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Le carte di  
aLessandro  
BLasetti  
Presentazione  
dell’inventario on line

Bologna
Cineteca - Sala Cervi
Via Riva di Reno, 72
20 settembre 2011
ore 17,00 - 19,45

Soprintendenza per i beni librari e documentari

Per consultare l’inventario:

archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it    

www.cinetecadibologna.it/biblioteca/
patrimonioarchivistico/blasetti



Alessandro Blasetti incarna 
un’idea di cinema totalizzante. 
È l’uomo che sulle ceneri del 
cinema muto getta le basi teoriche, 
artistiche e produttive del cinema 
italiano sonoro. È un intellettuale, un 
uomo di spettacolo, uno sperimenta
tore, un grande tecnico e insieme un 
artista che elabora un progetto di cinema 
unitario in cui un’intera generazione di 
cineasti può riconoscersi. Nel 1975, Luchino 
Visconti, celebrando i 75 anni del maestro, 
dichiara: «noi tutti registi italiani gli dobbiamo 
qualche cosa». 
La documentazione, conservata presso la 
Biblioteca Renzo Renzi – Cinema e fotografia 
dell’Istituzione Cineteca del Comune di Bologna, 
rivela la complessità del personaggio, che è anche 
critico cinematografico e teorico, intellettuale, 
insegnante e autore televisivo. Il fondo si puó conside
rare una delle fonti privilegiate per studiare la storia 
del cinema e della televisione nazionali. È composto 
da un cospicuo epistolario (56 fascicoli, per un totale di 

17.000 pezzi), 202 fascicoli e 218 volumi tra soggetti e 
sceneggiature di progetti realizzati e non, 131 fascicoli e 6 
volumi di rassegna stampa e un prezioso nucleo di materiali 
grafici comprendenti guide pubblicitarie, fotobuste e 
locandine dei suoi film, bozzetti di scena e di costumi, 
caricature e vignette umoristiche. Completano il fondo 
9398 fotografie di scena, di set e di natura documentaria e 
privata, e una sezione pellicole, costituita da 56 elementi.
L’intervento di inventariazione promosso dalla 
Soprintendenza per i beni librari e documentari della 
Regione EmiliaRomagna, responsabile del progetto, 
è stato realizzato da Valentina Andreotti e Anna 

Casotto (Le Pagine) con integrazioni di Mirella M. 
Plazzi (IBC) in collaborazione con Michela Zegna 
(Cineteca del Comune di Bologna). Nell’ambito 
di un progetto di collaborazione tra Istituto per 
i beni culturali della Regione EmiliaRomagna 
e la Direzione generale Archivi del Ministero 
per i beni e le attività culturali sono state 
digitalizzate le serie della rassegna stampa 
(oltre 19.000 file) e parte dei materiali 
grafici (bozzetti, caricature e vignette 
pari a 366 unità).    Pr
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Proiezione di una rarità:  
la prima esperienza filmica di 

Blasetti (19251926) realizzata con la 
complicità della moglie Maria Laura.

Cineteca di Bologna in collaborazione 
con Home Movies – Archivio Nazionale 
del Film di Famiglia e La Camera Ottica 

 DAMS Gorizia (Università di Udine) 

 ore 17,00

Luciano Scala, Direttore generale per gli archivi  
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac)

Gian Luca Farinelli, Direttore della Cineteca  
del Comune di Bologna
Anna Fiaccarini, Michela Zegna, Cineteca  
del Comune di Bologna

Rosaria Campioni, Soprintendente  
per i beni librari e documentari della  
Regione EmiliaRomagna
Brunella Argelli, Mirella M. Plazzi,  
IBC  Soprintendenza per i beni librari  
e documentari 

Alfredo Baldi, storico del cinema

Gian Piero Brunetta, docente 
di storia e critica del cinema, 
Università degli Studi di Padova

Conclusioni di Mara Blasetti 


