA’, HMFuzziCar31 ‘BERNA’, 

HMFuzziCar32 ‘PALERMO’, HMFuzziCar33 ‘VILLE DEL BRENTA’, una parte di 

HMFuzziCar22 ‘IL SOGNO’ Fuzzi che scia, HMFuzziCar35 ‘STUDIO MACCHIAIOLI’, 

HMFuzziCar36 ‘FRANS HALS’, HMFuzziCar22 ‘LE STAGIONI’. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Genova 

- Genova, Tre Caravelle  

- Genova, arco del trionfo 

- Genova, la Lanterna 

- Genova, piazza De Ferrari 

- Svizzera 
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- Berna 

- Berna, Bӓrengraben 

- Berna, torre dell’Orologio 

- Berna, cattedrale dei S. Pietro e Paolo 

- Palermo 

- Palermo, cattedrale della Vergine Maria Santissima Assunta  

- Palermo, S. Giovanni degli Eremiti 

- Palermo, Monti Rossi 

- Stra (Venezia) 

- Stra, Villa Nazionale Pisani  

enti e istituzioni 

- Genova, La scogliera, ristorante caffè  

temi 

- Vacanze 

- Mare 

- Architettura 

- Neve 

- Pittura 

- Arte 

- Scene rurali 

- Macchiaioli 

- Realismo  

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature della guida di Genova sopra la cartina della città, inquadrature delle Tre Caravelle, 

Laura Marri, moglie del cineamatore , mentre consulta la cartina della città e alle sue spalle l’Arco 

di Trionfo, panoramica del porto di Genova, Laura ammira il panorama, le navi nel porto, ripresa di 

Laura e alle sue spalle le imbarcazioni del porto, 00:00:02 - 00:02:04 

2. inquadratura della Lanterna, la facciata di una chiesa, pp del gruppo scolpito nella facciata, Laura 

entra in chiesa, scorci di Genova, le mura, 00:02:04 – 00:03:28 
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3. inquadrature di Laura mentre guarda la cartina seduta alla fontana in piazza De Ferrari, riprese di 

Laura che passeggia nelle aiuole e si ferma a osservare lo stendardo di Genova disegnato 

nell’aiuola, 00:03:28 – 00:03:52 

4. breve inquadratura sfuocata del porto di Genova, riprese di Laura che accarezza dei fiori per 

strada, i fiori, gli alberi, 00:03:52- 00:04:16 

5. inquadrature di Laura che passeggia su una passerella a picco sul mare, gli scogli, l’acqua, la 

donna indica un’insegna: ‘LA SCOGLIERA RISTORANTE CAFFÉ SPECIALITÀ MARINARE’ 

e si dirige verso il ristorante, pp di Laura che mangia il pesce, 00:04:16 – 00:04:58 

6. inquadrature di Laura che passeggia e sorride, i fiori, fino ad un disegno di un paesaggio di 

Genova, 00:04:58 – 00:05:13 

7. inquadrature dello stemma della città di Berna, gli orsi del Bӓrengraben (il fossato degli orsi), 

00:05:19 – 00:06:17 

8. riprese della città di Berna: le strade, il tram, le abitazioni, la torre dell’Orologio, panoramica 

verticale della statua dinanzi alla torre, uno stemma, riprese della torre, le statuine mobili 

dell’Orologio, 00:06:17 – 00:07:47 

9. scorci della città, la cattedrale dei S. Pietro e Paolo, gli edifici storici, 00:07:47 – 00:09:27 

10. inquadrature dell’immagine di un tempio sotto la quale vi è la scritta: ‘SICILIA’, 00:09:32 – 

00:09:37 

11. panoramica della cattedrale della Vergine Maria Santissima Assunta a Palermo, riprese dei 

particolari: la cupola, la torre dell’orologio. Breve scorcio di Palermo. 00:09:37 - 00:10:55 

12. inquadrature di S. Giovanni degli Eremiti, 00:10:55 – 00:11:38 

13. inquadrature di un portale di pietre, breve inquadratura panoramica della città tra i monti, ripresa 

del cartello stradale: ‘ MONTI ROSSI METRI 948 ERUZIONE 11 MARZO 1669’, 00:11:38 - 

00:11:55 

14. inquadrature di uno sfondo decorativo sul quale compaiono le scritte: ‘FINE carlo e laura fuzzi 

presentano OMAGGIO A RESPIGHI LE FONTANE DI ROMA’ 00:11:55 - 00:12:29 

15. inquadratura di una rosa sulla quale vi è la scritta: ‘carlo e laura fuzzi presentano Ville Venete’. 

00:12:29 - 00:12:47 
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16. inquadrature di Villa Nazionale Pisani a Stra, la facciata, la piscina antistante, l’interno, riprese 

dell’esterno: le sculture, i fiori, l’edificio si specchia nell’acqua, 00:12:52 – 00:14:06 

17. inquadrature di un sentiero, le statue nel giardino della villa, il labirinto, 00:14:06– 00:14:56 

18. inquadrature di un corso d’acqua sul quale si affaccia un salice piangente che copre 

parzialmente la facciata di una villa veneta, riprese di un’altra villa, gli alberi, 00:14:56 – 00:15:29 

19. inquadrature di una villa veneta al di fuori del cancello, un corso d’acqua, scorcio di una villa 

veneta, delle rose bianche, 00:15:29 – 00:16:07 

20. inquadrature di un porticato, scorcio di una villa veneta, l’edificio si specchia nell’acqua, il 

porticato di una villa, riprese della facciata, 00:16:07 – 00:16:54 

21. inquadrature di Carlo Fuzzi mentre scia sulle piste, 00:17:03 – 00:18:09  

22. inquadratura della scritta: ‘carlo e laura fuzzi presentano POESIA DEI MACCHIAIOLI’, 

00:18:17 – 00:18:31 

23. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti: un villaggio arroccato su un colle; delle donne 

intente a parlare in strada; ‘Una donna legge nel giardino’ di Silvestro Lega; un uomo in una vigna; 

ripresa panoramica di una foresta; una donna sdraiata su un muretto ed un bambino nel prato; una 

donna con un bambino in braccio; una donna con bambina sedute su un muretto di pietra; un 

sentiero nel bosco, 00:18:31 - 00:19:47 

24. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti: ripresa panoramica di alcune persone su un carro 

trasportante della paglia e un uomo che frusta un bovino che trascina il carro; un carro e due bovi; 

due opere diverse raffiguranti della gente seduta nella stradina di un villaggio; dei cavalli in un 

campo; un ponte; una donna nei pressi di un ponte , un campo bagnato dal mare; paesaggio di mare: 

un ragazzo in acqua, un altro si sta per tuffare, un uomo pesca; una donna di spalle mentre osserva il 

mare; due donne percorrono un viale di spalle, sotto l’ombrello, 00:20:08 – 00:22:07 

25. inquadrature del dipinto di una casa. Riprese delle scritte: ‘Frans Hals’, ‘Nei ritratti di Hals il 

presagio del realismo moderno’, 00:22:18 – 00:22:38 

26. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti di Frans Hals: due ritratti a mezzo busto; 

‘L’allegro bevitore’; ‘Due ragazzi sorridenti con una brocca’; ‘Zingara’; un uomo che ride con un 

gufo sulla spalla; ritratto di uomo a mezzo busto; 00:22:38 – 00:24:29 
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27. inquadrature di un libro sul quale vi è la scritta: ‘POESIA DEI MACCHIAIOLI le stagioni 

illustrate da’, 00:24:49- 00:25:00 

28. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti: ‘Una donna legge nel giardino’ di Silvestro 

Lega; ‘Il pergolato’ di Silvestro Lega; ‘La visita’ di Silvestro Lega; due uomini di fianco al camino; 

due donne sedute in un interno; scorcio di una cittadina; un uomo a cavallo nella neve; 00:25:00 – 

00:26:41 

29. inquadrature di alcune piante grasse; riprese non identificate; il volto di una scultura etrusca; un 

susseguirsi di resti etruschi fino alla scritta: ‘fine’, 00:26:41 – 00:29:27 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001065 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: STUDIO MACCHIAIOLI 

titolo attribuito: I Macchiaioli 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:03:50 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar35 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_35.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 
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tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 10 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 828, 8 MB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato da Carlo Fuzzi, con l’aiuto della prima moglie Laura Marri, per rendere 

omaggio all’arte dei Macchiaioli. L’opera mostra le riproduzioni dei dipinti degli artisti in 

successione. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

temi 

- Pittura 

- Arte 

- Scene rurali 

- Macchiaioli 

SEQUENZE 
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descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura della scritta: ‘carlo e laura fuzzi presentano POESIA DEI MACCHIAIOLI’ 

00:00:05 - 00:00:19 

2. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti: un villaggio arroccato su un colle; delle donne 

intente a parlare in strada; ‘Una donna legge nel giardino’ di Silvestro Lega; un uomo in una vigna; 

ripresa panoramica di una foresta; una donna sdraiata su un muretto e un bambino nel prato; una 

donna con un bambino in braccio; una donna con bambina sedute su un muretto di pietra; un 

sentiero nel bosco, 00:00:19 – 00:1:35 

3. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti: ripresa panoramica di alcune persone su un carro 

trasportante della paglia e un uomo che frusta un bovino che trascina il carro; un carro e due bovi; 

due opere diverse raffiguranti della gente seduta nella stradina di un villaggio; dei cavalli in un 

campo; un ponte; una donna nei pressi di un ponte , un campo bagnato dal mare; paesaggio di mare: 

un ragazzo in acqua, un altro si sta per tuffare, un uomo pesca; una donna di spalle mentre osserva il 

mare; due donne percorrono un viale di spalle, sotto l’ombrello, 00:01:56 – 00:03:55 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001066 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: FRANS HALS 

titolo attribuito: Frans Hals 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:02:10 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar36 
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cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_36.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 8 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 467, 1 MB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato per rendere omaggio alla pittura di Frans Hals, uno dei massimi esponenti del 

Realismo. Il cineamatore riprende alcune riproduzioni dei dipinti dell’artista. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Hals, Frans 

temi 
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- Pittura 

- Arte 

- Realismo 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature di alcuni dipinti: una barca, una casa. Riprese delle scritte: ‘Frans Hals’, ‘Nei ritratti 

di Hals il presagio del realismo moderno’00:00:05 - 00:00:24 

2. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti di Frans Hals: due ritratti a mezzo busto; ‘L’allegro 

bevitore’; ‘Due ragazzi sorridenti con una brocca’; ‘Zingara’; un uomo che ride con un gufo sulla 

spalla; ritratto di uomo a mezzo busto; 00:00:24 – 00:02:15 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001067 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: STUDI VARI 

titolo attribuito: Scarti dei film sui Macchiaioli 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:04:18 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar37 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 
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URL allegato digitale: hm_fuzzi_37.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 15 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 946, 3 MB 

audio: muto 

cromatismo: colore  

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Scarti dei film girati sui Macchiaioli: HMFuzziCar35 ‘STUDIO MACCHIAIOLI’; 

HMFuzziCar22 ‘LE STAGIONI’. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Lega, Silvestro 

temi 

- Pittura 

- Arte 
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- Realismo 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature di un libro sul quale vi è la scritta: ‘POESIA DEI MACCHIAIOLI le stagioni 

illustrate da’, 00:00:17 - 00:00:27 

2. inquadrature di diverse riproduzioni di dipinti: ‘Una donna legge nel giardino’ di Silvestro Lega; 

‘Il pergolato’ di Silvestro Lega; ‘La visita’ di Silvestro Lega; due uomini di fianco al camino; due 

donne sedute in un interno; scorcio di una cittadina; un uomo a cavallo nella neve; 00:00:27 – 

00:02:08 

3. inquadrature di alcune piante grasse; riprese non identificate; il volto di una scultura etrusca; un 

susseguirsi di resti etruschi fino alla scritta: ‘fine’, 00:02:08 – 00:04:35 

 

Scheda IT-CPA- AV0005-0001068 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film di famiglia 

titolo proprio: DONATA 4 PELLICOLE – 1956/7 (Vedi interno) 

titolo attribuito: I colli bolognesi, i Giardini Margherita, Donata, la piccola turista che visita il 

centro di Bologna, la famiglia Marri in montagna.  

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1956 - 1957 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:31:33 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar38 
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cromatismo: misto 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_38.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 125 mt. 

audio: muto 

cromatismo: misto 

file digitale filesize (bytes): 6, 88 GB 

audio: muto 

cromatismo: misto 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati a carattere familiare, realizzati tra il 1956 e il 1957, focalizzati 

principalmente su Donata Marri, figlia della sorella di Laura Marri, moglie del cineamatore. La 

bambina si cala nel ruolo di attrice per Carlo Fuzzi. Le prime immagini sono girate durante il 

percorso per raggiungere la chiesa di San Michele in Bosco, sui colli bolognesi, poi nel complesso 

di San Michele in Bosco. A seguire il film ‘LA PICCOLA TURISTA’, nel quale Donata ‘scopre’ il 

centro di Bologna aggirandosi con una valigetta. L’ultimo film è girato in montagna, dove la 

famiglia Marri si diletta in lunghe passeggiate. 

chiavi di accesso 

persone 
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- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

- Marri, Donata 

- Marri, Gioachino 

- Marri, Elena 

- Marri, Maria 

- Marri, Antonio 

- Marri, Romolo 

luoghi 

- Bologna 

- Bologna, colle di S. Michele in Bosco 

- Bologna, giardini Margherita 

- Bologna, palazzo Re Enzo 

- Bologna, fontana del Nettuno 

- Bologna, palazzo d’Accursio 

- Bologna, piazza Maggiore 

- Bologna, basilica di S. Petronio 

- Bologna, torre degli Asinelli 

- Bologna, via Castiglione 

- Bologna, loggia dei Mercanti 

- Bologna, basilica di S. Stefano 

temi 

- Colli 
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- Parchi 

- Famiglia 

- Bambini 

- Montagna 

- Laghi 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di un disegno sul quale vi è la scritta:’ PASSEGGIATA’, 00:00:02 - 00:00:08 

2. inquadrature di Donata Marri, figlia della sorella di Laura Marri, moglie del cineamatore, con la 

nonna e un cane, le due passeggiano in un parco. Riprese nel parco: la bambina con altre due 

bambine, il cane nel prato, la nonna e Donata passeggiano, la bambina corre verso Laura Marri, le 

due si abbracciano; Laura, la nonna e Donata con il cane continuano a passeggiare nel parco verso il 

complesso di S. Giovanni in Bosco, 00:00:08 - 00:01:15 

3. breve panoramica degli alberi del parco, Donata con il cane percorre una scalinata, vista di 

Bologna dall’alto del colle, passaggio di Donata con il cane, Laura Marri osserva il panorama 

dall’alto di S. Giovanni in Bosco, 00:01:15- 00:02:14 

4. inquadrature del cineamatore Carlo Fuzzi mentre scende da una scalinata in compagnia di 

Donata. I due si avvicinano ad un uomo con una bambina, riprese di Laura Marri nel verde e nello 

sfondo il paesaggio dei colli bolognesi, la bambina percorre un sentiero, ripresa dall’alto di Donata 

con Carlo nel parco, la stessa nei pressi di una panchina, inquadrature di tre bambine, Donata va via 

con la nonna, Carlo Fuzzi con una moto, 00:02:14 - 00:03:47 

5. inquadrature del cineamatore Carlo Fuzzi mentre cerca di accendere la moto, Donata e 

Gioacchino Marri, figlio di Mario Fuzzi, il fratello della moglie del cineamatore, salgono sulla moto 

e fanno un giro per Bologna. Riprese in camera-car di un viale alberato presso i Giardini 

Margherita, la nonna è seduta su una panchina e saluta, i bambini corrono dalla donna e 

l’abbracciano, ripresa di Gioacchino e di Donata con la nonna, 00:03:47 – 00:04:34 
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6. inquadrature di Gioacchino e Donata Marri con un cane al guinzaglio, Donata si piega e si bagna 

nell’acqua ghiacciata del parco, un gruppo di ragazzi nei pressi dell’acqua, l’acqua, Carlo Fuzzi si 

sporge e muove con il piede le lastre di ghiaccio, 00:04:34– 00:05:20 

7. inquadrature di Gioacchino e Donata che giocano sullo scivolo e poi su altre giostrine, la nonna e 

i bambini passeggiano nel parco, i due bambini corrono attorno ad un albero, un recinto con dei 

cerbiatti, i bambini si avvicinano al recinto, riprese dei cerbiatti, i tre si allontanano, 00:05:20 – 

00:07:57 

8. inquadratura di un disegno sul quale vi è la scritta: ‘ LA PICCOLA TURISTA’, 00:07:57 – 

00:08:13 

9. inquadrature di Donata, la figlia di Romolo Marri, fratello della moglie del cineamatore, mentre 

esce da un albergo a Bologna con una valigetta, scorcio di palazzo Re Enzo e della fontana del 

Nettuno, pp della bambina che si guarda attorno, particolare della fontana del Nettuno, scorcio di 

palazzo d’Accursio, 00:08:13 – 00:09:05 

10. inquadrature di Donata che passeggia in piazza Maggiore sotto lo sguardo di Laura Marri, 

scorcio della basilica di San Petronio, la bambina in piazza tra i piccioni poi compra del cibo per gli 

animali e si china per farli mangiare. Panoramica verticale di San Petronio, Donata si rimette il 

cappellino e va via, 00:09:05 – 00:10:19 

11. ripresa zoomata della statua di San Petronio, inquadrature di Donata che si ferma ed apre la sua 

valigetta, dalla quale prende un libro e cerca di aprire una cartina che vi è all’interno, primo piano 

della bambina, 00:10:19 - 00:11:00 

12. inquadrature di Donata che chiede delle indicazioni a una donna poi compra una palla da un 

venditore ambulante, scorcio della torre degli Asinelli da via Castiglione, pp della bambina, 

inquadrature della loggia dei Mercanti, Donata in via Castiglione, 00:11:00 – 00:12:00 

13 inquadrature del profilo di Donata, panoramiche della basilica di Santo Stefano, la bambina 

all’esterno della basilica, si siede, indossa il cappellino e va via, 00:12:00– 00:12:38 

14. inquadrature della bambina e in sovrimpressione paperino e topolino, la stessa mentre consulta 

la rivista ‘Tempo’, si accarezza i capelli e passeggia in un prato con la borsetta e il cappellino, si 

guarda nello specchio, 00:12:39 – 00:14:01 

15. inquadrature di Donata che passeggia nel prato e si imbatte in una bambolina, la prende in 

braccio e ci gioca, ripresa di Laura Marri mentre scatta una foto, la bambina fa delle giravolte nel 
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prato, poi posa per Laura che la fotografa, Donata danza poi riveste la bambolina e la porge in 

braccio alla nonna, la bambina e la signora vanno via insieme, 00:14:01 – 00:17:16 

16. inquadrature della moglie di Mario, fratello di Laura Marri (Mario) con sua figlia Elena, le due 

vanno incontro a Donata e alla nonna. Donata solleva la piccola Elena, poi le due si siedono su una 

panchina. Riprese della piccola, seduta ad una sediolina mentre la grande le pettina i capelli e le 

porge uno specchio, le due bambine vanno da Laura Marri e sua cognata, 00:17:16 – 00:19:30 

17. inquadrature di Elena Marri, la quale corre dietro a Donata, Donata passeggia nel parco con 

Elena e sua madre, le due bambine giocano al girotondo, la signora parla e indica un cartello sul 

quale vi è la scritta: ‘ È VIETATO CAMMINARE SUI PRATI’, le due bambine scendono dal prato 

e vanno verso la donna, la quale le prende per mano, ripresa delle due bambine, con Laura e sua 

cognata, le due bambine nel parco fino alla scritta ‘FINE’, 00:19.30 – 00:22:00 

18. inquadratura di un’immagine di una montagna sulla quale vi è un foglio dalla scritta:’ LA 

DONATA e (parola illeggibile) IN MONTAGNA’, 00:22:00 - 00:22:11 

19. inquadrature di Donata seguita da Laura Marri, sua sorella Maria, suo fratello Antonio e sua 

madre mentre scendono una scalinata, il padre di Laura si affaccia dalla porta, Donata passeggia tra 

i campi in un paesaggio di montagna, la bambina in compagnia della nonna passeggia per le valli, 

Donata è stanca, si siede sull’erba, si accarezza i capelli poi coglie dei fiori e li annusa, Donata 

passeggia nella vallata, alle sue spalle i campi, le abitazioni, le montagne, ripresa panoramica di 

Donata nel bosco con il bastone che saluta qualcuno poi cammina tra gli alberi, 00:22:11 – 00:24:14 

20. inquadrature di Donata con suo zio Antonio Marri mentre passeggia in un centro abitato, alle 

loro spalle le montagne, panoramica di Donata, la famiglia attende la seggiovia, riprese della 

discesa dalla seggiovia, 00:24:14 – 00:25:05 

21. inquadrature di Donata nel bosco, la bambina si arrampica sulle rocce e giunge da suo padre 

Romolo, l’uomo la abbraccia e salutano verso la mdp, Laura, la sorella e la nipote percorrono un 

sentiero in salita, pp di Donata, alle sue spalle un paesaggio montuoso, 00:25:05 – 00:26:31 

22. inquadrature di Laura, la moglie del cineamatore, e alle sue spalle degli edifici, Donata con suo 

padre mentre percorrono un sentiero che si affaccia su un lago, la bambina lancia un sassolino in 

acqua, panoramica della montagna, riprese nel bosco, il lago tra le rocce sotto le montagne, 

00:26:31 – 00:27:59 
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23. inquadrature di Donata con sua madre mentre si bagnano nell’acqua del lago, riprese scure non 

identificate, il lago, il bosco, le montagne, riprese panoramiche, immagini sovrapposte: il paesaggio 

di montagna e l’acqua di una fontana che scorre. Riprese del passaggio (da sinistra) di Antonio, 

Romolo, Donata e Maria, la famiglia si ferma nei pressi di una cascata, riprese dell’acqua che 

scorre, 00:27:59 – 00:30:27 

24. inquadrature di Donata con sua madre mentre camminano tra le case di montagna, poi si 

bagnano le mani nell’acqua di una fontana in paese, la bambina beve, tutta la famiglia affacciata dal 

balcone, 00:30:27 – 00:31:35 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001069 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film di famiglia 

titolo proprio: NATALE IN CASA MARRI 1956/58 

titolo attribuito: Natale a Bologna 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1956 - 1958 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:07:28 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar39 

cromatismo: b/n 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_39.flv 

Magazzino 
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pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 30 mt.  

audio: muto 

cromatismo: b/n 

file digitale filesize (bytes): 1, 52 GB 

audio: muto 

cromatismo: b/n 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati in occasione del Natale a Bologna, riprese della città e del 

pranzo di Natale in casa Marri. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

- Marri, Donata  

- Marri, Gioachino 

- Marri, Elena 

- Marri, Mario 

- Marri, Antonio 
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- Marri, Guido 

luoghi 

- Bologna 

- Bologna, basilica di S. Maria dei Servi 

- Bologna, via Pescherie vecchie 

- Bologna, torre degli Asinelli 

- Bologna, torre Garisenda 

- Bologna, palazzo d’Accursio 

- Bologna, piazza Maggiore 

- Bologna, basilica di San Petronio 

temi 

- Natale 

- Bambini 

- Famiglia 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura sfuocata di un dipinto, particolari di un abete, ripresa panoramica degli alberi di 

Natale, Laura Marri, moglie del cineamatore, chiede indicazioni ad un uomo. Scorcio di Bologna: 

un uomo trasporta un abete. Inquadrature di Laura che compra le decorazioni natalizie in un 

negozio, 00:00:02 - 00:00:55 

2. panoramica di un mercato di Natale nel porticato della basilica di Santa Maria dei Servi a 

Bologna, brevi riprese scure non identificate, via Pescherie Vecchie, la folla, le baracchine, l’albero 

di Natale della città, pp di Laura Marri che guarda in alto, riprese dei passanti, le due torri (torre 

degli Asinelli e Garisenda), 00:00:55 - 00:02:33 
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3. inquadrature della stella cometa su un palazzo, un quadro mostra il presepio, delle donne 

lavorano la pasta in un negozio, un passante guarda nel negozio, riprese delle luci di Natale che 

disegnano un albero, il presepio, 00:02:33- 00:03:14 

4. inquadrature di Gioachino Marri, di sua sorella Elena e di Donata (i nipoti di Laura Marri) mentre 

mangiano, Gioachino gioca con suo padre Mario, Elena si muove su una sedia, Gioachino gioca con 

un trenino, 00:03:14 - 00:04:12 

5. inquadrature di Laura Marri, la moglie del cineamatore Carlo, mentre si siede a tavola con sua 

sorella Maria, suo fratello Antonio e i genitori. I bambini aprono i regali sotto l’albero, poi giocano, 

Elena saluta dalla finestra, la famiglia a tavola 00:04:12 – 00:05:12 

6. inquadrature di un cerbiatto a giocattolo che si muove, riprese di un tavolo sul quale si 

aggiungono i piatti, le bevande e pian piano le persone della famiglia, Elena bacia un bambino, 

riprese della famiglia mentre mangia, 00:05:12– 00:06:46 

7. inquadrature di Elena mentre gioca con dei palloncini, il bambino costruisce qualcosa, riprese di 

Elena, 00:06:46 – 00:07:30 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001070 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: GIOACHINO AL CARNEVALE 2/57 – i selvaggi 7/57 – GIOACHINO ALLA 

MONTAGNA 11/57 

titolo attribuito: Gioachino al carnevale di Bologna; Gioachino in montagna con la sua famiglia; 

Gioachino alle giostre. 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1957 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 
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durata complessiva: 00:14:36 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar40 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_40.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 60 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 3, 21 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati nel 1957 in occasioni diverse. Il protagonista è Gioachino 

Marri, il figlio di Mario Marri, il fratello di Laura, moglie del cineamatore. Le riprese mostrano 

Gioachino e Laura al carnevale di Bologna; Gioachino in montagna in compagnia di sua sorella 

Elena e del loro papà Mario; Gioachino alle giostre con Laura e Carlo Fuzzi.  

chiavi di accesso 

persone 
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- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

- Marri, Gioachino 

- Marri, Elena 

- Marri, Mario 

luoghi 

- Bologna 

temi 

- Carnevale 

- Bambini  

-Montagna 

- Parchi di divertimenti 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di una scritta colorata su un foglio: ‘GIOACHINO AL CARNEVALE’, 00:00:03 - 

00:00:09 

2. inquadrature della festa di carnevale a Bologna, Gioachino Marri in compagnia di sua zia Laura 

Marri, il bambino prende una trombetta poi soffia nella trombetta, riprese di una sfilata delle 

maschere di carnevale, Gioachino assiste al passaggio e soffia nella trombetta, riprese delle 

maschere che sfilano, 00:00:09 - 00:01:41 

3. inquadrature di Gioachino in braccio a Laura che lo incita a salutare verso i carri, i carri di 

carnevale, le immagini della sfilata di alternano a quelle di Laura e Gioachino fino a quando il 

bambino raccoglie i coriandoli e li lancia verso le maschere, inquadratura della scritta: ‘FINE’, 

00:01:41- 00:05:13 

4 inquadrature della scritta su un foglio: ‘ i selvaggi’, 00:05:13- 00:05:17 
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5. inquadrature di Gioachino in costume, accarezzato da una marionetta di scimpanzé, sua sorella 

Elena ha sulla spalla un tigrotto di peluche, i due fratelli passeggiano tra le rocce delle montagne, 

00:05:17 – 00:06:23 

6. inquadrature di Gioachino e Elena mentre camminano nell’erba, Mario Marri, il papà di Elena e 

Gioachino, sdraiato nel prato, i bambini si precipitano in suo soccorso, l’uomo abbraccia e ringrazia 

Gioachino, poi porta in spalla i due bambini, 00:06:23– 00:07:35 

7. inquadrature di Gioachino e sua sorella nell’erba, poi in compagnia di Mario, i tre strisciano fuori 

da una capanna di paglia, poi attraversano un fiume, panoramica del fiume con le anatre, Gioachino 

entra in acqua e va incontro al suo papà, i due giocano, primo piano di Laura Marri che sorride, poi 

la stessa in acqua con Gioachino, il fratello Mario e sua moglie, 00:07:35– 00:09:56 

8. inquadrature di un cartello sul quale vi è la scritta: ‘FERMATA OBBLIGATORIA AUTOBUS’, 

Gioachino in braccio a Laura, pp della nonna, l’autobus parte poi si ferma, Gioachino, Laura e la 

nonna scendono dal bus e salgono delle scale, 00:09:56 – 00:10:44 

9. inquadrature di un cane nei pressi di un accampamento, Gioachino passeggia tra le vetture poi 

guarda le giostre. Riprese di Laura con Gioachino fuori dalla ‘Casa stregata’, il bambino in un’auto, 

Laura e il nipote in giro per le giostre, ripresa di Gioachino, 00:10:44 – 00:12:19 

10. inquadrature di Gioachino mentre fa un giro su una giostrina, riprese del bambino mentre gioca 

con un cagnolino di peluche, 00:12:19 – 00:13:34 

11. inquadrature di Gioachino e Laura, il bambino tira a sé un gonfiabile a forma di cigno che fa 

galleggiare in acqua, riprese del bambino con il volto imbronciato ai piedi di una statua, poi in 

braccio al cineamatore Carlo Fuzzi, 00:13:34 – 00:14:39 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001071 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: INVERNO SULLE DOLOMITI 6/2/1957 
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titolo attribuito: I coniugi Fuzzi sulle Dolomiti  

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 6 febbraio 1957 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:18:35 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar41 

cromatismo: b/n 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_41.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 60 mt. 

audio: muto 

cromatismo: b/n 

file digitale filesize (bytes): 4, 08 GB 

audio: muto 

cromatismo: b/n 

CONTENUTO E STRUTTURA 
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Abstract: Film girato il 6/2/1957, durante una vacanza sulle Dolomiti dei coniugi Fuzzi: Carlo e la 

prima moglie Laura Marri sono in compagnia di una cugina di Laura, la nipote Donata Marri e un 

altro bambino. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

- Marri, Donata 

 

luoghi 

- Dolomiti 

temi 

- Montagna 

- Neve 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadratura di un’immagine, siglata ‘Ferrania’, rappresentante delle stelle alpine, riprese di un 

paesaggio di montagna, l’acqua di un torrente che scorre, Laura Marri,  moglie del cineamatore, 

passeggia nella neve, 00:00:07 - 00:02:18 

2. riprese a mezzo busto di Laura mentre scatta una foto, sullo sfondo le valli innevate, le abitazioni 

nel bosco, Laura percorre un sentiero nel bosco, la neve, gli alberi, le vette innevate, Laura si ferma 

e osserva un crocifisso, breve ripresa della donna fino all’immagine iniziale delle stelle alpine, 

00:02:18 - 00:04:59 

3. inquadrature della seggiovia, Laura con gli sci in spalla, riprese panoramiche dall’alto della 

seggiovia, Laura scende dalla seggiovia, ripresa panoramica del paesaggio montuoso, ripresa 

panoramica orizzontale: pp di Laura, le montagne, 00:04:59- 00:06:23 
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4 inquadrature di Laura con gli sci in spalla, Carlo Fuzzi va incontro a sua moglie e la abbraccia, 

ripresa dal basso di Laura mentre si toglie la giacca, sullo sfondo le rocce. Ripresa panoramica delle 

montagne, inquadrature di Laura seduta mentre si spalma la crema solare, Carlo spunta dalle rocce, 

Laura cade tra le rocce, riprese di Carlo mentre scia, 00:06:23- 00:08:16 

5. inquadrature di Laura con gli sci in spalla tra le montagne, la donna posa gli sci al muro e si 

affaccia a guardare il panorama, riprese di Laura che riprende gli sci e s’incammina verso la 

seggiovia, 00:08:16 – 00:09:35 

6. inquadrature di Laura che prende la seggiovia, riprese sulla seggiovia in corsa, Laura scende dalla 

seggiovia, la donna gioca con un cane, 00:09:35– 00:10:30 

7. inquadrature di Carlo mentre scia, cui seguono le riprese di Laura sulle piste con gli sci, la neve, 

le vette innevate, Laura scia, 00:10:30– 00:13:41 

8. inquadrature scure: la famiglia Marri entra in una cabina, riprese della e dalla cabinovia, il 

paesaggio montuoso, 00:13:41 – 00:14:44 

9. inquadrature di una cugina di Laura, Laura, sua nipote Donata e un altro bambino, un cartello con 

una cartina, poi percorrono delle stradine di montagna fino all’arrivo a una casetta, 00:14:44 – 

00:15:55 

10. inquadrature di Laura, con la cugina e i bambini, mentre passeggiano nella neve, riprese di 

Laura che si accarezza i capelli, panoramica delle montagne innevate, 00:15:55 – 00:17:06 

11. inquadrature di Laura, la cugina e i bambini, affacciati ad una balconata tra le montagne, riprese 

di Laura poi di Carlo, Laura con la cugina e i bambini passeggiano nella neve fino all’arrivo dinanzi 

ad una slitta da neve, inquadrature delle stelle alpine iniziali fino alla scritta: ‘FINE’, 00:17:06 – 

00:18:42 

 

 

 

 

 

 



   174 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001072- unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE  

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: MARMOLADA (Scalato parete Sud 15/8/1957) 

titolo attribuito: I coniugi Fuzzi sulla Marmolada  

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 15 agosto 1957 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:04:45 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar42 

cromatismo: b/n 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_42.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 15 mt. 

audio: muto 
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cromatismo: b/n 

file digitale filesize (bytes): 2, 73 GB 

audio: muto 

cromatismo: b/n 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati durante una vacanza estiva in montagna, presso la 

Marmolada. Il cineamatore e la prima moglie , Laura Marri, sono in compagnia dei fratelli di 

questa. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

- Marri, Maria 

- Marri, Antonio 

- Marri, Romolo 

luoghi 

- Marmolada 

temi 

- Montagna 

- Neve 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1 Panoramica delle montagne, inquadrature di Laura Marri, moglie del cineamatore, seguita da sua 

sorella Maria, sua cognata, e i fratelli Romolo e Antonio mentre passeggiano per le vette montuose, 
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il gruppo si ferma per mangiare, poi riprende la passeggiata tra le montagne, tra loro anche il 

cineamatore Carlo Fuzzi. 00:00:11 - 00:01:53 

2. inquadrature del paesaggio in bianco e nero: le montagne, le insenature, un lago, la famiglia 

Marri, tra cui anche Carlo Fuzzi, riprese di Laura con la sorella e la cognata, una signora e un 

bambino vicino una capretta, la donna fa mangiare un bambino, la capra, 00:01:53 - 00:03:01 

3. inquadrature della famiglia mentre cammina per le valli montuose, riprese d’interni: il gruppo è 

al tavolo di un rifugio, Carlo mangia, alcuni fumano, Laura si affaccia da un ponte, sullo sfondo le 

montagne, ripresa panoramica della neve, Laura cammina sulle rocce, pp di Carlo, il gruppo 

passeggia sulla neve ghiacciata, 00:03:01- 00:04:56 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001073 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE  

codici e titolo  

tipologia: non fiction 

genere: film di famiglia 

titolo proprio: NATALE A FORLì 1957 - 1958 

titolo attribuito: Natale a Forlì  

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1957 - 1958 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:03:17 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar43 

cromatismo: b/n 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_43.flv 
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Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 10 

audio: muto 

cromatismo: b/n 

file digitale filesize (bytes): 753, 4 MB 

audio: muto 

cromatismo: b/n 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film girato in occasione del periodo natalizio 1957 – 1958. I coniugi Fuzzi si recano a 

Forlì per salutare la famiglia del cineamatore. Le immagini sono girate in piazza Aurelio Saffi, dove 

si trova l’abbazia di S. Mercuriale, e mostrano Ada Vitali, la madre del cineamatore, Paola Fuzzi, la 

sorella e il papà Lorenzo Fuzzi.  

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Vitali, Ada 

- Fuzzi, Paola 

- Fuzzi, Lorenzo 

- Marri, Laura 
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luoghi 

- Bologna 

- Bologna, Giardini Margherita 

- Forlì 

- Forlì, piazza Aurelio Saffi 

- Forlì, abbazia di S. Mercuriale 

temi 

- Famiglia 

- Natale 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1 Inquadrature di un autobus che si ferma, l’ingresso dei Giardini Margherita, riprese in camera-car, 

00:00:20- 00:00:46 

2. inquadrature di Laura Marri, moglie del cineamatore Carlo Fuzzi, mentre sale a bordo di un 

treno, riprese in treno della stazione di Bologna, il macchinista, Laura nella cabina del macchinista, 

riprese dei binari dalla cabina del macchinista del treno in corsa, riprese del paesaggio dal finestrino 

del treno in corsa, Laura guarda dal finestrino e sorride, 00:00:46 - 00:01:57 

3. inquadrature della famiglia del cineamatore in giro per Forlì: Ada Vitali, la mamma, Paola Fuzzi, 

la sorella e il papà Lorenzo Fuzzi. I tre passeggiano in piazza Aurelio Saffi. Riprese di Lorenzo 

Fuzzi, di Paola mentre rincorre i piccioni. Inquadrature dei piccioni che bevono da una fontana, i 

coniugi Fuzzi chiacchierano e sorridono. 00:01:57 – 00:02:56 

4. inquadrature del portale dell’abbazia di San Mercuriale a Forlì, panoramiche del campanile, il 

portale, una donna scaccia i piccioni, panoramica semi circolare di Laura, 00:02:56 – 00:03:37 
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Scheda IT- CPA- AV0005-0001074 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: GITE SCOLASTICHE CARDUCCI 1) CASTELLI EMILIANO 16/5/58  2) 

ROMAGNA 

titolo attribuito: L’Istituto Carducci in gita il 16/5/1958 (I parte) 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 16 maggio 1958 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:09:54 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar44 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_44.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 30 mt. 
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audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 2, 03 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati in occasione di una gita della scuola Carducci e in particolare 

della classe dove insegnava la madre di Laura Marri, la prima moglie del cineamatore. Tra le mete 

della gita, la Pieve di San Donato in Polenta a Bertinoro, una frazione di Forlì – Cesena. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

luoghi 

- Bologna 

- Bologna, torre dell’Orologio 

- Bologna, torre d’Accursio 

- Bologna, piazza Maggiore 

- Bologna, fontana del Nettuno 

- Bertinoro (FC), Pieve di San Donato in Polenta 

temi 

- Bambini 

- Gite 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  
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1. Inquadrature della madre di Laura Marri mentre discute con un uomo dinanzi ad un furgoncino, 

le bambine salgono nella vettura, la Torre dell’orologio in piazza Maggiore, una bambina ferma il 

furgoncino e sale, l’autovettura parte e costeggia la fontana del Nettuno, ripresa panoramica della 

fontana, 00:00:19 - 00:01:19 

2. inquadrature del passaggio del furgoncino, il gruppo arriva a destinazione, la maestra e le 

bambine scendono dalla vettura, ripresa panoramica di una torre, la facciata di una chiesa, il 

furgoncino riparte, le bambine salutano dai finestrini verso la mdp, 00:01:19 - 00:02:10 

3. inquadrature di una distesa di verde, il furgoncino in una stradina tra i campi, le bambine salutano 

attraverso i finestrini, riprese di un viale alberato, una donna viene verso la mdp, l’erma di 

Carducci, riprese del piazzale adiacente alla Pieve di San Donato in Polenta, panoramica di un viale 

alberato fino alla ripresa zoomata del cartello sul quale vi è la scritta: ‘ QUALE ITALIANO NON 

VORRÀ CONSERVATA ED ONORATA UNA CHIESA DOVE DANTE PREGÒ? AURELIO 

SAFFI SEDUTA 2 DICEMBRE 1889 DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI FORLÍ’, 

inquadrature del viale alberato in fondo al quale vi è la Pieve di San Donato in Polenta, il passaggio 

di una gallina, panoramica del piazzale con l’ermo di Carducci, la facciata della Pieve, scorcio della 

Pieve, le bambine escono dalla Pieve, tra loro anche la maestra e sua figlia Laura Marri, la moglie 

del cineamatore, le bambine toccano la statua di Carducci, poi rientrano nell’edificio, riprese di un 

gallo, il furgoncino riparte e le bambine salutano dai finestrini, 00:02:10- 00:04:56 

4 inquadrature di una vallata in cima alla quale ci sono delle abitazioni, riprese scure delle bambine, 

a tavola, mentre mangiano, poi le stesse mentre fanno il girotondo e il trenino, la maestra, le 

ragazze, 00:04:56- 00:06:01 

5. inquadrature di una torre e di un palazzo storico ai piedi del quale c’è una venditrice ambulante, 

riprese tra le vigne, Laura Marri percorre un sentiero, un paesaggio collinare, i mandorli in fiore, 

due ragazze danzano nel verde, alle loro spalle delle antiche rovine, le ragazze fanno il girotondo, 

00:06:01 – 00:07:28 

6. inquadrature di un complesso scultoreo, una bambina beve dall’acqua di una fontanella, due 

ragazze danzano, il gruppo di ragazze saluta verso la mdp, Laura passeggia sorridente, 00:07:28– 

00:08:22 

7. inquadrature delle bambine sulle giostrine, la maestra le osserva, le ragazze camminano nel 

verde, seguite dalla nonna, in ‘fila indiana’, le ragazze chiacchierano tra loro, fino alla ripresa di un 

foglio sul quale vi è la scritta: ‘FINE’, 00:08:22– 00:10:03 
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Scheda IT- CPA- AV0005-0001075 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: GITE SCOLASTICHE CARDUCCI 1) CASTELLI EMILIANI 16/5/1958  2) 

ROMAGNA 

titolo attribuito: L’Istituto Carducci in gita il 16/5/1958 (II parte) 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 16 maggio 1958 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:04:43 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar45 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_45.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8mm 

unità fisica: bobina 
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lunghezza: 15 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 1.006, 5 MB 

audio: muto 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati durante una gita della scuola Carducci e in particolare della 

classe dove insegnava la madre di Laura Marri, prima moglie del cineamatore. Tra le mete della gita 

i castelli dell’Emilia – Romagna. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

- Marri, Donata 

- Marri, Maria 

luoghi 

temi 

- Castelli 

- Gite 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature non identificabili, riprese di un cartello sul quale vi è un percorso e la scritta: 

‘QUESTA È LA STRADA DEI CASTELLI MEDIOEVALI’ 00:00:04 - 00:00:42 
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2. scorcio di un castello, riprese della facciata di un palazzo antico immerso nel verde, ripresa 

panoramica di un chiostro interno, inquadrature di Donata, la nipote di Laura Marri, ai piedi di un 

palazzo, Donata con il grembiule nel parco, 00:00:42 - 00:02:11 

3. inquadrature di una lanterna, un castello medievale, di un’insegna sulla quale vi è la scritta: 

‘ALBERGO DELLA ROCCA’, riprese scure di un gruppo di persone, tra cui Donata, che salutano 

verso la mdp, 00:02:11- 00:03:03 

4 inquadrature di un castello, riprese di un uomo, accanto a Laura Marri, la madre di Laura, sua 

cognata e sua sorella Maria e a seguire delle colleghe della maestra. Riprese del particolare di un 

castello, l’acqua di un fiume, riprese dei castelli, un corso d’acqua, delle statue, un antico palazzo, 

l’immagine iniziale, 00:03:03- 00:04:51 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001076 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: LE TORRI DI BOLOGNA 

titolo attribuito: Le torri di Bologna 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 5 giugno1958 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:02:55 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar46 

cromatismo: b/n 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_46.flv 
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Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 15 mt. 

audio: muto 

cromatismo: b/n 

file digitale filesize (bytes): 1, 02 GB 

audio: muto 

cromatismo: b/n 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati il 5 giugno del 1958, che hanno per soggetto le torri 

bolognesi. Le riprese hanno inizio con le due torri, la torre degli Asinelli e la torre della Garisenda e 

terminano in piazza Maggiore. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

luoghi 

- Bologna, torre degli Asinelli 

- Bologna, torre della Garisenda 

- Bologna, via Rizzoli 

- Bologna, torre Prendiparte 

- Bologna, basilica di San Petronio 
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- Bologna, piazza Maggiore 

- Bologna, palazzo dei Notai 

- Bologna, palazzo d’Accursio 

- Bologna, palazzo dei Bianchi 

temi 

- Torri 

 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1.Inquadrature della torre degli Asinelli e della Garisenda da via Rizzoli, il passaggio di un tram, 

panoramiche delle due torri, la torre Prendiparte, riprese panoramiche di due torri bolognesi, 

00:00:08 - 00:02:35 

2. scorci di Bologna che mostrano le torri, riprese di alcune formelle scolpite in rilievo, basilica di 

San Petronio, ripresa panoramica di piazza Maggiore: la basilica di San Petronio, palazzo dei Notai, 

palazzo d’Accursio, inquadrature di palazzo dei Bianchi, 00:02:35 - 00:03.03 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001077 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: CON LA DONATA A CORTINA 

titolo attribuito: Vacanza a Cortina d’Ampezzo 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1959 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 
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durata complessiva: 00:12:25 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar47 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_47.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 50 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 2, 73 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati nel 1959, durante una vacanza estiva in montagna di Carlo 

con la prima moglie Laura, la nipotina Donata Marri, la sorella di Laura, Maria Marri e il fratello 

Antonio. Le località visitate sono Cortina d’Ampezzo e il Lago di Misurina. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 
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- Marri, Laura 

- Marri, Donata 

- Marri, Maria 

- Marri, Antonio 

luoghi 

- Cortina d’Ampezzo (BL) 

- Cortina d’Ampezzo, Corso Italia 

- Cortina d’Ampezzo, chiesa parrocchiale dei santi Filippo e Giacomo 

- Misurina, lago 

- Sorapiss 

temi 

- Vacanze 

- Montagna 

- Boschi 

- Laghi 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature di Donata mentre scrive su un quaderno: ‘Tema Come ho passato le mie vacanze * 

Per la prima volta ho visto la vallata di Cortina’, 00:00:01 - 00:00:20 

2. brevi riprese di un paesaggio montuoso in camera-car, panoramica della vallata di Cortina 

d’Ampezzo al di sotto delle montagne, 00:00:20 - 00:00:53 

3. inquadrature di un albergo ai piedi delle montagne, il campanile della chiesa parrocchiale dei 

santi Filippo e Giacomo di Cortina, Laura Marri, moglie del cineamatore Carlo Fuzzi, passeggia per 

Corso Italia con Donata, la chiesa dei santi Filippo e Giacomo, un edificio decorato, ripresa degli 
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orologi a pendolo in una vetrina, le case fittamente decorate, gli alpini e le loro provviste, 00:00:53- 

00:02:35 

4 inquadrature di una chiesetta, Donata, Laura e sua sorella Maria, mentre passeggiano, Donata 

scrive nel suo quaderno: ‘Ricorderò sempre le belle passeggiate nei boschi verdi’, riprese della 

bambina con Laura, sua sorella Maria e il loro fratello Antonio mentre passeggiano nei boschi tra le 

montagne, gli alberi, il verde, le montagne, Donata coglie un fiore e lo annusa poi lo porta a Laura, 

il gruppo corre nel prato fiorito, 00:02:35- 00:05:15 

5. inquadrature di un cartello sul quale vi è la scritta: ‘LAGO DI MISURINA’, breve ripresa del 

lago tra i monti Sorapiss, la famiglia scende da un furgoncino e percorre una passerella sul Lago di 

Misurina, inquadrature di Donata mentre coglie dei fiori, un’abitazione di specchia nel lago, Donata 

seduta nel verde mentre crea un mazzo di fiori, la bambina passeggia nel prato e coglie i fiori, 

00:05:15 – 00:07:16 

6. inquadrature del Lago di Misurina, un impianto di risalita, le rocce, la cabinovia, il portiere, 

Maria esce dalla cabina, il portiere riscende, le montagne, un gruppo di alpini tra le rocce, le 

montagne, Maria, Antonio e Laura passeggiano tra le rocce, le montagne, gli alpini ai piedi delle 

montagne, 00:07:16– 00:10:57 

7. inquadrature di Antonio, Laura e Maria mentre camminano tra le insenature delle montagne 

innevate, poi tra le rocce, Laura guarda attraverso un telescopio, la roccia di una montagna, il sole 

nascosto tra le montagne, riprese di Donata che scrive sul suo quaderno: ‘sono rimasta molto 

impressionata dal lato alpino Fine’, la bambina legge dal quaderno, alle sue spalle le montagne, la 

stessa mentre gioca con un gatto, 00:10:57– 00:12:26 
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Scheda IT- CPA- AV0005-0001078 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film di famiglia 

titolo proprio: PICCOLO CABOTTAGGIO 

titolo attribuito: Una barchetta di carta nel fiume Reno 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:03:50 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar48 

cromatismo: b/n 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_48.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 15 mt. 

audio: muto 

cromatismo: b/n 
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file digitale filesize (bytes): 833 MB 

audio: muto 

cromatismo: b/n 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Film, girato nei pressi del fiume Reno, vicino Bologna, in cui Carlo Fuzzi riprende il 

comportamento di una barchetta di carta al movimento delle correnti. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

luoghi 

- Reno, fiume 

temi 

- Laghi 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature dello scorrere dell’acqua presso una diga, un disegno sul quale vi è la scritta: ‘ 

piccolo cabotaggio di laura e carlo fuzzi’ 00:00:08 - 00:00:40 

2. riprese di un lago, una barchetta di carta galleggia nell’acqua, un uomo in una barca, immerso 

nell’acqua, è intento a pescare, la barchetta di carta, inquadrature del lago, i monti, il movimento 

della barchetta alle correnti dell’acqua, 00:00:40 - 00:03:16 

3. inquadrature dell’acqua del lago, la barchetta di carta resiste al violento scorrere dell’acqua fino 

alla traccia nel fango dalla scritta ‘FINE’, 00:03:16- 00:03:58 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001079 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 
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codici e titolo 

tipologia: non fiction 

genere: film di famiglia 

titolo proprio: GUIDO ANNI 5 – A MODENA 

titolo attribuito: I giochi di Guido Marri 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:07:16 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar49 

cromatismo: b/n 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_49.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 

tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: 8 mm 

unità fisica: bobina 

lunghezza: 20 mt. 

audio: muto 

cromatismo: b/n 

file digitale filesize (bytes): 1, 62 GB 

audio: muto 
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cromatismo: b/n 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati in occasioni diverse. Il protagonista è Guido Marri, il nipote 

di Laura, prima moglie del cineamatore. Il bambino, durante le riprese gioca in casa, in strada, in un 

bosco, poi nel balcone di un’abitazione a Modena. 

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Marri, Laura 

- Marri, Guido 

luoghi 

- Modena 

temi 

- Bambini 

- Boschi 

SEQUENZE 

descrizione delle sequenze  

1. Pp di un bambino intento a scrivere, egli mostra la scritta: ‘GUIDO MARRI ANNI 5’, ppp piano 

di Guido, il nipote di Laura Marri, moglie del cineamatore. Inquadrature di Guido mentre gioca con 

delle macchinine, 00:00:06 - 00:01:02 

2. inquadrature di una locandina con un’armatura in dissolvenza l’immagine di Guido Marri con 

una piuma inserita in una fascia al capo, il bambino viene verso la mdp con una spada. Riprese di 

Guido mentre gioca con una fionda in un viale alberato poi con la spada colpisce dei rametti, 

00:01:02 - 00:02:18 

3. inquadrature di Guido mentre gioca con la spada poi raccoglie dei fiori, riprese del bambino 

mentre gioca in un bosco, Laura Marri con il nipote, 00:02:18- 00:04:42 
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4 inquadrature di un uccellino in gabbia, Guido, il nipote della moglie del cineamatore, esce dal 

balcone con un fucile a giocattolo, riprese degli uccellini in gabbia, il bambino finge di sparare 

verso la mdp poi si mette una maschera, 00:04:55- 00:05:40 

5. inquadrature di una cesta dal quale viene fuori il piccolo Guido sorridente, il bambino gioca con 

dei giocattoli nella cesta, riprese di Guido che esce dal balcone con un fucile a giocattolo e finge di 

sparare, lo stesso bambino mentre gioca con le rotelle di un camion giocattolo, 00:05:40 – 00:07:22 

 

Scheda IT- CPA- AV0005-0001080 unità documentaria 

IDENTIFICAZIONE 

codici e titolo  

tipologia: non fiction 

genere: film amatoriale 

titolo proprio: SUPER 8 (FORSE GIANNA) 

titolo attribuito: Sfilata – Bulli e pupe- Palazzo Reale, Milano 1978 

Produzione e Distribuzione Data di produzione: 1978 

responsabilità principali Fuzzi, Carlo (autore) 

DESCRIZIONE FISICA 

durata complessiva: 00:12:57 

copia/e di catalogazione identificativo della copia: HMFuzziCar50 

cromatismo: colore 

sonoro: muto 

URL allegato digitale: hm_fuzzi_50.flv 

Magazzino 

pellicola materiali di lavorazione: assemblato 
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tipologia di materiale: reversal 

base/supporto: 

formato: Super 8  

unità fisica: bobina 

lunghezza: 60 mt. 

audio: muto 

cromatismo: colore 

file digitale filesize (bytes): 2, 65 GB 

audio: muto 

cromatismo: colore 

CONTENUTO E STRUTTURA 

Abstract: Montaggio di filmati girati nel 1978, in occasione di una sfilata di moda della casa ‘Bulli 

e pupe’ di Saffo Mori, la seconda moglie del cineamatore Carlo Fuzzi. Le riprese si focalizzano sui 

preparativi delle modelle, tra cui Gianna Calugi, la nipote di Saffo, e la sfilata in passerella.  

chiavi di accesso 

persone 

- Fuzzi, Carlo 

- Calugi, Gianna 

luoghi 

- Milano, palazzo Reale 

temi 

- Moda 

- Sfilate 

SEQUENZE 
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descrizione delle sequenze  

1. Inquadrature di una luce da ballo, un giradischi, Gianna Calugi, la nipote di Saffo Mori,  moglie 

del cineamatore, in compagnia di una ragazza, si truccano dinanzi allo specchio, ppp di Gianna, 

primo piano della ragazza, riprese dell’immagine fotografica dell’altra ragazza, la stessa ragazza nei 

camerini tra modelli e modelle, riprese nei camerini: le modelle, i fotografi, gli abiti, inquadrature di 

Gianna allo specchio, ppp della ragazza mentre si trucca, riprese della fotografia di Gianna in posa 

da modella, 00:00:03 - 00:03:40 

2. Gianna allo specchio intenta a truccarsi, la ragazza sfila su una passerella con altre modelle, le 

luci, riprese della sfilata di moda collezione autunno – inverno della casa di moda ‘Bulli e pupe’, 

00:03:40 - 00:12:35 

3. inquadrature di un giradischi, le luci da ballo, della gente balla, 00:12:35- 00:13:00 

HMFuzziCarl51 è un cartone animato e non viene catalogato dall’Archivio Nazionale del Film di 

Famiglia. 
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5. CONCLUSIONI 

Gli archivi filmici sono delle strutture peculiari nel panorama documentario poiché si costituiscono 

di caratteristiche insite nel supporto stesso, cioè il film. Il film è sottoposto a un trattamento 

specifico, ben diverso dal materiale cartaceo, si conserva in locali climatizzati, per sopravvivere ha 

bisogno di un continuo riversamento, lo stesso concetto di restauro implica quello di riproduzione.  

Nel presente studio, si è analizzato l’aspetto catalografico delle immagini in movimento. La 

schedatura in un archivio filmico è peculiare, in quanto si trova a dover fondere, nel modo più 

coerente, elementi propri alla descrizione archivistica con quelli tipici della catalogazione 

bibliografica. Il fine è quello di fissare in una scheda, di fermare qualcosa che si muove, di 

individuarle, descrivere, controllare delle immagini in movimento.  

La descrizione del materiale filmico non è disciplinata da un unico insieme di norme. Nel corso di 

questa analisi sono state esaminate le regole maggiormente impiegate negli archivi filmici, nel corso 

del tempo. L’ISBD (NBM), che si pone come il primordiale standard di descrizione, tuttora 

impiegato, e il successivo codice anglo-americano AACR2, sono riferimenti biblioteconomici 

quindi non prevedono il collegamento tra le singole unità o tra le unità e la scheda fondo. Le regole 

FIAF si pongono come il primo riferimento specifico per archivi filmici, mettono in luce aspetti 

importanti come il copyright e la differenza tra variante e versione e segnano un importante 

cambiamento perché gli approcci successivi, seppur di natura biblioteconomica, saranno influenzati 

dalle regole FIAF. Per esempio il manuale di catalogazione video SBN, mai pubblicato, dimostra 

una prima forma di riferimento, sia pure non del tutto definita, ai concetti di variante e versione. 

Anche le REICAT dimostrano una continuità con le esperienze passate ma nascono sulla base delle 

RICA, sono troppo generiche e si riferiscono prevalentemente all’ambito biblioteconomico. Un 

importante contributo al panorama è dato anche dagli attuali standard archivistici ISAD (G) e 

ISAAR (CPF), per merito della possibilità di descrizione gerarchica a più livelli, del collegamento 

tra i documenti, della descrizione del soggetto produttore e della storia archivistica. Il lavoro svolto 

ha dimostrato che in un archivio filmico è imprescindibile il collegamento tra i singoli elementi che 

compongono l’insieme del fondo, soprattutto se si tratta di un istituto come l’Archivio Nazionale 

del film di famiglia, nel quale la documentazione è impregnata di vincolo archivistico e l’assenza di 

collegamento del materiale rischierebbe di non far percepire questi nessi o addirittura potrebbe 

intaccare o cancellare questa possibilità di comprensione dei contenuti attraverso la percezione delle 

relazioni. 
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Dal presente lavoro è emersa la necessità di manuali specialistici aggiornati e maggiormente 

adeguati alle nuove tecnologie, che possano fornire agli istituti un modello chiaro e, per quanto 

possibile, univoco e uniformato. I singoli enti potranno affiancarlo alle regole interne, sorte sulla 

base delle proprie necessità. 

Si è rilevata una forte e diffusa vocazione, da parte di istituti come l’Aamod, il Luce e le maggiori 

cineteche, volta a diffondere e valorizzare l’oggetto film. Sono state messe in luce le differenze tra i 

soggetti conservatori, evidenti nel confronto tra l’Istituto Luce e le cineteche: queste ultime 

possiedono minori risorse (i diritti sull’opera) e disponibilità economiche più limitate, perciò 

appaiono più scarne e incomplete sotto l’aspetto dell’accesso online al materiale. Le cineteche 

includono il materiale che conservano all’interno di progetti che ne permettono la divulgazione.  

Un ulteriore aspetto emerso nel corso dello studio riguarda il limitato riferimento esplicito agli 

standard impiegati in fase di catalogazione. Probabilmente l’assenza di una norma attuale e 

specifica, la fusione delle regole utilizzate hanno, fino ad ora, comportato la scelta di non chiarire 

quali siano stati i maggiori riferimenti. In realtà, conviene sempre specificare quali sono le regole 

valutate in fase descrittiva del materiale, anche se queste sono state adattate a quelle interne. Si 

tratta di una necessità utile a comprendere meglio il lavoro svolto all’interno della struttura e per 

chiarirlo all’utente. 

L’esperienza dell’Archivio Nazionale del film di famiglia appare un valido esempio di impegno e 

dedizione, realizzati seppur con pochi mezzi. La scelta degli standard archivistici e biblioteconomici 

di riferimento, che si sono voluti fondere in modo coerente con le norme interne, permette la 

realizzazione di schede archivistiche complesse, analitiche, chiare e complete, collegate da uno 

schema ad albero che lega le singole unità (il film) al fondo del cineamatore di riferimento. 

L’archivio offre la possibilità di consultare i video perché la struttura ne detiene i diritti, creando 

così un’importante corrispondenza tra l’opera e la sua descrizione.  

Sulla base del lavoro svolto si potrebbe affermare che l’Archivio Nazionale del film di famiglia si 

pone idealmente a metà strada tra un istituto conservatore di alta tradizione come l’Isituto Luce e 

una cineteca esistente nel territorio. Anche se detiene i diritti del materiale, per il momento mostra 

ancora solo una parte delle opere attraverso vari progetti e collaborazioni. Per motivi legati in 

prevalenza alle dimensioni ridotte dei finanziamenti ricevuti, l’associazione Home Movies non offre 

infatti una catalogazione online dell’intero posseduto, interna ad un sistema informativo scelto 

appositamente, ma la qualità delle descrizioni prodotte al suo interno pongono questa istituzione a 

un livello qualitativo oggettivamente elevato. 
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Attraverso il progetto ‘Una città per gli archivi’ sono stati catalogati ed inseriti online, nel sistema 

informativo Xdams, cinquanta fondi di cineamatori emiliani o che presentano opere ambientate in 

Emilia – Romagna. Xdams è un sistema all’avanguardia, utilizzabile per ogni tipologia 

documentaria, basato su una costruzione livellare, permette la convivenza di biblioteconomia e 

archivistica e si serve dei modelli di dati XML e EAD. Si tratta di un sistema open source quindi 

facilmente modificabile e adattabile. Lo spazio online, che sarà a disposizione degli utenti da marzo 

2013, offrirà percorsi ontologici e mostre virtuali e lo studioso potrà memorizzare e modificare il 

materiale oggetto di ricerche nella sua area riservata. L’opera è trattata come un oggetto complesso 

in cui le unità sono collegate tra loro. 

In conclusione, analizzando le disuguaglianze emerse nel presente studio, è possibile comprendere 

ed accettare che ogni istituto possa scegliere uno o più standard ed adattarlo a regole interne, sorte 

sulla base di necessità specifiche, ma l’unica soluzione che permette uno sviluppo della 

valorizzazione delle opere a carattere cinematografico è la cooperazione. L’auspicio per il futuro è 

la creazione di una banca dati, esclusivamente dedicata ai film, che sia il contenitore dei vari istituti 

che conservino questi materiali e che ogni struttura inserisca all’interno del sistema la propria 

descrizione ma che tutte le descrizioni, seppur diverse, siano comunicanti e collegate. Più 

precisamente si potrebbe creare un sistema informativo online dedicato esclusivamente ai film, che 

inserisca sia opere cinematografiche di fiction che quelle amatoriali, i documentari, e anche opere 

non montate, insomma ogni immagine in movimento. Nel progetto dovrebbero convergere non solo 

gli archivi esclusivamente filmici ma anche quelli che possiedono una parte di materiale filmico, 

purché sia consistente. A priori, bisognerebbe stabilire i requisiti per poter rientrare nel sistema. Si 

dovrebbero porre come ‘clausole di ingresso’, per gli enti partecipanti, i seguenti elementi: 

1. La presenza di un thesaurus specialistico. 

2. L’indicazione della data di aggiornamento delle informazioni. 

3. Il chiarimento degli standard di catalogazione impiegati. 

Le possibilità di ricerca sarebbero ‘semplice’ e ’avanzata’. La schedatura delle opere sarebbe 

diversa da ente a ente perché relativa alle necessità e alle risorse interne ma l’interfaccia di ricerca 

dovrebbe essere la stessa. La ricerca semplice si dovrebbe comporre dei seguenti campi: 

·  ‘Ricerca libera’, con tutte le parole che sono state scelte per essere indicizzate.  

· ‘Titolo’, qui dovrebbero essere indicizzati i titoli originali e quelli attribuiti (qualora ci 

fossero).  

· ‘Autore’, la scelta del termine verte volutamente su un concetto ampio perché il concetto di 

‘regista’ non sarebbe adatto ai film amatoriali, come non è idoneo quello di ‘cineamatore’ 
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per le opere cinematografiche di fiction. Invece, la denominazione di ‘soggetto produttore’ 

rischierebbe di essere fuorviante perché potrebbe evocare il produttore dell’opera. 

· ‘Data’ 

· ‘Soggetto conservatore’, in modo tale da permettere la ricerca del materiale filmico in un 

determinato ente. 

Nel caso in cui non si possiedano i diritti dell’opera, la scheda sarebbe priva di video ma comunque 

dotata di una catalogazione analitica, come tutte le altre.  

La ‘ricerca avanzata’ dovrebbe contenere i campi suddetti ai quali si aggiungono i seguenti: 

· ‘Sequenza’, si potrebbe indicizzare le sequenze più significative per l’opera o le più utili in 

fase di ricerca per lo studioso. Questo dipende anche dal tipo di archivio, se si tratta di un 

archivio storico, piuttosto che di un archivio amatoriale o cinematografico.  

· Il ‘colore’ e il ‘suono’ sono altri due elementi imprescindibili nella ricerca avanzata.  

Un aspetto importante è quello dei collegamenti, è necessario che tutte le informazioni, per esempio 

l’autore, la sequenza, la data, siano collegate cioè che si possa navigare da un’informazione all’altra 

per mezzo di link. Sarebbe utile se il progetto fosse dotato anche di percorsi tematici che legassero il 

materiale di più enti, permettendone la valorizzazione mediante la cooperazione. Il sistema 

dovrebbe contenere sempre la data di aggiornamento.  

Un esempio importante, in tal senso, è l’Archivio Nazionale del Cinema di Impresa43 di Ivrea che 

nasce in convenzione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, la regione Piemonte, il comune 

di Ivrea e Telecom Italia Spa per conservare e valorizzare il cinema d’impresa. Il materiale di tale 

archivio confluisce nel portale “Archivi d’Impresa” al seguente indirizzo web: 

http://imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/progetto/portale Il portale è un’area tematica interna 

al Sistema Archivistico Nazionale (SAN) ed è stato ideato dalla Direzione Generale per gli Archivi 

per sviluppare la cultura d’impresa e salvaguardare gli archivi storici imprenditoriali.  

Per concludere, la catalogazione delle immagini in movimento si compone di caratteristiche 

specialistiche e per questo necessita di un’attenzione particolare. Gli Istituti che custodiscono questi 

materiali si stanno preoccupando di offrire una maggiore diffusione di questo patrimonio, anche con 

pochi mezzi. In attesa di uno standard contemporaneo e specifico, la cooperazione resta la migliore 

soluzione, lo scambio informativo, la proposta delle opere all’utente e il reciproco collegamento tra 

queste diverse entità. 

 

                                                           
43 Nel presente lavoro non è stato esaminato l’Archivio del Cinema d’Impesa poiché si è deciso di occuparsi di 
istituzioni maggiormente generali e conosciute per fornire una concreta valutazione d’insieme. 



   201 

 

BIBLIOGRAFIA 

· AIMERI Luca, TOMMASI Dario, Internet per il cinema : tecniche, generi, cinematografie, 

autori, Torino, UTET libreria, 2001. 

· ALARCON M. Rosario Osuna, Verso un modello di sistema informativo rivolto all’utente, 

Bollettino AIB, settembre 2005 n.3 vol.45, p. 347 – 358. 

· Archivi audiovisivi europei : un secolo di storia operaia : convegno internazionale e 

rassegna di film inediti a cura dell'Archivio audiovisivo del movimento operaio e 

democratico, Roma, 20-21 novembre 1998. - Roma : Ministero per i beni e le attività 

culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000. 

· BONFIETTI Silvia, Il soggetto film, Roma, Bollettino AIB, dicembre 2004 n.4 vol.44, 

p.471 – 82. 

· CANALI Daniela, Standard per la biblioteca digitale : nuovi linguaggi di codifica per 

l'informazione bibliografica, Milano, Bibliografica, 2006.  

· CARUCCI Paola, GUERCIO Maria, Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 2009. 

· CARUCCI Paola, Il documento contemporaneo: diplomatica e criteri di edizione, Roma, 

NIS, 1987. 

· CATI, Alice, Pellicole di ricordi : film di famiglia e memorie private, 1926-1942, Milano, 

V&P, 2009. 

· FERRO Marc, Cinema e storia : linee per una ricerca, Milano, Feltrinelli economica, 1980.  

· GHEDINA Oscar F., Tecnica della ripresa: manuale dell’operatore cinematografico, 

Milano, Il castello, 1970. 

· GHILLI Carlo, GUERRINI Mauro, Introduzione a FRBR. Functional Requirements for 

Bibliographic Records - Requisiti funzionali per record bibliografici, Milano, Editrice 

bibliografica, 2001. 

· Gli archivi per la storia contemporanea. Organizzazione e fruizione. Atti del Seminario di 

studi, Mondovì, 23-25 febbraio 1984, Roma 1986. 



   202 

 

· GOTTARDI Michele, Oltre il giardino : riflessioni tra il cinema e la realtà, Venezia, 

Cafoscarina, 2007. 

· GUERCIO Maria, Archivistica Informatica: i documenti in ambiente digitale, Roma, 

Carocci, 2010. 

· GUERRINI Mauro, Biblioteconomia: guida classificata, Milano, Bibliografica,. 2007. 

· Il cinema come fonte di storia, in Storia del cinema mondiale, a cura di Gian Piero Brunetta, 

Einaudi, 1999, p. 265 – 291. 

· Il documento audiovisivo: tecniche e metodi per la catalogazione, con le regole FIAF di 

catalogazione per gli archivi di film, a cura di Ansano Giannarelli, Ovidio Martini, 

Elisabetta Segna, Roma, Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e 

Democratico, 1995. 

· Il metodo e la passione : cinema amatoriale e film di famiglia in Italia, a cura di Luisella 

Farinotti ed Elena Mosconi, Milano, Università Cattolica del Sacro cuore, 2005. 

· ISBD(NBM): International standard bibliographic description for non-book materials, 

International federation of library associations and institutions. - Rev. ed., ed. italiana, a cura 

di Maria Carmela Barbagallo, Roma : Associazione italiana biblioteche, 1989. 

· La cineteca 1908-2010 : inventario 2012, Fondazione Ansaldo, Genova, 2012. 

· Le molte sfide dell’archiviazione audiovisiva, Peppino Ortoleva in Gli archivi per la storia 

contemporanea: organizzazione e fruizione : atti del Seminario di studi : Mondovì, 23-25 

febbraio 1984. – Roma. 

· Organizzare la conoscenza : dalle biblioteche all'architettura dell'informazione per il web , 

Claudio Gnoli, Vittorio Marino, Luca Rosati, Milano, Hops Tecniche nuove, 2006. 

· Regole di catalogazione angloamericane: seconda edizione, revisione del 1988, redatte sotto 

la direzione del Joint steering committee for revision of AACR: the American library 

association, the Australian committee on cataloguing, the British library, the Canadian 

committee on cataloguing, the Library association, the Library of Congress, a cura di 

Michael Gorman e Paul W. Winkler,  ed. italiana a cura di Rossella Dini e Luigi Crocetti, 

Milan, Bibliografica, 1997. 



   203 

 

· Restauro, conservazione e distruzione dei film, a cura di Luisa Comencini e Matteo Pavesi, 

Milano, Il castoro, 2001. 

·  RIDI Riccardo, La biblioteca come ipertesto. Verso l'integrazione dei servizi e dei 

documenti, Milano, Editrice bibliografica, 2007. 

·  SALARELLI Alberto, TAMMARO Anna Maria, La biblioteca digitale, Milano, Editrice 

Bibliografica, 2006. 

· SERRAI Alfredo, Sistemi bibliotecari e meccanismi catalografici, Roma, Bulzoni, 1980c. 

· Soggettario di cinema e precinema, Roma, Scuola nazionale di cinema, 2003.- 

· Spigolature d’archivio, Contributi di archivistica e storia del progetto “Una città per gli 

archivi”, ANTONELLI Armando (a cura di), Bologna, Bononia University Press, 2011. 

· SPRUGNOLI Renzo, Le basi di dati, Roma: Editori riuniti, 1987. 

· STORIA E FUTURO – Rivista di storia e storiografia – n.17 giugno 2008 

· TIRELLI Giambattista, Il sistema biblioteca, Milano, Bibliografica, 1990.  

· VACCHIANO Michele, Gli audiovisivi in biblioteca, Milano, Bibliografica, 1985.  

Legislazione consultata: 

· D.P.R. 14/01/1972, n. 3, Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni 

amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti 

locali e dei relativi personali ed uffici, pubblicato nella G.U. del 19-1-1972, n.15 Suppl. 

Ordinario. 

· Legge regionale 14/12/1985, n. 8, Norme in materia di biblioteche e archivi storici di 

Enti Locali o di interesse locale consultabile all’indirizzo 

http://www.cultura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1001/701/lr81_1985.pdf 

· D.Lgs 22/01/2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, pubblicato nella 

G.U. del 24/02/2004, n. 45, Suppl. Ordinario n. 28. 

 

 



   204 

 

Sitografia: 

• http://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBDNBM_sept28_04.pdf 

• http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-v-2/potorti.htm 

• http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Rassegna/RAS_2003_1.pdf 

• http://www.bibliotecheoggi.it/1997/19970801201.PDF 

• http://www.icar.beniculturali.it/index.php?it/189/glossario-archivistico  

• http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/Guida_Video.pdf 

• http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/REICA_bozza_complessiva_genn2009.pdf• 

• http://www.ilmondodegliarchivi.org/detail/articleid/377/parentchannel/81/title/Modelli_

di_archivi_audiovisivi__un_dibattito_pluridecennale.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringrazio i miei genitori per l’amore e la tolleranza. 

Ringrazio mio fratello perché mi permette di provare un affetto assoluto, irrazionale e 

inesauribile. 

Ringrazio zia Carmela perché c’è sempre, in ogni momento ed evento. 

Ringrazio Roberta perché mi ha avvolto, accompagnato, compreso e riempito di 

emozioni in questi anni. 

Ringrazio mia cugina Serena per gli innumerevoli ruoli che svolge nella mia vita. 

‘Non dimenticherò mai come mi hai accudito quando ho deciso di tornare!’ 

Ringrazio Valentina per aver sempre “difeso” e coltivato il nostro rapporto.  

Ringrazio Carmela per aver ricoperto di colore e positività gli anni trascorsi insieme. 

Ringrazio Debora, Marika, Mariana, Rita, le mie amiche di sempre, la concretezza 

che ci lega attraversa ogni distanza e arco temporale. 

Ringrazio Niky per l’affetto, la bontà e la positività. 

Ringrazio Simone perché mi ha insegnato a crescere, a proseguire e ad amare.  

Ringrazio Cristiana, Ilaria e Saretta per la condivisione e l’allegria. ‘Oggi mi 

mancherete terribilmente!’ 

Ringrazio Grazia perché l’affetto e la fiducia restano nonostante lo scorrere del 

tempo. 



Ringrazio Licia per il suo farmi sentire a casa anche quando non lo sono. 

Ringrazio Daniela per la dolcezza e la maturità che impregna i suoi consigli. 

Ringrazio la prof.ssa Salmini per l’entusiasmo e la disponibilità dimostrati. 

Ringrazio il sig. Fuzzi per le ore spese in mia compagnia ma soprattutto per avermi 

trasmesso le emozioni della passione per l’arte. 

Ringrazio l’associazione Home Movies per avermi dato l’opportunità di svolgere il 

tirocinio e in particolare Karianne Fiorini per il tempo dedicato. 

Ringrazio la prof.ssa Cortini per i consigli e l’interesse dimostrati.  

Ringrazio il cinema, i film, le storie, perché mi regalano un tumulto di emozioni e 

possono cambiare sempre il corso delle cose. 

Ringrazio chi non c’è ma so che c’è con il cuore. 

 


