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Decreto Dchiarazione di Interesse culturale
Rep. n. 8812020

Il Dirlgente
VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni ed integrazioni recante il Codice dei beni calturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo l0 dellalegge 6luglio 20A2, n. 137;
VI§TA la circolare n. 712015 della Direzione Ge,nerale Archivi sulle procedure di
dichiarazion e di Int ere s s e cultural e;
VISTO l'articolo 44, comma 2,lettera b), del D.P.C.M. 2 dicembre 2019,n. 169 recante il
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

degli ffici di diretta collaborazione del Ministro e dell' Organismo indipendente di
valutazione della performance i
VISTA la richiesta del26luglio 202A, presentata alla Soprintendenza Archivistica della
Sicilia-Archivio di Stato di Palermo e assunta in data 27 lnglio 2020 al numero protocollo
4244 class. 34.07.041812020, dal Presidente nonché Direttore responsabile dell'Archivio
Siciliano del Cinema, dott. Antonio La Torre, con la quale veniva chiesto il riconoscimento
di Interesse culturale sul pakimonio culturale conservato e gestito dall'Ente denominato
ASCinema-Archivio Siciliano del Cinema;
VISTA la nota della Soprintendenza Archivistica della Sicilia-Archivio di Stalo di Palermo
del 3l luglio 2020 prot. n. 4401 class. 34.07 .0418/2020 con la quale veniva comunicato un
sopralluogo da parte di Funzionari archivisti incmicati ai fini di verificare i requisiti di
Interesse culturale sul predetto patrimonio culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.r.
42t2004;

CON§IDERATO che nel corso del sopracitato sopralluogo, effettuato in data 5 agosto20}A
come da lettera di incarico del 31 luglio 2020 prot. n. 4402 class. 34.07 .041812020, da parte
delle Funzionarie archiviste incaricate, sono stati accertati e verificati elementi e requisiti
utili ai fini di una positiva valutazione sul pafrimonio culturale al fine del zuccessivo awio
del procedimento di dichiarazione di Interesse culturale;
CONSIDERATO quanto sopra esplicitato, la Soprintendenza Archivistica della SiciliaArchivio di Stato di Palerrno ha awiato, con la nota del 07 agosto 2020 prot. t. 46A6
class.34.07 .041812020 tasmessa oon posta certificata, al dott. Antonio La Torre, nella qualita
di Presidente nonché Direttore e rappresentante legale del pahimonio culturale in questione,
il procedimento di dichiarazione di Interesse calturale, in considerazione dell'interesse
storico particolarmente importante, sul patimonio culturale denominato Archivio siciliano
del Cìnema-ASCìnema (primi anni sec. W - nQ;
PRESO ATTO che, con PEC del 16 settembre 2020, pervenuta e assunta nella medesima
data al protocollo della Soprintendenza Archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di
Palermo al n. 5510/34.07.041812020, il dott. Antonio La Torre, nella qualita di "legale
rappresentdnte dell'Ente", in merito ha dichiarato, ai sensi della L. 241190 e ss.mm.ii, di
recepire ed accogliere il procedimento di dichiarazione di Interesse culturale zul predetto
patrimonio storico;
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ACCERTATO da parte di questa Soprintendenza Archivistica della Sicilia-Archivio di
Stato di Palermo la sussistenza dei requisiti di cui all'art.10, comma 3 del Codice dei beni
culturali e del paesagglo sul patrirnonio culturale denominato Archivio sìciliano del
Cinema-ASCinemfl (primì anni sec. XX - XXI), così come sommmiamente descritto
nell'allegato elenco;
VALUTATO E RITENUTO da parte di questa Soprintendenza Archivistica della SiciliaArchivio di Stato di Palermo che il patrimonio culturale denominata Archivio siciliuno del
Cinema-ASCinema (primi anni sec. W - XXQ, in considerazione del suo specifico
interesse storico particolarmente impoltunte, riveste Interesse Cultarale, ai sensi
dell'articolo 10 comma 3, e degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 4212004 e ss.mm.ii, per i rnotivi
sotto specificati

DICHIARA CHE
il patrimonio culturale

denominato Archivio siciliuno del Cinema-ASCinema (primi

sec. XX - XXI)
costituito dalla documentazione descritta nell'allegato elenco composto

anni

da n. 6 (sei) pagine

e che fa parte integrante dei presente decreto,'

di proprietà dell'Archivio sicilìuno del Cinema-ASCinema, orgunismo dì eustodia,
sulvaguardia e dffisione della Cultara cinematogruficd corr sede legale in Palermo viaie
Regione Siciliana N|A,2629, rappresentata nella persona del dott. Antonio La Torre nella
qualità di Presidente, Direttore responsabile nonché rappresentante legale del
summenzionato organisrno Archivio Siciliano del Cinema;
servato nelle tre sedi di conservazione rispettivamente nella sede di Palermo sita i
sede di Castelbuono (PA) sita in via
nelle sedi di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) site entrarnbe inviaJ
quali soggetd consenatori del patrirnffi;;
Archivio siciliano del Cinema-ASCinema (prìmì anni sec. XX - Xru)
è di Interesse Calturale, e, pertanto, sottoposto alla disciplina del Decreto legislativo 22
gennaio 2AA4,n.42 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti motivi:
e nato per volontà di un gruppo di storici del cinema insieme ad appassionati cultori
della storia della cinernatagrafra, il patrirnonio culturale in questione rappresenta lo
sforzo intellettuale compiuto da semplici privati cittadini ai fini della conservazicne
della memoria cinemat agraftca;
raccolte e il materiale cinematografico confluiti e conservati dall'Archi,:ia
- r le
siciliano del Cinema, sin dai primi anai '60 del Novecento, sono espressione di una
afterrta ricerca storica da parte dei suoi fondatori sulla nascita del cinema, delle sue
origini non solo siciliane ma nazionali ed europee;

.

una particolare attenzione è dedicata al recupero della memoria storica di alcuni
celebri protagonisti del cinema, originari della Sicilia, la cui attività ebbe inizio eon
la nascita del cinema muto, come ad esempio l'attrice Pina Meniohelli, nata a
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nel 1890, che è stata una delle prime e più importanti dive del
cinemamuto in Italia;
Castroreale (ME)

e

.

o
o

.
o
o
o

altra attenzione particolare

rivolta alla selezione e al recupero della memoria storica
itr cui vengoro evidenziate le fracce e legami intercorsi fra narrazione
cinematografica (sceneggrature) e narrazione letteraria (etteratura) vedi ad esernpio
i film ispirati da scrittori di calibro internazionale quali i siciliani Giovanni Yerga,
Federico De Roberto, Luigi Capuana, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Luigl
Pirandello, Vitaliano Brancati, Elio Vittorini, Pier Maria Rosso di San Secondo,
Ercole Patti, per gtungere al padre del Commissario Montalbano, owero lo scrittore
Andrea Camilleri;
ancora un'attenzione particolare è rivolta al recupero della memoria storica in cui
soggetti lettermi e soggetti cine,matografici si legano e si materialirzans in uno con
la bellezza dei luoghi siciliani (e non solo), quali siti privilegiati di set
cinematografici. Tra tutti si rioorda: il film diretto da Roberto Rossellini, Stromboli,
terro di Dio, o il film Vulcano diretto da William Dieterle, o l'Awentura di
Antonioni, girato Ea le Isole Eolie, Taormina, le ville storiche di Bagheria e Palermo,
la tonnara di Santa Panagia a Siracusa, o i luoghi del Val di Noto (Modica, Scicli,
Ragusa) resi celebri da Camilleri con le storie del Commissario Montalbano;
L'Archivio siciliano del Cinema haraccolto lsstimgnianze storiche, anche atftaverso
l'ausilio di video-interviste ai testimoni dell'epooa, sulla storia e le vicende di case
di produzioni cinematografiche ormai scomparse, quali ad esempio la Panariafilm
fondata dal principe Francesco Alliata di Villafranca;
l'Archivio siciliano del cinema, da iaiziale espressione amatoriale di singoli cultori
della settima arte si è trasformato in organismo associativo con un proprio statuto
proprio invirtù del crescente incremento del patrimonio filmico raccolto e conservato
dai soci fondatori, oltre che per l'incremento dovuto a recenti acquisizioni e
donazioni spontanee da parte di privati cittadini;
i soci dell'Archivio siciliano del Cinema curano e arricchiscono costantemente il sito
web dedicato raggrungile at seguente link: htFs://www.as-cinema.com/ vero e
proprio Portale, come potremmo definirlo, per la storia del Cinema;
inolre l'Archivio siciliano del Cinema, conserva numerosi strumenti e macchinari
legati alla produzione cinematografica, quali: lanterne magiche dal 1898, vetrini per
lanterne magiche, proiettori, pellicole, bobine, macchine da pres4 cine proiettori,
YHS, DVD, marrifesti, fotografie di scen4 foto-buste, cine-romanzi;
l'Archivio siciliano del Cinemo,mdta sicuramente il riconoscimento di interesse
storico per la icchezzadei materiali che conserva e custodisce, su supporti differenti
è

i

ed eterogenei;

l'Archivio siciliano del Cinema si configura così per il materiale conservato
l'attività svolta nel tsrritorio siciliano quale vera e propria cinEteca regionale

e

Notifrca, in particolare, al dott. Antonio La Torre nella qualita di Presidente e Direttore
responsabile, nonché rappresentante legale dell'Archivio siciliano del Cinema-ASCinems,
organismo di cus,todia, salvaguardia e dilfusione della Cultura cinematogtafica, con
domicilio elettivo presso la sede di Palerrro viale Regione Siciliana N|O,2629, mediante
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lrriùnzzo PEC dell'organismo in questione: as-cinema@oec.it, ai sensi e per gli effetti della
norrnativa vigente, e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n.42 del2AA4,
Codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni ed integrazioni di
seguito indicate,
l'obbligo di:
conseryare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (ilfr.. 27 ,30,
32-37,43);
chiedere l'attoizzazione di questa Soprintendilzap$larealizzazione di interventi
di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta
docrrmentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
perrnettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tamite il Soprintendente
archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalita concordate con lo
stesso Soprintendente (art. 127);
dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio,
qualora ciò awenga in consegoenza del oambiamento di dimora o di sede del
detentore (ara.2l, comma 2);
chiedere l'autoizzazione di questa Soprintendeuzà p$ lo spostamento - anche
temporaneo - dell'archivio dalla propria sede (art. 21, coflrma 1, lettera b), fatto salvo
quanto previsto dall'art. 21, comma2;
denunciare a questa Soprintendenz4 enho 30 giorni, il nasferimento della proprietà
o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
chiedere l'aatoizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione
dell'archivio (art. 56, comma l, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato
nel comma 4 de1 medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone
giuridiche private senza fini di lucro);
chiedere l'autcriz.zazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre
persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21,
cofllma l, lettera e) solo per persone giuridiche private);
chiedere l'autoizzaaone di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art.2l,
comma l,lettera d);
chiedere l'aatoizzazione di questa Soprintendenza per far usoire temporanemtente
dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni,
mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi
indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrita elasicurez.za; pertale
uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (ut.7l);
consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preawiso non inferiore a
cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare 1o stato di conservazione e di
custodia dell'archivio (art. l9);

.

e

-

il divieto di
smembrare I'archivio (art. 20, comma 2);

far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o
dooumenti ad esso appartenenti (art. 65).

i singoli

ffi
nbodeém*re"uàaStut /*rarur*
Diraioae C,acnlc Archivi
Soprintendaa.*ehiuìstica dèIla Siu:lia - .,behiuio di §ato di Palumo

il presente prowedimento è consentito ricorso, nei tennini di trenta giorni, al
Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo - Direzione Generale Archivi Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Mchele, 22 - AAlfi Roma ai sensi
dell'articolo 16 del sopra richiamato Decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive
modificazioni ed inte grazioni.

Awerso

Il presente prowedimento consente ai destinatari dello stesso di usufruire delle agevolazioni
previste dalla normativa vigente, in particolare ai sensi degli artt. 31, 35,36 del Decreto
legislativo n.42 del2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni della
legge2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni ed integrazioni.
Palerrno,

lì
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novembe 2020

il Dirigente
dott.ss* Ele*nora Deiia Y:rii*
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Archivi

Soprintendenza Archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo

Allegato al decreto di dichiarazione di Interesse culturale
n. 88 del 10 novembre 2020

Archivio Siciliano del Cinema (inizi del sec. XX - sec. XXI). Si segnala che gli estremi
cronologici dei singoli Fondi non sempre sono stati evidenziati in quanto il patrimonio è ancora da
riordinare nella sua complessità, quindi ci si è limitati ad indicare solo gli estremi cronologici che si
riferiscono all’intero patrimonio culturale)
Consistenza e tipologie di fondi conservati nell’Archivio Siciliano del Cinema
Fondo Cinevideoteca:
Le teche filmistiche vengono create già dagli anni ’60 e si arricchiscono progressivamente di pellicole
cinematografiche in formati e categorie eterogenee, oltreché materiali filmati assortiti già dagli albori
delle videoregistrazioni negli anni ’70 a tutt’oggi. Il fondo Cineteche di ASCinema conta
complessivamente oltre 61.283 unità filmiche, in italiano e lingua straniera, suddivise per tipologia,
lingua e nazionalità di provenienza. Le unità filmiche digitalizzate sono conservate in appositi harddisk custoditi e depositati nella sede legale dell'ente; altrettante unità, in attesa di essere digitalizzate,
sono disposte su diversi supporti analogici.
Il fondo è stato suddiviso in Film a soggetto (secondo una suddivisione sperimentata e accreditata
sin dalla costituzione e fondazione delle prime raccolte conservate nelle cineteche italiane):
Cinema italiano: Fondo Pietro Germi
Cinema americano: Fondo Martin Scorsese
Cinema francese: Fondo Claude Chabrol
Cinema tedesco: Fondo Friedrich Wilhelm Murnau
Cinema britannico: Fondo Terence Fisher
Cinema spagnolo: Fondo Vincente Aranda
Cinema russo-sovietico e dell’Est Europa: Fondo Andrej Tarkovskij
Cinema scandinavo: Fondo Victor Sjöström
Cinema europeo altro: Fondo Costas-Gravas
Cinema messicano: Fondo Fernando Mendez
Cinema giapponese: Fondo Masaki Kobayashi
Cinema sudamericano: Fondo Hugo Fregonese
Documentari:
Cinema e cinegiornali relativi: Fondo Lucarelli
Generalisti e cinegiornali relativi: Fondo Vittorio Sala
Patrimonio culturale siciliano e cinegiornali relativi: Fondo Natalia Ginzburg
Trailer pubblicitari:
Film a soggetto: Fondo Basilio Franchina
Il cinema di Pino Mercanti
Documentari, film a soggetto, documentazione cartacea: Fondo Pino Mercanti;
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Fondo Fototeca

Si compone di oltre 420.000 foto di scena e di set cinematografici (288.315 unità già digitalizzate,
conservate in appositi hard-disk custoditi e depositati nella sede legale dell'ente, inclusi tutti i fondi
delle diverse teche cartacee, e in parte foto tratte dalle pubblicazioni del Fondo Biblioteca); istantanee
private di attori, registi e addetti ai lavori, realizzate da fotografi prestigiosi quale testimonianza visiva
della storia del cinema: dall’era del cinema muto, al divismo cinematografico dei telefoni bianchi e
della dolce vita, dai set del neorealismo alle stelle di Hollywood, dal cinema moderno degli anni ’60
e ’70 sino a quello contemporaneo. Il Fondo è consultato, tramite il Portale di ASCinema, da studiosi
e ricercatori di settore provenienti da nazionalità diverse.
Il fondo è stato così suddiviso:
Cinema italiano: Fondo Filoteo Alberini
Cinema americano: Fondo Phil Stern
Cinema francese: Fondo Charles Émile Reynaud
Cinema tedesco: Fondo Eugen Schüfftan
Cinema britannico: Fondo Eadweard Muybridge
Cinema spagnolo: Fondo Néstor Almendros
Cinema russo, sovietico e dell’Est Europa: Fondo Karel Zeman
Cinema scandinavo: Fondo Sven Nykvist
Cinema messicano: Fondo Gabriel Beristáin
Cinema giapponese: Fondo Takao Saitōi
Cinema sudamericano: Fondo Sebastião Salgado


Fondo Manifesti o Manifestoteca

La costituzione graduale di questa sezione archivistica, così come le altre, risale agli anni ’60 ed è un
corpus unico nato dalla convergenza di diversi archivi e fondi nel corso degli anni. È costituito da più
di 300.000 unità tra affissi, fotobuste, soggettoni e locandine in diversi formati attribuibili alle
produzioni cinematografiche italiane, ma anche a film europei ed extraeuropei.
Innalzato al rango di arte pittorica tout court, il lavoro dei maestri disegnatori dei manifesti
cinematografici e della cartellonistica è in questo Fondo ben rappresentato: in esso si possono
scorgere le mutazioni stilistiche spesso legate ai movimenti artistici e politici del Novecento, talvolta
molto dissimili tra loro come ad esempio i poster minimalisti dell’Est Europa, o la cartellonistica più
fastosa e ricca dell’Occidentale, quella esagerata di produzione hollywoodiana e quella
apparentemente disarmonica del Sol levante. L’unione dei fondi inclusi nel fondo Manifestoteca ha
dato vita ad una delle collezioni più importanti e valide a livello nazionale e non solo. Guide
pubblicitarie, opuscoli e pressbook non sono inclusi perché relativi ad una sezione archivistica a sé
stante.
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Il fondo è stato così suddiviso:
Cinema italiano: Fondo Renato Cesaro
Cinema Europa occidentale: Fondo Leopoldo Metlicovitz
Cinema americano: Fondo Sandro Simeoni
Cinema russo, sovietico e dell’Est Europa: Fondo Fortunato Depero
Cinema giapponese: Fondo Anselmo Ballester;


Fondo Fonoteca

Il Fondo è formato da circa 6.000 dischi in vinile da 78, 33 e 45 giri, e da altro materiale su differenti
supporti quali ad esempio CD. Il Fondo conserva musiche e canzoni composte e ideate per
rappresentare le colonne sonore ufficiali di film, o ancora canzoni e musiche legate sempre al cinema.
Attraverso i numerosi supporti fonografici firmati da celebri compositori quali Ennio Morricone, John
Williams, Elmer Bernstein, Nino Rota, Luis Bacalov, Jerry Goldsmith, Piero Piccioni, Lalo Schifrin,
John Cacavas, François de Roubaix, e molti altri ancora, il fondo si rivela quale vera fonte di ricerca
storica per studiosi o cultori della musica da film. Le teche di questa sezione archivistica conservano,
inoltre, brani musicali interpretati da attori o registi come ad esempio: David Bowie, Monica Vitti,
Alberto Sordi, Yves Montand, Jane Birkin, e numerosi altri artisti. I brani furono regolarmente
immessi nel mercato discografico dell’epoca. Il Fondo conserva inoltre numerose registrazioni
recitative impersonate da attori del calibro di Arnoldo Foa, Totò, Vincent Price, Christopher Lee,
Orson Welles.


Fondo Pubblicità

Il Fondo contiene: guide pubblicitarie, cartelle-stampa, brochure, pressbook e opuscoli, quali
strumenti di promozione tra i più diffusi che affiancavano la distribuzione dei film nelle sale
cinematografiche, unitamente agli altri strumenti pubblicitari come i manifesti, ricompresi nel fondo
Manifesti o Manifestoteca, e i flani pubblicitari, conosciuti anche come i tamburini.
Il Fondo Pubblicità conservata da ASCinema è considerevole e proviene prevalentemente dalla
distribuzione italiana, europea ed americana. Particolare rilievo storico-documentale e cronologico
rivestono i flani, ovvero la pubblicità del film sui quotidiani spesso ad edizione locale dove veniva
indicata oltre al film la sala di proiezione del film stesso.
Le produzioni cinematografiche più rilevanti venivano propagandate anche su altri vettori come il
programma televisivo nazionale della Rai Carosello, di cui se ne custodiscono molte registrazioni, e
persino sui pacchetti di sigarette, fiammiferi e cimeli assortiti, di cui questa sezione conserva
numerosi prototipi.
Il Fondo è stato così suddiviso:
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Cinema italiano: Fondo Luciano Emmer
Cinema europeo: Fondo Ugo Gregoretti
Cinema americano: Fondo Richard Lester


Fondo Cineromanzi

Formatasi sin dagli anni ’40, questa sezione si è gradualmente arricchita nel corso degli anni grazie
all’aggregazione e alla confluenza di archivi e fondi diversi, sino a costituire un corpus unico.
Il cineromanzo, era secondo la definizione del Dizionario Garzanti la trasposizione “in periodici o
riviste, di una serie di fotografie con fumetti o didascalie che costituiscono nel loro insieme un
romanzo”, ovvero si trattava di una insolita costruzione narrativo-fantastica ispirata ai fotogrammi
cinematografici, attraverso cui, sino alla metà degli anni del secolo scorso, sono stati raccontati gli
aspetti evolutivi della Società. Immagini ora avventurose, ora dell’orrore, ora di fantascienza, talvolta
drammatiche, talvolta comiche, o finanche sexy con nuance tendenti al giallo.
In cineromanzi furono trasposti film di rilievo quali Roma città aperta (1945) o il Gattopardo (1963),
così come produzioni meno note.
L’area culturale dove il cineromanzo si diffuse maggiormente è quella legata al nostro Paese e alla
Francia, con la medesima editoria di genesi italiana, o in alcune aree limitrofe quali Spagna e Belgio,
e più tardi anche in America Latina.
Oggi rappresenta uno strumento privilegiato di analisi e di studio per i fenomeni sociocinematografici.
Tra le principali testate italiane che si conservano all’interno del Fondo troviamo: Il Cineromanzo per
Tutti, I Vostri Film, Roman Film Color, Super Star-Cineromanzo Gigante, Malìa, Cinestop,
Wampir, Cinesex e molti altri ancora. Tra le testate francesi: Votre Film, Les Films Pour Vous, Les
Films du Coeur, Star Ciné Bravoure, Star Ciné Vaillance, Star Ciné Aventures, Star Ciné Cosmos.
Il fondo è principalmente costituito dal fondo dedicato a Franco Bozzesi comprendente più di 4.000
pubblicazioni prevalentemente italiane e francesi, con sezioni ridotte di opere stampate in Spagna,
Belgio, Brasile ed Argentina.


Fondo Archivio Storico

Il fondo in questione ricomprende un insieme di documenti cartacei che i promotori di ASCinema
hanno raccolto nel corso della loro lunga attività di acquisizione, ovvero sin dagli anni ’60 del
Novecento. In esso sono confluiti fascicoli, incartamenti, dossier, allegati, carteggi epistolari,
certificazioni, atti, attestazioni e quant’altro è stato possibile rintracciare in archivi di varie attività
professionali legate al mondo del cinema e non più esistenti, o di privati cittadini, o ancora
semplicemente presso proprietari di vecchie sale cinematografiche ormai chiuse e dismesse. Altra
tipologia documentaria, per quanto non organica, è relativa a documenti attinenti sceneggiature, visti
di censura, schede di recensione e di noleggio, sinossi, quaderni di produzione, contratti, bilanci,
appunti vari, schizzi, articoli, ritagli di giornale, francobolli a soggetto cinematografico. La
documentazione è utile ai fini della ricerca storica in quanto contiene notizie e riferimenti sia al
periodo del cinema muto dei primi del Novecento del secolo scorso, sia anche alle origini dell’arte
cinematografica alla fine dell’Ottocento.
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Come cineteca sono stati costituiti, in riferimento anche al materiale archivistico conservato, i
seguenti Fondi:
Cinema siciliano: Fondo Pier Santi Mattarella
Cinema italiano: Fondo Michelangelo Antonioni
Cinema europeo: Fondo Jean Vigo
Cinema americano: Fondo Tod Browning
Cinema giapponese ed asiatico: Fondo Ishirō Honda
Cinema latino-americano: Fondo Mario Soffici
Biblioteca ed Emeroteca
All’interno dell’Associazione si conserva una notevole raccolta di libri a carattere tematico,
riguardante sia la cinematografia italiana sia quella straniera.
La biblioteca comprende oltre 20.000 volumi monografici, 12.000 riviste specializzate e periodici,
4.800 fanzine, 2.500 fumetti, dal cinema muto ai nostri giorni.
L’emeroteca contiene la digitalizzazione dei principali quotidiani rappresentativi dell’Isola: Il
Giornale di Sicilia , L’Ora di Palermo (dalla nascita al 1990), La Sicilia di Catania e La Gazzetta del
Sud di Messina, limitatamente, però, alla cosiddetta prima pagina e alla pagina degli Spettacoli.
Sono stati costituiti alcune sezioni o fondi con argomenti monotematici che si riferiscono a personalità
di rilievo del mondo cinematografico o che hanno ispirato soggetti e sceneggiature televisive e
cinematografiche quali:






Volumi monografici: Fondo Giovanni Falcone
Riviste specializzate e periodici: Fondo Alessandro Blasetti
Fanzine: Fondo Rainer Werner Fassbinder
Fumetti: Fondo Luis Buñuel
Fondo: Vittorio Albano

Ai fondi sopraelencati l’ASCinema ha affiancato nel tempo una notevole collezione di pezzi museali
quali: proiettori, pellicole cinematografiche, strumenti e utensili legati alla produzione, al montaggio
o al taglio delle pellicole cinematografiche. Il patrimonio culturale, così come indicato espressamente
nel decreto, è dislocato in tre differenti siti di conservazione per la mancanza di spazi
istituzionalmente adeguati ai fini di conservazione. L’ASCinema è riuscito a garantire in parte la
fruizione e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la creazione e l’arricchimento
del proprio Portale, oltre alla presenza dell’Associazione in quasi tutti i più importanti social:
 Facebook: www.facebook.com/ascinema1;
 Instagram: www.instagram.com/ascinema;
 Pinterest: it.pinterest.com/ASCinema;
 Twitter: https://twitter.com/ASCinema;
 Flickr: https://www.flickr.com/people/ascinema/
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e al canale YouTube: www.youtube.com/channel/UCx606jY5pXf8ka96ZLxP6CQ

Il personale e tecnicamente molto curato Portale WEB di ASCinema, raggiungibile al seguente link
https://www.as-cinema.com/, contribuisce alla promozione e alla diffusione della cultura
cinematografica quale espressione dell’inventività, della genialità e della creatività umana.
L’Archivio Siciliano del Cinema ha di recente aderito a parecchie iniziative editoriali di alto spessore.
Il Dirigente
dott.ssa Eleonora Della Valle
Il Funzionario Archivista
dott.ssa Elena Montagno
elena.montagno@beniculturali.it
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