CURRICULUM CINETECA LUCANA
cinetecalucana@libero.it
Il 3 novembre 1997 si costituisce a Potenza LA CINETECA LUCANA (scrittura privata registrata il 07/01/1998
al n. 9 Mod. 71/M - Atti privati) associazione culturale, senza fini di lucro, con lo scopo di promuovere,
diffondere e valorizzare il patrimonio cinematografico ed audiovisivo nazionale ed estero mediante la
conservazione e la fruizione di fondi, pellicole ed attrezzature; la collaborazione con cineteche ed istituti
culturali; l’allestimento e la partecipazione a mostre e rassegne cinematografiche. Con atto del 9 novembre
2002 si modifica la denominazione dell’associazione in CINETECA LUCANA.
La CINETECA LUCANA, nata per la raccolta di pellicole cinematografiche, si trova oggi ad essere il luogo di
conservazione e gestione di un’incredibile quantità e varietà di materiale sul cinema che comprende
pellicole (lungometraggi, cortometraggi, trailers), attrezzature (visori, proiettori, moviole, ecc.), bibliotecaemeroteca ed archivi cartacei. La commistione e la sovrapposizione fra i generi è inevitabile sia per la
natura stessa di alcuni fondi (A.N.I.C.A., Cineteca scolastica, Clesi cinematografica, Cooperativa Massenzio,
Don Danilo Cubattoli, Gian Luigi Rondi) sia per i modi di conservazione.
La CINETECA LUCANA si caratterizza per essere il centro di conservazione di un ragguardevole corpus di
documentari provenienti da diversi fondi (Cineteca scolastica, Centre Saint-Louis de France, Ambasciata di
Romania, Pezzali, Pennacchi, Agosti, Patara, padre Taddei, don Danilo Cubattoli) e di essere la depositaria di
una peculiare selezione di documentari sulla Basilicata girati tra il 1950 ed il 1991
Inoltre, la CINETECA LUCANA conserva diverse centinaia di proiettori, macchine da presa, macchine per il
suono e macchine fotografiche (XIX al XX), in perfetto stato di conservazione e per lo più funzionanti e, per
molte di esse si conservano i manuali originali con gli allegati schemi tecnici, permettendo così
un’attribuzione certa della data e del luogo di fabbricazione.
I fondi conservati dalla CINETECA LUCANA sono:
1. Fondo Martino-De Rosa
2. Raccolta Cinematografica
3. Fondo Agosti, Silvano
4. Fondo Ambasciata di Romania
5. Fondo Amnesty International
6. Fondo A.N.I.C.A. (Associazione nazionale industrie cinematografiche e audiovisive)
7. Fondo Centre Saint-Louis de France
8. Fondo Cineteca scolastica
9. Fondo Clesi cinematografica
10. Fondo Cubattoli, don Danilo
11. Fondo De Sanctis, Filippo Maria
12. Fondo Gambetti, Giacomo
13. Fondo Locatelli, Walter
14. Fondo Massenzio

15. Fondo Ministero per i Beni e le Attività Culturali
16. Fondo Nexus di Giorgio Patara
17. Fondo Pennacchi, Franco
18. Fondo Pezzali, Giacomo
19. Fondo Rondi, Gian Luigi
20. Fondo Squitieri, Pasquale
21. Fondo Striano, Raffaele
22. Fondo padre Taddei
23. Biblioteca UICC (Unione italiana circoli del cinema)
24. Fondo Pineschi, Pierpaolo e Manuela
25. Fondo Nicolò, Enrico
26. Fondo Barbieri-Albani, Alberto
27. Fondo Chiesa, Adriana
28. Fondo Raffaelli, Ada e Pier Luigi
29. Fondo Bersani, Lello
Il materiale conservato dalla CINETECA LUCANA copre un arco cronologico che va dal XVIII sec. Ai giorni
d’oggi e comprende complessivamente ml 10.216 circa.
Sotto la Direzione organizzativa del Presidente Gaetano Martino, attraverso i costanti contatti, nel corso
degli anni, la Cineteca ha collaborato e collabora con enti quali:
Cinecittà
Ambasciata di Francia presso la Santa Sede
Accademia di Romania
Centro Pompidou
AGIS
Università degli Studi di Udine e Roma 3
Apulia Film Commission
Lucania Film Commission
Tel Aviv Cinematheque
Fondazione Leonardo Sinisgalli Montemurro (PZ)
David di Donatello
inoltre ha organizzato:
Mostra sulle origini del cinema, Museo Provinciale di Potenza
Mostra sulle origini del cinema, Villa Giulia, Roma

“La grande bellezza della cineteca lucana” Palazzo Lanfranchi, Matera
Mostra sulle origini del cinema, Museo nazionale dell’alto Medioevo EUR, Roma
Mostra cinema e manifesti di Fantascienza, Altamura, Bari
Mostra sulle origini del cinema, Ciminiere di Catania
“A Prova di fuoco” Mostra sul formato 9 e 1/2 e relative macchine da proiezione, Mediateca Regionale, Bari
Mostra di manifesti del periodo bellico dal titolo “Prima del Neorealismo” presso l’ex GIL-Roma
“Il Vangelo secondo Matteo”, Matera
Mostra su Vittorio Gassman a Matera
Mostra su Anna Magnani a Sorrento (NA)
Mostra su Walter Chiari a Marino (RM), Subiaco (RM) e Roma;
The Origins of cinema, Denver Colorado U.S.A.
Rossellini – Bergman “Italien – Sverige” En resa ini filmkonten, Stoccolma Svezia
Mostra su Federico Fellini a Pontinia (LT)
Mostra “Le origini del Cinema” Castel Lagopesole (PZ)
Mostra sulle origini del cinema “Bellezza e passione” Palazzo Medici Riccardi (FI)
Mostra su Don Danilo Cubattoli Palazzo Medici Riccardi (FI)
Mostra “Matera racconta Pasolini – Tra vilipendio e mito” Matera
Mostra “Robert Vignola – Da Trivigno a Hollywood Trivigno (PZ)
Mostra su Zavattini a Calcata (Vt)
Mostra su Mario Carotenuto a Roma
Mostra su Giuseppe De Santis a Fiano Romano (Roma)
"Tra Vilipendio e Mito" - Mostra di documenti, macchine e manifesti inerenti IL VANGELO SECONDO
MATTEO (Matera) 2017
Collaborazione alla Mostra Cinema che Arte! Dai maestri del manifesto a Mimmo Rotella (Museo
Archeologico Provinciale di Potenza) 2018
Mostra su Anna Magnani a Spoleto 2018
Stanley Kubrick a 90 anni dalla sua nascita – Mostra manifesti dei suoi film 2018
ha organizzato Rassegne di film e documentari tra le quali:
Nero d’inverno a Potenza
Ricominciamo da Oppido (Rassegna per grandi e bambini e proiezione di cinegiornali d’epoca)
1° Festival del Corto di Oppido Lucano
Rassegna di documentari custoditi dalla Cineteca Lucana con omaggio a L. Di Gianni Oppido Lucano (Pz)
Rassegna documentari sulla Basilicata nell’ambito della manifestazione “Cantinarte” a Pietragalla (Pz)

Rassegna di Film musicali a Pietragalla (Pz)
Rassegne annuali, natalizie e estive, a Oppido Lucano (Pz)
Rassegna Pietro Germi, un genovese del Sud con distribuzione del libro “Pietro Germi – Viaggio nel cinema
italiano” a cura di Stefania Carpiceci (Ed. Massenzio) 2018
ha fornito apparecchiature cinematografiche per film e fiction:
“Gli eredi” (J. Dayan)
“Vincere” (M. Bellocchio),
“Baaria” (G. Tornatore)
“Mia madre” (R. Tognazzi)
“La freccia del Sud” (R. Tognazzi)
“La Mafia uccide solo d’estate” prima e seconda serie TV (L. Ribuoli)
Fiction “Le avventure di Imma” di Francesco Amato 2018
ed altri.
ha collaborato in festival quali:
Festival del Cinema del Reale, Specchia (LE)
Calcata film festival, Calcata (VI)
Il Mirto d’oro, Poggio Mirteto (RI)
Lo Schermo è donna, Fiano Romano (RM)
Borgo Festival, Fiano Romano (RM)
Calitri Sponz Fest, Calitri e dintorni (AV)
Versus Festival, San Salvatore Telesino (BN)
Rassegna cinematografica con associazione Massenzio Arte-Roma, Palombara Sabina (RM)
Cantinarte, Pietragalla (PZ)
Festival itinerante del documentario in Basilicata, Oppido, Castelgrande, San Fele, Rapone, Pescopagano
(PZ)
Lo Schermo è donna, Fiano Romano (RM) 2018
Borgo Festival, Fiano Romano (RM) 2018
Calcata film festival, Calcata (VI) 2018
Cerveteri Film Festival 2018
37° Premio Sergio Amidei – Premio internazionale alla migliore sceneggiatura 2018
Cinema Massimo (Torino) Film Serafino di Pietro Germi 2018
ha collaborato
Libro “Dal Bradano al Piave” del Dott. Avv. Rocco Di Bono

Anteprima nazionale del film muto MALOMBRA di Carmine Gallone, con orchestra dal vivo diretta dal
Maestro Pasquale Menchise a Palazzo Dell’Agli – Genzano di Lucania (Pz)
ha collaborato nel 1995-96 alla Mostra sui Cento anni del Cinema allestita a Cinecittà.
ha seguito nel loro sviluppo Tesi di Laurea di tantissimi studenti (di alcune Tesi la Cineteca ne conserva una
copia).
Ha collaborato a "Confluenze Festival d'Architettura" organizzato dal gruppo M.A.R.T.E. (Oppido Lucano)
Ha collaborato al Convegno “EVOLUZIONE DELLA MEDICINA E DELL’ASSISTENZA SANITARIA SUL TERRITORIO
IN BASILICATA TRA IL 1900 ED IL 2000” tenutosi a Sant’Arcangelo (Pz) con il contributo “Evoluzione
dell’assistenza medica nei filmati d’epoca”.
Ha collaborato a Rivisitazioni-Il Sud nella visione documentaria degli anni ’50-’60 tra identità, struttura
economica-sociale e riforma agraria (Matera 2018)
Ha collaborato anche, nel 2021, con la presenza di apparecchiature e personale, alla Rassegna “Lo schermo
è donna”. Nella stessa manifestazione ha allestito una mostra dedicata a Gigi Proietti e una a Monica Vitti.
Ha collaborato fornendo apparecchiature e curandone la sistemazione alla fiction TV “Il cacciatore 2”.
Ha collaborato alla produzione di molti documentari del Dott. Antonio Molfese (Specialista in ostetricia e
ginecologia, urologia, igiene e medicina preventiva) con l’utilizzo di scene dei propri filmati. A tale proposito
si citano:
Transumanza di mucche e di pecore in Basilicata, La malaria oggi ancora un pericolo, La valigetta
dell’emigrante, Magia-La medicina del passato, Il medico condotto, Medicina e magia in Basilicata,
Espressioni dialettali, Analfabetismo funzionale ed altri.
Di tutti una copia è custodita presso la Cineteca.
Come negli altri anni, ha seguito nel percorso di ricerca dottorandi e studiosi fornendo loro il materiale
cartaceo richiesto, in particolar modo dell’ANICA.
Ha collaborato al film documentario LUCUS A LUCENDO-A proposito di Carlo Levi (Regia di Enrico Masi e
Alessandra Lancellotti).
Ha collaborato al libro del Dott. Giampiero Brunetta, ordinario di Storia e critica del cinema all’Università di
Padova, fornendo moltissimi articoli scritti da Gian Luigi Rondi sulla Mostra del Cinema di Venezia nei vari
anni.
Ha collaborato nel 2019 al progetto “ARTIS IMAGO” Cinema per la scuola – I progetti delle e per le scuole
con l’Istituto d’istruzione secondaria superiore “Ettore Majorana” di Genzano di Lucania (Potenza).
Ha collaborato nel 2021 al progetto “HIC [EST] NUNC” Cinema per la scuola – I progetti delle e per le scuole
con l’Istituto d’istruzione secondaria superiore “Ettore Majorana” di Genzano di Lucania (Potenza).
Ha collaborato nel 2020 al progetto “C’ERA UNA VOLTA IN BASILICATA” Cinema per la scuola – I progetti
delle e per le scuole con l’Istituto comprensivo “Leonardo Sinisgalli” di Potenza.
Ha allestito a Potenza-Palazzo della cultura nel 2021 la mostra “FANTASMAGORIA” Lanterne magiche e
macchine fantastiche del cinema, in collaborazione con il Comune di Potenza e l’Associazione Making Off.
Ha organizzato a Oppido Lucano (Pz)nel 2021 la rassegna “Sotto le stelle del cinema” in collaborazione con
il Comune di Oppido Lucano e il Servizio Civile Universale.

Ha allestito, al suo interno, vari fondi permanenti tra cui, recentemente, l’archivio Rondi e l’archivio Taddei,
l’archivio Catania.
Tutto quanto finora realizzato è stato possibile grazie alla tenacia dei collaboratori della Cineteca primo tra
tutti il Presidente Gaetano Martino, la moglie Delia, Pier Luigi Raffaelli, Nicola Lancellotti, Henry Martino,
Lara Palumbo e quanti in vario modo ci hanno dato una mano e incoraggiati ad andare avanti.
Per ogni maggiore informazione si visiti il sito www.cinetecalucana.it

SOCIETA’ ED ENTI PRIVATI CON CUI LA CINETECA LUCANA HA CONVENZIONI, INCARICHI E AFFIDI.
Fondo Martino-De Rosa
Raccolta Cinematografica:
Stabilimento cinematografico Fotocinema – Roma
Fondo Mikado – Milano
Fondo Lucky Red – Roma
Fondo Sacher – Roma
Fondo SAC – Milano, Padova, Bologna, Torino
Fondo Cairos – Roma
Fondo Accademy – Roma
Fondo Lady Film – Roma
Fondo Archibald – Roma
Fondo Cinematografico EMME srl
Fondo Blu Cinemetografica
Fondo Buskin
Fondo Clesi Cinematografica (Silvio Clementelli)
Archivio storico Mario e Vittorio Cecchi Gori

Fondo Agosti, Silvano
Fondo Ambasciata di Romania
Fondo Amnesty International
Fondo A.N.I.C.A. (Associazione nazionale industrie cinematografiche e audiovisive)
Fondo Centre Saint-Louis de France
Fondo Cineteca scolastica
Fondo Clesi cinematografica
Fondo Cubattoli, don Danilo
Fondo De Sanctis, Filippo Maria
Fondo Gambetti, Giacomo
Fondo Locatelli, Walter
Fondo Massenzio
Fondo Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Fondo Nexus di Giorgio Patara
Fondo Pennacchi, Franco
Fondo Pezzali, Giacomo
Fondo Rondi, Gian Luigi
Fondo Squitieri, Pasquale
Fondo Striano, Raffaele
Fondo padre Taddei
Biblioteca UICC (Unione italiana circoli del cinema)

Fondo Pineschi, Pierpaolo e Manuela
Fondo Nicolò, Enrico
Fondo Barbieri-Albani, Alberto
Fondo Chiesa, Adriana
Fondo Raffaelli, Ada e Pier Luigi
Fondo Bersani, Lello

ENTI ED ISTITUTI CON CUI LA CINETECA HA CONVENZIONI, INCARICHI ED AFFIDI
Ministero per i Beni culturali
Archivio Centrale dello Stato
Pontificia Accademia delle Belle Arti
Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali
Pontificia Università Salesiana
ANICA
David di Donatello
ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici)
Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico
Accademia di Romania
Centro Pompidou
Ambasciata di Francia presso la Santa Sede
The Tel-Aviv Cinemateque
Cineteca Spagnola
Cineteca Portoghese
Amnesty International Italia
Tribunali Fallimentari
Università Bocconi di Milano
Università di Padova
Università di Udine
Istituto “Lanterna Magica” - L’Aquila
Cineteca Sarda – Cagliari
Cineteca Griffith – Genova
Cineteca del Friuli
Cineteca di Bologna
Apulia Film Commission

COLLABORAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Cinema del Reale (Paolo Pisanelli)
Calcata Film Festival – Calcata (Viterbo)
Mostra “Le origini del Cinema” – Ciminiere di Catania
Mostra Museo Provinciale di Potenza
Mostra “Le origini del Cinema” – Castello di Lagopesole (Potenza)
Ottobre – Piovono libri – Castello di Lagopesole (Potenza)
Festival “Il Mirto d’oro” – Poggio Mirteto (Rieti)
Festival “Lo schermo è donna” – Fiano Romano (Roma)
Mostra “La macchina dei sogni. Seduzioni dal cinema – Villa Giulia - Roma
Libro “Dal Bradano al Piave” di Rocco Di Bono
Mostra “The origins of cinema” – Denver (Colorado-Stati Uniti)
Rossellini – Bergman “Italien – Sverige: En resa ini Filmkonsten (Stoccolma-Svezia)
Libro “I film italiani della Cineteca Lucana” a cura di Cinecittà Holding
Mostra 9.5 – A prova di fuoco (Mediateca Regionale di Bari)
Mostra Cinema e Manifesti di Fantascienza – Altamura (Bari)
Mostra Walter Chiari – Marino (Roma)
Mostra Walter Chiari – Subiaco (Roma)
Mostra Walter Chiari – Roma
Mostra “Prima del Neorealismo” – Roma
Rassegna cinematografica con Ass. Massenzio Arte-Roma – Palombara Sabina (Roma)
Rassegna cinematografica – Castelnuovo di Farfa (Rieti)
Calitri Sponz Fest (Vinicio Capossela) – Calitri e dintorni (Avellino)
Mostra “La grande bellezza della Cineteca Lucana” – Palazzo Lanfranchi (Matera)
Mostra “Il Vangelo secondo Matteo” – Palazzo Lanfranchi (Matera)
Cantinarte 2015 – Pietragalla (Potenza)
I Festival itinerante del Documentario in Basilicata – Oppido Lucano, Castelgrande, San
Fele, Rapone, Pescopagano (Potenza)
Mostra “Il Vangelo secondo Matteo” - Udine
Kinodvor – Lubiana (Slovenia)
Centro Padovano per la Comunicazione Sociale – Padova
Aiace – Torino
Comune di Gavaldo (Brescia)
Cinema Sarti – Faenza (Ravenna)
Cinema Gnomo – Milano
Cinema Teatro Rondinella – Sesto San Giovanni (Milano)

Cinema Vittoria – Gorizia
Cinema Lux – Padova
Cinema Ariston – Trieste
Cineclub Mabuse – Prato
Centro Mazziano – Verona
Food in Film Festival – Monforte d’Alba (Cuneo)
Zari Film - Milano
Cinema Corso – Spoleto (Perugia)
Centro Espressioni Cinematografiche (Udine)
Cinema Nuovo – La Spezia
Cineclub Kamikazen – Ravenna
Teatro Galleria Toledo – Napoli
Circolo Kinoglaz – Livorno
Cineclub Lumière – Genova
Arci movie – Ponticelli (Napoli)
Arci – Jesi (Ancona)
Centro Universitario Cinematografico – Padova
Cinema Arsenale – Pisa
Cinema Edison d’Essai – Parma
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto – Rovereto (Trento)
Circolo del Cinema Dodes'ka-den – Chiavari (Genova)
Cinema Vittoria – Tagliacozzo (L’Aquila)
Circolo del Cinema “La grande illusione” – Campobasso
AGIS – Palermo
I Circolo Didattico – Giugliano in Campania (Napoli)
Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Roma
Garigliano Social Club – Milano
CinemaCity – Ravenna
Cinema Capitol Multisala – Sermide (Mantova)
Comune di Milano-Cinema Gnomo – Milano
Istituto Superiore Regionale Etnografico – Nuoro
Istituto Stensen – Firenze
Politecnico Fandango – Roma
Cineteca Italiana – Milano
Cinema Mignon – Chiavari (Genova)
Corto Imola Festival - Ravenna
Comune di Reggio Emilia
Società Umanitaria – Cagliari

Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema – Lisbona
Teatreno-Cinema del Carbone – Mantova
Comune di Pomigliano d’Arco (Napoli)
Filangieri Multisala – Napoli
Comune di Reggio Emilia
Circolo Effetto Notte – Trento
Associazione Comicon – Napoli
Biblioteca Comunale Bartolomeo Della Fonte – Montemurlo (Prato)
Cinema Kursaal Santalucia – Bari
Cinema ABC – Bari
Cineclub Angelo Azzurro – Castelfiorentino (Firenze)
Associazione Napoli Cinema – Napoli
Procida Hall – Procida
Ambasciata di Francia a Venezia – Venezia
Arci Nuova Associazione – Jesi (Ancona)
Cineteatro Rossini – Civitanova Marche (Macerata)
Movies Event – Napoli
Centro Sperimentale di Cinematografia di Lombardia
Image srl – Padova
Cineagenzia Giara – Parma
Circolo Shining – Pesaro
Vision Service – Pescara
CineSalento Associazione Culturale – Tricase (Lecce)
Associazione Culturale Vistanova – Lucca
Centro Culturale Francese – Torino
Cineforum Ezechiele – Lucca
Associazione Nido del Cuculo – Livorno
Cine Excelsior – Catania
Cinema Astra-De Pietri – Parma
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) – Cagliari
Elettrotest spa – Badia Polesine (Rovigo)
Cinegatti – Perugia
Progetto Lumière – Milano
Politeama Clarici – Foligno (Perugia)
Istituto di Studi Teologici e Storico Sociali (ISTESS) – Terni
Zero in condotta Ass. Cult. – Perugia
Multigrotta srl – Sesto Fiorentino (Firenze)
Aisac- Associazione Italiana Sviluppo Attivita' Cinematografiche – Teramo

Circolo del Cinema di Bellinzona (Canton Ticino)
Itaca sas – Padova
Cinema America – Genova
Cineclub Namaste – Messina
LuganoCinema – Lugano (Svizzera)
NuovoFilmStudio – Savona
Cinema del Carbone – Mantova
Università di Udine-Laboratorio di Restauro Film La Camera Ottica – Gorizia
FilmClub Bolzano
Istituto dei Salesiani – Milano
Università degli Studi di Perugia- Dipartimento di Matematica – Perugia
Associazione Teatro Cinemasone – Masone (Genova)
Coop. Azdak – Catania
Circolo The Last Tycoon – Padova
Associazione Pan Ars – Roma
Circolo Luce a cavallo – Roma
Associazione Fratelli Marx – Bologna
Comune di Scarperia (Firenze)
Barz & Hippo – Milano
Cineforum Alto Vicentino 2001 – Schio (Vicenza)
Cinema Massimo-Museo del Cinema di Torino
Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero – Bologna
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico – Roma
Cine Made in Lazio – Monterotondo (Roma)
Comune di Castelnuovo Berardenga (Siena)
Cinema Plinius – Bormio (Sondrio)
Premio Amidei – Gorizia
Comune di Parma
Voli Società Cooperativa – Bologna
Associazione Cineproject - Catania
Associazione Videoinflussi – Riposto (Catania)
Cooperativa L’Atelier – Firenze
Projecta Film di Enrique Bartels – Udine
Mantova Film Studio – Mantova
Circolo Ladri di biciclette – Falconara Marittima (Ancona)
Agis Lombardia – Milano
Mito Eventi srl – Trento
Stella Film – Napoli

Circolo Il Nucleo c/o Parrocchia di Massotto d’Alba – Alba (Cuneo)
Associazione El Are – Milano
Cineteca del Comune di Rimini – Rimini
Laboratori DMS (Dipartimento di Musica e Spettacolo) – Bologna
Multigrotta srl – Sesto Fiorentino (Firenze)
Cinema Anteo – Milano
Associazione Francois Truffaut – Firenze
Associazione Culturale Sulmonacinema – Sulmona (L’Aquila)
Centro Ebraico Italiano “I Pitigliani” – Roma
Unione Cooperativa Aurelio Saffi – Forlì
Festival Castel di Sangro (L’Aquila)
Comune di Chiasso (Svizzera)
Cinema Sivori – Genova
Cinema D’Azeglio – Parma
St/Art scarl – Ravenna
Cinema Astra – Trento
Comitato Incontri Cinema e Televisione – Conegliano (Treviso)
Circolo Shangri-La – Napoli
Multisala Impero Varese – Varese
Multisala Corallo – Torre del Greco (Napoli)
Centro Cinematografico Culturale L’Incontro – Collegno (Torino)
Circolo Cinema – Rende (Cosenza)
Cinema Nuovo Odeon Multisala – Modena
Arci – Ferrara
Cinema Antoniano – Bologna
Cineclub Namaste – Cagliari
Cinema Consolazione – Genova
Cinema City – Genova
Accademia di Belle Arti – Catanzaro
Cinema Odeon – Vicenza
Pax – Fornaci (Brescia)
Centro documentazione filmica – Taranto
Cinema Astra – Napoli
Associazione Premio Grinzane Cavour – Torino
Mediateca Regionale Toscana Film Commission – Firenze
Cineclub ForCine – Forlì
Circolo Bandeapart – Gioia del Colle (Bari)
Cinema Teatro Comunale – Teramo

Auriga sas- Padova
CineCittà Cineclub – Firenze
ITL srl – Milano
DLS Comunicazione – Caserta
Associazione Cinestudio – Catania
Solares Fondazione delle Arti – Parma
La Cappella Underground – Trieste
Libera Associazione Giovanile “Una voce in più” – Saracena (Cosenza)
Associazione Culturale Tempi Moderni – Tagliacozzo (L’Aquila)
Società Generale di Mutuo Soccorso – Vicenza
Sala Argentia Cinema Teatro – Gorgonzola (Milano)
San Sebastian International Film Festival – San Sebastian (Spagna)
APS Nuovofilmstudio – Vado Ligure (Savona)
Cine Dorè-Filmoteca Espanola – Madrid (Spagna)
Circolo Aziendale Breda – Pistoia
Associazione Circuito Cinema – Modena
SMS San Quirico – Firenze
Cinema Smeraldo – Teramo
Centro Multimediale del Cinema – Pistoia
Cinema Castiglioncello – Castiglioncello (Livorno)
Cinema Duemila – Padova
Cooperativa Sociale Il Visconte di Mezzago – Mezzago (Monza-Brianza)
Associazione Culturale Teatro della Limonaia – Sesto Fiorentino (Firenze)
Cinema Rondinella – Sesto San Giovanni (Milano)
CGS Don Bosco – Pomigliano d’Arco (Napoli)
Pisa Film Forum – Pisa
Festival del Cinema - Pistoia
Cervignano Film Festival – Cervignano del Friuli (Udine)
Versus Festival – San Salvatore Telesino (Benevento)
Rassegna “Ricominciamo da Oppido” – Oppido Lucano (Potenza)
Rassegna Film Religiosi – Oppido Lucano (Potenza)
I Festival del Corto – Oppido Lucano (Potenza)
Rassegna tematica Documentari della Cineteca Lucana – Oppido Lucano (Potenza)
Rassegna Film d’animazione – Oppido Lucano (Potenza)
Festival del Cinema Europeo – Lecce
Film Baaria – Giuseppe Tornatore
Film Vincere – Marco Bellocchio
Fiction Mia madre – Ricky Tognazzi

Fiction Pietro Mennea-La freccia del Sud – Ricky Tognazzi
Film Gli eredi – Josée Dayan
Cinema da Mare (Franco Riina)
Mostra Anna Magnani – Sorrento (Napoli)
Mostra Vittorio Gassman – Matera
Ambasciata di Francia presso la Santa Sede (Jeanne d’Arc-Un siècle de cinéma des frères Lumière a Luc
Besson) – Roma
Unitre-Università delle Tre Età (Rassegna P.P.Pasolini) – Oppido Lucano (Potenza)
Accademia di Romania (C’era una volta il cinema nelle scuole) – Roma
Pozzuoli Europa Film – Pozzuoli (Napoli)
Accademia d’Ungheria (Dracula mito e realtà) – Roma
Università Sapienza (Perché in archivio? Norme e problemi del documento audiovisivo) – Roma
Uno sguardo al cinema italiano – Potenza
Hollywood sul Tevere – Roma
Aniene Film Festival – Roviano, Arsoli, Roma
G8 Napoli (Proiezione film muto con orchestra dal vivo “Gli ultimi giorni di Pompei”)
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da Gorizia alla Cineteca Lucana
Da:

andrea mariani (andrea.mariani@uniud.it)

A:

"Henry Martino"<henrymartino85@hotmail.it>, <cinetecalucana@libero.it>

CC:

"Simone Venturini Uniud"<simone.venturini@uniud.it>

26 ott 2012 - 00:02

Caro Geatano,
avvio con questa mail una collaborazione che spero sarà fruttuosa tra La Cineteca Lucana e l’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di
Storia e Tutela dei Beni Culturali - Laboratorio la Camera Ottica. Il Prof. Simone Venturini, responsabile del laboratorio, ci legge in copia.
A nome mio e dell’Università di cui sono stato un rappresentante ufficiale da voi, ringrazio te e Nicola per la splendida accoglienza e gli
interessanti risultati che mi avete permesso di raggiungere.
Ti confermo ufficialmente che siamo interessati ad avviare un rapporto di collaborazione, proprio a partire dal recupero dei film sperimentali
da me individuati presso i vostri archivi.
Speriamo altresì che da questo primo progetto possano nascere successive occasioni di incontro e di scambio reciproco.
Ti confermo – come ti avevo anticipato – che Il Laboratorio La Camera Ottica si prenderà carico della digitalizzazione a risoluzione 2K dei
materiali, e della realizzazione di copie d'accesso su un formato e supporto da concordare (Betacam o DVD ad esempio) dei film da me
individuati in cambio della possibilità di poterli studiare in ambito scientifico.
L'operazione di preservazione digitale dei film non avrà alcun costo per voi.
Noi ci preoccuperemo di organizzare il ritiro del materiale con un nostro corriere. I materiali saranno depositati presso un nostro ambiente
climatizzato per tutto il periodo di permanenza. Una volta prodotta la copia digitale vi verranno rimandate le copie originali e le rispettive
copie di accesso digitali.
In dettaglio questo il servizio che vi proponiamo:
1)
2)
3)
4)

Revisione, pulizia ed eventuale riparazione fisica del materiale originale nei nostri laboratori
Scansione digitale 2k del materiale mediante Scanner CHOICE
Produzione di copia di accesso su formato e supporto da concordare
Restituzione materiale originale + copie d’accesso digitali

Le copia d’accesso riporteranno il logo della Cineteca Lucana in qualità di ente di conservazione e del Laboratorio La Camera Ottica come
curatore della preservazione in digitale.
La copia d’accesso includerà i materiali così come sono stati scansionati, senza quindi interventi di restauro digitale, che per il momento non
possiamo garantire a titolo gratuito.
Come ti anticipavo il tutto non comporterebbe alcun costo per voi, in cambio chiediamo la possibilità di avere qui il materiale per il tempo
necessario alla lavorazione e di poter citare e pubblicare il materiale nelle pubblicazioni scientifiche che seguiranno in forma di saggi, articoli,
DVD.
A questo proposito ti confermiamo che per ogni citazione sarà garantita la visibilità del Logo o della concessione della Cineteca Lucana.
Quanto ho appena scritto e proposto è una prima bozza, sentiti dunque libero di modificare o specificare i termini e le condizioni di questo
primo accordo.
Dopodiché, qualora confermassi quanto scritto, provvederemo a inviarti in duplice copia una lettera ufficiale dell’Università di Udine, che
attesterà la collaborazione e i termini del lavoro sul vostro materiale d’archivio.
A quel punto terresti un copia firmata da noi per vostra archiviazione e invieresti di ritorno l'altra copia da voi controfirmata assieme ai film che
il nostro corriere ritirerà da voi.
Inoltre ti chiediamo di farci avere (vai mail va benissimo) tutti i loghi e le intestazioni grafiche necessarie per potervi citare in sede di
pubblicazione.
Infine ti comunico che il nostro ateneo è coperto da polizza assicurativa.
Dopo le prime operazioni di scannerizzazione prevedo di fare un secondo viaggio presso la Cineteca Lucana, per mostrarvi i risultati ed
eventualmente approfondire la mia ricerca da voi. Questo nei primi mesi del 2013, ma sul periodo dovremo capire più avanti, devi infatti
considerare che abbiamo in laboratorio molti progetti e committenze in corso da più archivi e enti italiani e stranieri, avvieremo comunque
quanto prima ci sarà possibile la lavorazione, una volta che avrò discusso il tutto con i miei colleghi ti saprò dare anche i termini di riconsegna
dei materiali, ipotizzo in ogni caso non più tardi della primavera 2013.
Per il momento è tutto, attendiamo dunque una tua conferma per poter concordare il contenuto e i termini della spedizione,
Ancora un grande ringraziamento da parte mia!
Un caro saluto
Andrea

13/07/2015 08.07
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C/A del Dott. Martino - Cortometraggi con musiche di Mario Nascimbene
Da:

MusicArte International di Andrea Mascitti - Cultura e Spettacolo (PEC)
(info@pec.musicarteinternational.com)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

06 nov 2012 - 14:15

Invio per sicurezza anche con Posta Elettronica Certificata.
Gent.mo Dott. Martino,
grazie ancora davvero per la disponibilità.
Come accennavo avevo dimenticato un aspetto fondamentale per questi
film che conservo, verificare se fossero già presenti negli archivi
delle Cineteche attive in Italia.
La ricerca è stata lunga, ma finalmente questa mattina è arrivata
l'ultima risposta.
I corti che conservo NON sono presenti, presso la Cineteca Nazionale,
la Cineteca di Bologna, l'Archivio audiovisivo del movimento operaio,
la Cineteca di Milano, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il
Centro Nazionale del Cortometraggio sempre di Torino.
Alla fine paradossalmente non avevamo verificato proprio presso
l'Archivio Lucano... :)
I cortometraggi sono i seguenti:
MINIATURE del 1951 - regia di Valerio Zurlini
IL GIOIELLO DEGLI ESTENSI del 1952 - regia di Valerio Zurlini
FAVOLA DEL CAPPELLO del 1952 - regia di Valerio Zurlini
INTERMEZZO ALLA SCALA del 1952 - regia di Michele Gandin

In una BETAMAX ho anche i seguenti corti, ma non le pellicole:
STORIE DELLA MIA CITTA' di G. Guerrasio
UNA LEZIONE DI URBANISTICA di G. Guerrieri
Anche questi ultimi due film non sono presenti nelle altre Cineteche.
Grazie mille Dott. Martino, proverò a richiamare per sapere qualcosa
giovedì o venerdì.
Se non sono già presenti nella Cineteca Lucana, provvederemo di certo
come pensavamo a salvarli e a renderli pubblici.
I miei più cari saluti.
Andrea Mascitti

Note.
Attenzione: ai messaggi di Posta Elettronica Certificata è possibile
rispondere solo con un'altra della stessa tipologia. Per le risposte
utilizzare l'indirizzo di posta normale info@musicarteinternational.com

21/07/17, 12:09
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vito.lamorte@libero.it <vito.lamorte@libero.it>

22/3/2013 14:31

R: documento archivio
A nicolance@libero.it
Ciao Nicola,
grazie della solerte risposta.
Girerò subito il file al professore, anche perchè lui è oltre che un docente
di materie cinematografiche,
e grande appassionato di cinema, anche un collaboratore di festival, come
quello dei popoli,
nonchè saggista, e recensore presso alcune delle riviste cinematografiche
italiane più accreditate,
oltre ad esser una persona umile e dai modi gentili e molto umani.
Gli lascerò anche la tua email, così magari se in futuro vuole interagire con
la Cineteca, ha un buon punto di appoggio in te,
perchè anche se abbiamo parlato soltanto per qualche minuto, penso che anche
tu sei una persona valida, competente ed umana.
Si in effetti come dicevi mi sono perso, interessante sarebbe fare anche una
tesi sui trailer cinematografici,
anche se come ti ho detto preferirei fare qualcosa sulla Cineteca per metterla
sotto gli occhi di bue della ribalta.
Parli di pre-cinema, ma intendi la parte che riguarda le macchine fotografiche
o che altro?
Saluti
Vito

----Messaggio originale---Da: nicolance@libero.it
Data: 22/03/2013 13.46
A: <vito.lamorte@libero.it>
Ogg: R: documento archivio
Ciao Vito, sapevo che ti saresti perso nell'infinità del materiale, io lo
sono
da un bel pò,
comunque si, puoi tranquillamente girare al tuo professore l'allegato
affinchè
ti indirizzi
verso un qualcosa in particolare.
Io come ti avevo già detto, a Pasqua sono fuori.
Dovremmo rivederci più in là e tenere presente che ci sia anche Gaetano
affinchè tu
possa vedere anche la parte della collezione che riguarda il pre-cinema.
Penso ne rimarrai affascinato.
Comunque a presto e buon lavoro
Ciao
Nicola Lancellotti

----Messaggio originale----

17/10/2017, 16.02
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Da: vito.lamorte@libero.it
Data: 22/03/2013 11.56
A: <nicolance@libero.it>
Ogg: R: documento archivio
Ciao Nicola,
ho letto il documento per intero.
Devo dire che, come già detto più volte quando ci siamo incontrati,
è notevole la mole di materiale, che cresce sempre più con gli accordi
stipulati con le varie istituzioni e organizzazioni.
Ora il mio compito si fa più arduo, perchè devo individuare un argomento
preciso, anche se io vorrei fare qualcosa proprio in generale sulla
Cineteca
Lucana.
Ho appena mandato una email al mio Professore, Daniele Dottorini, e
m'incontrerò con lui per discutere la settimana dopo Pasqua.
Volevo chiederti se posso girare il file che mi hai inviato al mio
professore,
in modo che gli dia un occhiata e possa iniziare a suggerirmi anche lui
qualche
possibile spunto.
Poi volevo ancora chiederti quando sei disponibile per poterci di nuovo
incontrare.
Un caro saluto
Vito Lamorte

----Messaggio originale---Da: nicolance@libero.it
Data: 20/03/2013 14.48
A: <vito.lamorte@libero.it>
Ogg: documento archivio
Ciao Vito,
ti invio in allegato la relazione della sovrintendenza ai beni
culturali inerente i fondi giacenti nella nostra Cineteca.
Ti servirà per cominciare a muoverti nel nostro universo
e quindi decidere cosa fare.
Buon lavoro e a presto
Di nuovo ciao
Nicolino
Cineteca lucana

17/10/2017, 16.02
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vito.lamorte@libero.it <vito.lamorte@libero.it>

12/4/2013 18:18

A Nicola Lancellotti <nicolance@libero.it>
Ciao Nicola,
spero stai bene. A me il mal di shiena è passato. Ma veniamo a noi.
Sono andato a ricevimento dal professore Daniele Dottorini e come ti ho già
detto lui già era a conoscenza della cineteca lucana tramite la professoressa
Manuela Argieri.
Al professore piace la mia idea di una tesi sulla cineteca e mi ha dato delle
dritte.
Il lavoro che vorrei svolgere si dovrebbe articolare su due piani:
il primo dovrebbe riassumere la parte storica e archivistica della cineteca,
quindi dovrei sapere tutto, dall' ideazione fino al periodo attuale per quanto
riguarda la parte storica, mentre per quanto riguarda la parte archivistica
dovrei conoscere tutto il materiale che compone;
il secondo piano invece avrebbe a che fare con la teoria e quindi spiegare cos
'è una cineteca a cosa serve ecc.ecc.
Ovviamente il secondo piano posso svolgerlo da solo guidato dal professore e
con i testi che mi consiglierà.
Per quanto riguarda il primo passo, che il professore mi ha consigliato di
fare per primo, dovrei, almeno credo, parlare con Gaetano per quanto riguarda
la parte storica, quindi penso di fare un intervista e registrarla, magari
anche in più riprese con Gaetano. Mentre per la parte archivistica dovrei
sapere tutto il materiale che si trova nella struttura.
Ovviamente posso prendere alcune informazioni dal file che mi hai mandato, ma
preferirei anche fare un lavoro ancora migliore sul posto stesso, di certo non
è che devo censire tutto il materiale :)
Anche il professore, come già io avevo accennato a voi, mi ha suggerito che se
il lavoro viene fatto bene,si potrebbe anche mirare ad una pubblicazione con
l'aiuto e patrocinio di qualche ente e/o istituzione.
Naturalmente questo lavoro mi porterà via un pò di tempo, e ovviamente bisogna
vedere se per voi è fattibile questa cosa.
Chiamerò sia te che Gaetano in questi giorni, in modo che puoi accennargli la
cosa. Cosi possiamo fissare un prossimo appuntamento sia per vedere il resto
della struttura che per parlare a voce del progetto.
Cari saluti
Vito Lamorte
Vito Lamorte
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vito.lamorte@libero.it (vito.lamorte@libero.it)

17/4/2014 11:17

A nicolance@libero.it
Ciao Nicola,
ti scrivo questa email perchè qualche mese fa ho perso il telefonino con tutti
i contatti telefonici;
di conseguenza ho perso sia il tuo numero che quello di Gaetano.
Ho terminato tutti gli esami e adesso sono ritornato a Melfi e vorrei iniziare
a lavorare sulla tesi.
Magari se ne parli con Gaetano concordate, compatibilmente ai vostri impegni,
quando posso venire a trovarvi,
in modo da parlare più precisamente del lavoro che ho intenzione di svolgere.
Inutile dirti che è sempre un piacere incontrare sia te che Gaetano che vi
siete dimostrati gentili e disponibili.
Ovviamente visto che la Pasqua è vicina, colgo l'occasione per farvi i più
sentiti auguri.
P.S. Ricordami i numeri telefonici di entrambi.
Saluti
Vito Lamorte
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INFO TESI
Da:

vito.lamorte@libero.it (vito.lamorte@libero.it)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

18 apr 2013 - 23:17

Ciao Gaetano,
ho mandato una email a Nicola qualche giorno fa spiegando un pò di cose
relative alla mia tesi.
Pensavo che la leggevi anche tu, ma stamattina sentendomi con Nicola al tel ha
detto che non vi sentite da un pò.
Allora mi ha dato questo indirizzo, quindi t' invio la mail e ti chiamo tra
qualche giorno cosi ne parliamo a voce.
Sono andato a ricevimento dal professore Daniele Dottorini e come ti ho già
detto lui già era a conoscenza della cineteca lucana tramite la
professoressa
Manuela Argieri.
Al professore piace la mia idea di una tesi sulla cineteca e mi ha dato
delle
dritte.
Il lavoro che vorrei svolgere si dovrebbe articolare su due piani:
il primo dovrebbe riassumere la parte storica e archivistica della cineteca,
quindi dovrei sapere tutto, dall' ideazione fino al periodo attuale per
quanto
riguarda la parte storica, mentre per quanto riguarda la parte archivistica
dovrei conoscere tutto il materiale che compone;
il secondo piano invece avrebbe a che fare con la teoria e quindi spiegare
cos
'è una cineteca a cosa serve ecc.ecc.
Ovviamente il secondo piano posso svolgerlo da solo guidato dal professore e
con i testi che mi consiglierà.
Per quanto riguarda il primo passo, che il professore mi ha consigliato di
fare per primo, dovrei, almeno credo, parlare con Gaetano per quanto
riguarda
la parte storica, quindi penso di fare un intervista e registrarla, magari
anche in più riprese con Gaetano. Mentre per la parte archivistica dovrei
sapere tutto il materiale che si trova nella struttura.
Ovviamente posso prendere alcune informazioni dal file che mi hai mandato,
ma
preferirei anche fare un lavoro ancora migliore sul posto stesso, di certo
non
è che devo censire tutto il materiale :)
Anche il professore, come già io avevo accennato a voi, mi ha suggerito che
se
il lavoro viene fatto bene,si potrebbe anche mirare ad una pubblicazione con
l'aiuto e patrocinio di qualche ente e/o istituzione.
Naturalmente questo lavoro mi porterà via un pò di tempo, e ovviamente
bisogna
vedere se per voi è fattibile questa cosa.
Chiamerò sia te che Gaetano in questi giorni, in modo che puoi accennargli
la
cosa. Cosi possiamo fissare un prossimo appuntamento sia per vedere il resto
della struttura che per parlare a voce del progetto.
Cari saluti

Vito Lamorte

15/11/2015 07.57
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Mostra Giuseppe Verdi
Da:

Tania Vetromile (t.vetromile@comunicareorganizzando.it)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

11 ott 2013 - 18:06

Gentile Martino Gaetano,

le scrivo in relazione alla mostra su Giuseppe Verdi.
Purtroppo ho avuto dei giorni molto intensi su altri fronti e vorrei soltanto chiederle se magari aveva novità sui
materiali che avevamo richiesto (mi scuso qualora mi avesse già risposto e per errore non me ne sono accorta).

La ringrazio e colgo l’occasione per augurarle un buon ﬁne seĴimana,
Tania Vetromile

Tania Vetromile

Comunicare Organizzando
Viale Bruno Buozzi, 77
00197 Roma
Tel. 06 3225380
Fax 06 3224014
t.vetromile@comunicareorganizzando.it

15/11/2015 10.36

Roma, 12 febbraio 2014
Gentile Dott.
Martino Gaetano
Cineteca Lucana di Oppido Lucano

Oggetto: Itineranza della mostra
GIUSEPPE VERDI. Musica, cultura e identità nazionale
Reggio Calabria, Nuovo Museo Archeologico. 9 marzo – 27 aprile 2014

Gentile Dr. Gaetano Martino,
desidero innanzitutto ringraziarLa per la gentile disponibilità con cui ha
contribuito all’importante successo della mostra Giuseppe Verdi. Musica, cultura
e identità nazionale, allestita presso il Salone Centrale del Complesso
Monumentale del Vittoriano. Proprio per l’importanza che l’iniziativa ha
ricoperto nel programma delle celebrazioni per il bicentenario della nascita del
grande compositore di Busseto e per il grande successo di pubblico fin qui
riscontrato, su precisa indicazione del Comitato Nazionale per le Celebrazioni
del Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, è stato deciso di prevedere il
l’allestimento di una parte della mostra in altre sedi molto prestigiose.
L’esposizione sarà ospitata presso il Nuovo Museo Archeologico di Reggio
Calabria dal 9 marzo al 27 aprile 2014 e successivamente potrebbe essere
trasferita in Cile, grazie alla collaborazione con l’Ambasciata italiana in Cile.
Alla luce di quanto sopra esposto, siamo con la presente a chiedere il
prestito delle opere concesse in prestito per la mostra di Roma. Sarà
naturalmente nostra cura fornire il facility report dello spazio espositivo quanto
prima e provvedere a tutte le spese inerenti la copertura assicurativa e il
trasporto delle opere.

Organizzazione generale
COMUNICARE ORGANIZZANDO
Viale Bruno Buozzi, 77 - 00197 Roma●Tel. 063225380 r.a. – Fax 06 3224014 – E-mail: info@comunicareorganizzando.it

Confidando in una positiva accoglienza della nostra richiesta, rimango a
disposizione per ulteriori informazioni. Nel ringraziare per la fattiva
collaborazione, l’occasione è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Organizzazione generale
COMUNICARE ORGANIZZANDO
Viale Bruno Buozzi, 77 - 00197 Roma●Tel. 063225380 r.a. – Fax 06 3224014 – E-mail: info@comunicareorganizzando.it

Rimini, 28 febbraio 2014

Gentile Martino,
come anticipato telefonicamente, il centro culturale Il portico del vasaio intende promuovere anche quest’anno una propria rassegna cinematografica.
All’interno di essa vorremmo includere la proiezione del film “Una giornata di Ivan Denisovich”.
Con la presente desidero pertanto chiederle la disponibilità della suddetta
pellicola per una proiezione da effettuarsi a Rimini, il prossimo 7 marzo,
presso la locale Cineteca Comunale.
In attesa di una sua cortese risposta e ringraziando in anticipo per
l’attenzione, le porgo i miei più cordiali saluti.

Roberto Gabellini

Associazione Culturale Il Portico del Vasaio - via Clerici, 7 - 47924 Rimini (RN)

Roma, 23 aprile 2014
Gentile Dott.
Martino Gaetano
Cineteca Lucana di Oppido Lucano

Oggetto:
Itineranza mostra GIUSEPPE VERDI. Musica, cultura e identità nazionale
Museo Nazionale Russo di Musica, Casa Museo di Feodor Chaliapin
Mosca - 10 giugno – 10 agosto 2014
Gentile Dott. Martino Gaetano,
sono lieto di annunciare che alla luce della grande risonanza che la mostra
“Giuseppe Verdi. Musica, cultura e identità nazionale” sta riscuotendo, anche grazie alla
Sua gentilissima collaborazione, e in occasione dell’Anno del Turismo Incrociato
Italo-Russo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e il
Ministero della Cultura della Federazione Russa, di concerto con l’Ambasciata
d’Italia a Mosca, hanno deciso di presentare a Mosca la mostra sul grande
compositore italiano. In virtù di questa straordinaria opportunità di promuovere
la conoscenza reciproca dei e nei due Paesi, la mostra sarà allestita presso il
Museo Nazionale Russo di Musica, Casa Museo di Feodor Chaliapin dal 10
giugno al 10 agosto 2014.
Alla luce di quanto sopra esposto e nell’attesa di fornirvi il facilities report
dello spazio espositivo, saremmo lieti di poter inserire nel nuovo percorso
espositivo le opere da Lei concesse in prestito in occasione dell’allestimento
presso il Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria.
Qualora potesse confermare la Sua disponibilità siamo a comunicare che le
opere saranno custodite, previa copertura assicurativa, presso i caveau del
Complesso del Vittoriano, fino al trasferimento in Russia per mezzo di una ditta
specializzata.
Confidando in una positiva accoglienza della nostra richiesta, rimango a
disposizione per ulteriori informazioni.
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per
porgerLe i migliori saluti.

Organizzazione generale
COMUNICARE ORGANIZZANDO
Viale Bruno Buozzi, 77 - 00197 Roma●Tel. 063225380 r.a. – Fax 06 3224014 – E-mail: info@comunicareorganizzando.it

Marta Ragozzino <marta.ragozzino@gmail.com>

25/6/2014 20:12

mostra di Pasolini, molto urgente
A cinetecalucana@libero.it • Pasolini Matera <pasoliniamatera@gmail.com> •
<donofrio@stalkagency.com> <donofrio@stalkagency.com>
Caro Nino,
ti scrivo come d'accordo per dirti quali sono le cose che vorremmo mettere in mostra, la tua
collaborazione è preziosa e desidererei riuscire a darti un sostegno per la collaborazione.
Vorrei esporre, come avevamo detto mesi fa, i manifesti dei film che abbiamo ridotto per la
mostra: Accattone, Mamma Roma, Rogopag, La Rabbia, Comizi d'amore e quello grande
grande del Vangelo.
Se tu avessi anche delle locandine orizzontali di questi film sarebbe ottimo.
Poi avrei bisogno dei manifesti di La Lupa, Il Conte di Matera, Il Demonio e Anni Ruggenti.
Abbiamo bisogno di una pizza da mettere accanto alla Arriflex (è la 35 mm vero? quella che
usava Delli Colli? oppure hai quella a spalla di Pasolini stesso?).
La Arriflex ha il treppiede? Hai per caso una pizza del Vangelo? oppure una qualsiasi e un
disco pulito e facciamo la scritta.
Hai di quelle cartelle stampa dove mettevano i materiali promozionali?
Una macchina fotografica degli anni 50 che possiamo 'fingere' come quella di Cartier
Bresson..
Mi avevi parlato di oggetti di Laura Betti, cosa sono?
Importante il contatto per seggioline da cinema, ne vorremmo una cinquantina.
C'è poi il discorso dei documentari, ho avuto il dvd con quelli di Di Gianni. Tu hai altro?
qualcosa di specifico su Matera, degli anni che ci interessano?
Nino abbiamo una urgenza spasmodica. Stiamo chiudendo, in grandissimo ritardo, tutto.
Puoi per favore farmi sapere molto presto se queste cose, per noi importantissime,
sarebbero disponibili?
Grazie mille per la disponibilità, in tutti i comunicati stampa c'è scritto che la mostra ha la
vostra importante collaborazione.
Un abbraccio
Marta
-Marta Ragozzino
Soprintendente
per i beni storici artistici e
etnoantropologici della Basilicata
Recinto II D'Addozio 15
75100 Matera
0835-2562257
cell.328 3391200
e-mail:marta.ragozzino@gmail.com
skype: marta.ragozzino
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Relazione Imbriani AATI Conference - Program
Da:

Maria Teresa Imbriani (mt.imbriani@gmail.com)

A:

<cinetecalucana@libero.it>, <drede@tin.it>

28 giu 2015 - 08:41

Allegati
programma_V17.pdf ( 810.1 KB )
Session 3.pdf ( 42.8 KB )

Caro Nino, cara Caterina, la mia comunicazione al convegno è stata ben accolta e ha generato un bel dibattito, segno di un interesse vivace
intorno alle cose lucane. Il breve intervento di Calvino è stato seguito con emozione: proiettandolo ho pubblicamente ringraziato la Cineteca
lucana. Vi invio il programma generale del convegno e quello particolare della mia sessione.
Sperando di incontrarvi al più presto, vi saluto cordialmente
Maria Teresa Imbriani

01/07/2015 10.09
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PREMIO SERGIO AMIDEI 2015
Da:

martina pizzamiglio (martina.pizzamiglio@kinemax.it)

A:

<undisclosed-recipients:;>

CCN:

<cinetecalucana@libero.it>

24 lug 2015 - 21:20

Cari,
a nome di tutto lo staff del Premio "Sergio Amidei" vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione. La 34° edizione del Premio "Sergio Amidei" ha avuto un gran successo
grazie anche al vostro contributo.
Ci auguriamo di collaborare ancora con tutti voi per le prossime edizioni.
Cari saluti.
--------------Dear,
We would like to say thank you for your kind collaboration.
The Premio Amidei Film Festival has been successful (audience, guests, events, awards) also thanks to your assistance.
We hope to cooperate with you again in the next future.
All the Best,
Martina Pizzamiglio
XXXIV Premio "Sergio Amidei"
10>16 luglio 2015
Gorizia

Art.13 d.lg.30 giugno 2003, n.196. Leggi l'informativa sul nostro sito http://www.kinemax.it/pagina.php?pag=privacy
Art.13 d.lg.30 giugno 2003, n.196. See Personal Data Protection subject on http://www.kinemax.it/pagina.php?pag=privacy

24/07/2015 21.24
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Il ventre dell'architetto - 35 mm
Da:

Vanni Veronesi (veronesi.vanni@gmail.com)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

05 ago 2015 - 14:32

Gentile Nicola Lancellotti,

mi chiamo Vanni Veronesi, ho ventinove anni e sono uno dei responsabili del Cervignano Film Festival, giunto alla terza edizione
(http://www.cervignanofilmfestival.it/). Ho ricevuto la sua mail attraverso tre passaggi diversi (l'ultimo dei quali è il gentilissimo Stefano
Giorgi del Lucca Film Festival) e le scrivo per una richiesta riguardante un film in 35 mm in possesso della Cineteca Lucana.

Il nostro festival, che si svolge a Cervignano del Friuli (UD), è una piccola manifestazione organizzata dal Centro Giovanile di Cultura e
Ricreazione Ricreatorio San Michele: siamo tutti volontari, dal primo all'ultimo, ma crediamo nel valore del cinema e della cultura e
quindi siamo ostinati nell'andare avanti, nonostante il budget scarsissimo e la cronica mancanza di fondi. E per ora i risultati (centinaia
di opere da tutto il mondo, spesso di qualità straordinaria) ci stanno dando ragione.
La rassegna si prefigge di supportare la creatività giovanile con l’intento di valorizzare, promuovere e divulgare i formati cosiddetti
“minori” della narrazione audiovisiva e cinematografica: di qui l’attenzione ai cortometraggi, ai documentari e ai videoclip musicali, le tre
sezioni principali presentate nell’ambito della gara.
Il festival, inoltre, si articola anche attraverso proiezioni speciali, tavole rotonde, laboratori ed eventi collaterali incentrati su un tema
comune. Quest’anno il fil-rouge è il rapporto fra il cinema e le altre discipline artistiche. Lungo questo filo conduttore sarà ricordato un
grande nostro concittadino: Costantino Dardi, sconosciuto ai più eppure uno dei massimi architetti italiani del Novecento, collaboratore
del regista Peter Greenaway per le scenografie del suo capolavoro Il ventre dell’architetto, film a cui sarà dedicata una serata
speciale. Le scrivo proprio in merito a quest'ultimo film.

Ho fatto delle ricerche e ho scoperto che RAI Teche è in possesso del film, evidentemente dai tempi in cui l'aveva passato in
televisione: ho fatto richiesta per averlo e mi hanno gentilmente risposto che stanno "verificando i diritti", ma dopo venticinque giorni
non si è ancora mosso nulla... e io ho bisogno di alcune certezze nell'immediato. Ho anche scritto alla Cineteca di Milano, che mi
risulta essere in possesso dell'opera, ma da lì nessuna replica. Ho infine domandato ai responsabili del Lucca Film Festival, che
avevano proiettato l'opera nel 2013, a chi si fossero rivolti per averla: ed eccomi giunto a voi.
Mi risulta che sia in vostro possesso la pellicola in 35 mm doppiata in italiano: è corretto? In caso affermativo, avrei bisogno di alcune
informazioni.

- E' possibile avere la pellicola in prestito per la proiezione dell'opera?

- Se sì, quanto costerebbe l'intera operazione?
- Sarebbe possibile averle la copia de Il ventre dell'architetto al massimo entro il 19 settembre, così da non arrivare con l'acqua alla
gola?
Il Festival si svolgerà dal 23 al 27 settembre e la serata prevista per la proiezione del film è quella di domenica 27 settembre,
proprio in conclusione dell'intera rassegna.
Naturalmente, poiché ho già avviato una trattativa con la RAI, devo seguire innanzitutto questa strada. Tuttavia, poiché temo che tutto
finirà su un binario morto, se lei riuscisse a darmi queste risposte in breve tempo avrei la certezza di poter contare su di voi, così da
garantirmi quella sicurezza che ora è totalmente assente.

Perdoni il disturbo e la prolissità della lettera, ma volevo essere chiaro in ogni punto.
Grazie e cordiali saluti!
Vanni Veronesi

06/08/2015 22.09

Re: Il ventre dell'architetto - 35 mm
Da: Vanni Veronesi (veronesi.vanni@gmail.com)
A:

17 ago 2015 - 17:15

"cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>

Gentile Nicola,
come volevasi dimostrare, la RAI mi ha detto "no".
Di conseguenza mi rivolgo direttamente a lei e, glielo confesso, sono molto più
felice così.
Un cordiale saluto!
Vanni Veronesi
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Ringraziamenti
Da:

MARIA ANNA PICCINNI (mariaanna.piccinn@student.unisi.it)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

21 ago 2015 - 19:43

Gentile dottor Martino,
Sono la studentessa di Miglionico.
Le scrivo per ringraziarla ancora una volta per la sua gentilezza e per la sua disponibilità. La visita alla Cineteca lucana è stata preziosa per il
lavoro che mi accingo a preparare e per il mio bagaglio culturale. Avere a che fare con voi e con l'ambiente che ho visitato è stato per me un
grande piacere, oltre che un'esperienza formativa notevole. Ne approfitto per ringraziare anche il suo collaboratore, Nicola Lancellotti.
Può mandarmi qui i titoli dei libri di Cassola, di cui le parlavo. La ringrazio ancora una volta.
Cordialmente
Maria Anna Piccinni

03/12/2016 09.41
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progetti comuni
Da:

Maria Paola Ugo (marugo@regione.sardegna.it)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

02 set 2015 - 13:33

Allegati
Domanda d'accesso ai servizi Sportello Ricerca europea_BOZZA.docx ( 177.2 KB )
HORIZON_ABSTRACT.docx ( 31.5 KB )
Gentilissimo Gaetano Martino,
Ti invio i due abstract predisposti per il progetto europeo Horizon. Sono solo due bozze, scritte esclusivamente per avviare i rapporti, con le
strutture incaricate di gestire quel particolare progetto europeo. Ancora non sono state discusse nemmeno con i partner, ma erano funzionali
a metterci in contatto con chi poi dovrà spiegarci come strutturare il progetto, come avviare la ricerca partner e persino se rientriamo o no nei
parametri di Horizon 2020 (se e quando ci saranno bandi che si prestino ad avviare questo genere di progetti). Il tuo parere sulle ipotesi di
lavoro comunque ci interessa così come discutere di un possibile futuro progetto comune tra Sardegna e Basilicata o istituzioni delle due
regioni (ancora non si sa nulla) è certamente utile.
Ho portato i tuoi saluti a Peppetto Pilleri, il conservatore della Cineteca, che verrà sicuramente a trovarti per la questione dei film di Livi e dei
documentari sardi.
Io spero di venire presto, forse accompagnata dal direttore del servizio.
Per me è diventato prioritario studiare le origini della Cineteca sarda e questo si può fare soprattutto da voi. Con la mia tesi di laurea ho
provato a ricostruire tutti i fili ma mi sono resa conto di quanto fosse vero quello che scrisse il primo direttore della Cineteca Fabio Masala,
che insieme a Filippo De Sanctis ha aperto il primo ufficio sardo dell'Umanitaria (poi centro servizi culturali, con dentro la Cineteca), e cioè
che "se molto si è operato pur con limiti ed errori pochissimo si è documentato e specialmente scritto e pubblicato", per quello che lui
reputava un vizio antico degli operatori culturali sardi. C'è un vuoto documentale enorme che forse questo gemellaggio con voi e un buon
progetto di riordino e valorizzazione degli archivi dei nostri Centri Servizi culturali e dei fondi della Cineteca Lucana potranno colmare. Ti
saluto e ti ringrazio per le parole d'incoraggiamento e di affetto per noi in generale e la Cineteca sarda in particolare.
A presto, Paola
-dott.ssa Paola Ugo
Presidèntzia
Presidenza
Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete URP e archivi
Direzione Generale per la Comunicazione
viale Trento, 69 09123 Cagliari
tel. +39 070 606 2058
tel. +39 3494230521
marugo@regione.sardegna.it
nome Skype: booper58

18/10/2017, 10.43
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RASSEGNA CINEMA - RICHIESTA FILM
Da:

dg.decimamusa@libero.it (dg.decimamusa@libero.it)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

05 ott 2015 - 20:28

Gentile Dottor Martino,
desidero ringraziarla per la cortesia e la pazienza che una volta di più mi ha dimostrato
durante la nostra conversazione telefonica di questa mattina.
Come le accennavo, sto organizzando la nuova edizione della nostra rassegna cinematografica
che si svolgerà nella prima settimana di dicembre a Bordighera, con un programma ancora
più vasto e interessante di quello precedente.
TUTTI I COLORI (E I SAPORI) DEL MONDO - così si intitolerà – sarà un viaggio attorno al
mondo attraverso un discorso di pace e integrazione vissuto “in ogni senso”, cioè con i cinque
sensi… compresi, quindi, gusto e olfatto.
“Tutti i colori del mondo", proprio per un'apertura alla cinematografia globale, nel tentativo
di rappresentare usi, costumi, esperienze e punti di vista studiati da ogni parte del pianeta.
Fra i film che vorremmo mettere in programma ce ne sono due in particolare che vorremmo
richiedere in versione DVD alla Cineteca Lucana:
Big Night, per la regia di Stanley Tucci
e
Tampopo, per la regia di Juzo Itami
So che non sono film facili da trovare, ma so anche che la Cineteca Lucana è una miniera d'oro
per i cinefili, gli appassionati, e per chiunque debba organizzare qualcosa di un po'
"prezioso".
Ecco perché mi sono rivolta a lei, e spero davvero che mi possa aiutare.
Oltre tutto, dicembre sembra molto lontano, ma non lo è affatto, e il tempo mi scivola via in
modo impressionante.
Attendo quindi una sua risposta appena può, e le sarei grata se mi facesse anche sapere i costi
per le copie di questi due film, e come posso effettuare il pagamento (tramite bonifico, o con
assegno nel caso ci incontrassimo, cosa che mi farebbe davvero piacere.)
A presto, spero.
Con i miei migliori e più cordiali saluti,
Cinzia
Alessandra Cinzia MONDINI
Presidente
Associazione Culturale ONLUS “La Decima Musa”
Via Luigi Biasucci, 11
00136 ROMA
Tel. No.: 347 39.62.777

18/10/2017, 10.11
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Re: R: Adriano Bolzoni z L'ultimo sole 1963
Da:

Tommaso mozzati (t.mozzati@gmail.com)

A:

"cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>

10 ott 2015 - 12:01

Grazie mille della disponibilità. Si, ho scritto anche a loro e spero mi rispondano all'inizio della prossima settimana. Un saluto cordiale,
Tommaso
Inviato da iPhone
> Il giorno 10/ott/2015, alle ore 07:34, "cinetecalucana@libero.it" <cinetecalucana@libero.it> ha scritto:
>
> Ciao Tommaso
> da ricerche fatte non risulta in nostro possesso la copia del film
> L'ULTIMO SOLE
> Ci dispiace.
> Hai provato alla Cineteca Nazionale?
> Auguri di un buon lavoro
> Gaetano Martino
>
>
>> ----Messaggio originale--->> Da: t.mozzati@gmail.com
>> Data: 9-ott-2015 10.16
>> A: "cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>
>> Ogg: Adriano Bolzoni z L&#39;ultimo sole 1963
>>
>>
>>
>>
>>>
>>> Gentile Dottor Martino,
>>> Chi le scrive e' un ricercatore dell'Università di Perugia. La contatto
> perché, per una ricerca dedicata alla figura di Adriano Bolzoni, sto cercando
> di rintracciare copia di un suo film di montaggio (datato 1963) dal titolo
> "L'ultimo sole". Mi chiedevo dunque se la vostra cineteca , fortunosamente, ne
> possiede un esemplare e se nel caso sarebbe possibile visionarlo. La ringrazio
> in anticipo,
>>> Tommaso Mozzati
>>> Cell.: 3402470089
>>>
>>> Inviato da iPhone
>
>

10/10/2015 15.16
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horizon
Da:

Maria Paola Ugo (marugo@regione.sardegna.it)

A:

"cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>

12 ott 2015 - 09:18

Caro Nicolino, grazie, è arrivato tutto.
Ringrazia da parte mia Gaetano e Delia per l'ospitalità e disponibilità.
Saluti e a presto, Paola

18/10/2017, 10.52

Anna Bertolo <bertolo@teatroudine.it>

19/10/2015 15:45

I: Pasolini a Matera ad Udine
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it> Copia
Pasolini Matera <pasoliniamatera@gmail.com>

Egregio sig. Martino,
faccio seguito alla mail della dott.ssa Frasca per preannunciarle l’invio,
domani, della richiesta ufficiale da parte del legale rappresentante del
Teatro Nuovo Giovanni da Udine di prestito della cinepresa Arrilfex per
l’esposizione all’interno della mostra “Il Vangelo secondo Matteo di
Pasolini da Matera a Udine” che avrà luogo dal 2 novembre al 5 dicembre
nel Teatro di Udine.
Avrei bisogno di una sua cortese indicazione del valore assicurativo
dell’oggetto.
La ringrazio per l’attenzione e le invio distinti saluti.
Anna Bertolo

Anna Bertolo
Assistente Direzione Artistica
Ufficio Direzione Artistica
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
via Trento 4
33100 Udine
tel 0432/248453
bertolo@teatroudine.it
www.teatroudine.it
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I: Precisazione sul fondo fotografico Gambetti
Da:

Henry Martino (henrymartino85@hotmail.it)

A:

"cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>

25 nov 2015 - 10:43

________________________________________
Da: Rosario RANIERI <r.ranieri@luxvide.it>
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015 01.53
A: henrymartino85@hotmail.it
Oggetto: Precisazione sul fondo fotografico Gambetti
Buon Giorno,
mi chiamo Rosario Ranieri.
Sono Lucano Nato a Nemoli, cresciuto a Lagonegro ed espatriato a Roma per studio e lavoro.
Oggi sono uno dei dirigenti della Lux Vide, nota società di produzione cinematografica: www.luxvide.it.
Ho visitato il Vs sito e mi congratulo per tutto quanto fatto.
Vorrei dare una piccola testimonianza e precisazione riguardo al fondo fotografico Gambetti, sono stato io a metterlo insieme così come voi lo
avete ritirato presso la sua abitazione a Sacrofano. Sono sicuro che il Dott. Gambetti sarebbe felice di datavene conferma.
Dietro ai centinaia di raccoglitori pieni di foto che avete ritirato a casa del Dott. Gambetti c’è il duro lavoro di un Lucano che per qualche anno
si è dedicato a questa meravigliosa attività.
Quando ho saputo che tutto il mio lavoro è confluito addirittura nella mia terra di origine ho avuto ancora più piacere e soddisfazione.
Lascio questa comunicazione come testimonianza.
Buona giornata
Rosario Ranieri

25/11/2015 11.32
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attenzione GAETANO MARTINO
Da:

Angela Collari (angelacollari41@gmail.com)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

21 dic 2015 - 17:06

cia Gaetano mi dispiace non averti più sentito. Il tuo film "Il cammino della speranza" è stato un successone cui è seguito un interessante
confronto con le varie anime del quartiere. Manca TOMMY ma la visione è più in là. Poi restituisco tutto e ti ringrazio per la disponibilità e
l'aiuto che hai dato a un piccolo e "privato" cineforum di quartiere. Ti ho fatto molta pubblicità come persona disponibile e preparata sul tema
cinema.
Con tutto l'affetto ti chiedo di chiamarmi per stare un po' insiema e farci una bella, ricca e affettuosa chiacchierata. Non mi deludere: NON
SPARIRE!!!!!!
Tanti auguri Gaetano, stai bene e passa delle buone feste. La tua amica Angela
P.S. Se seguiti a non chiamare, lo farò io perchè non voglio perdere un amico!

22/12/2015 10.32
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Richiesta materiale documentario su Carlo Levi
Da:

Istituto Comprensivo Potenza III ex S.M. LA VISTA (pzic880004@istruzione.it)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

13 gen 2016 - 13:26

Allegati
Richiesta materiale documentario su Carlo Levi.pdf ( 23.4 KB )

Prot. n. 122 C/41 del 13/01/2016

Allegato alla presente, si invia la richiesta di cui all’oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Leonarda Rosaria SANTERAMO

18/10/2017, 17.13
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GRAZIE, DAVVERO GRAZIE DI CUORE
Da:

dg.decimamusa@libero.it (dg.decimamusa@libero.it)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

29 gen 2016 - 21:25

Illustrissimo Dottor Martino,
Sono già un po’ di giorni che desidero scriverLe, da quando la rassegna è finita, il 20 dicembre 2015… Ma
fra un impegno prefestivo e l’altro, con tutto quello che di solito si sussegue nei giorni subito prima e subito
dopo il Santo Natale, il tempo mi è scappato di mano, e solo adesso riesco a ringraziarLa come vorrei
Grazie, dunque, per la Sua disponibilità, la Sua cortesia squisita e il Suo quanto mai prezioso sostegno e
aiuto per la riuscita della nostra manifestazione.
Sarei ancora più felice di poterLa ringraziare di persona se nelle prossime settimane sarà a Roma.
Nel frattempo, La prego di voler accettare (insieme ai ringraziamenti) i più sinceri auguri per un 2016
meraviglioso.
A presto,
Cinzia
Alessandra Cintia MONDINI
Presidente
Via Luigi Biasucci, 11
00136 ROMA
Tel. No.: 347 – 39.62.777

18/10/2017, 10.16

(11) Libero Mail_ Posta info disponibilità film PREMIO SERGIO A...
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andrea mariani <andrea.mariani@uniud.it>

2/5/2016 09:35

info disponibilità film PREMIO SERGIO AMIDEI 2016
A nicolance@libero.it • cinetecalucana@libero.it Copia Simone Venturini Uniud <simone.venturini@uniud.it>
Caro Nicola,
come stai?
Sono Andrea dell'Università di Udine!!
come va la Cineteca? come state a Oppido? vi ricordo sempre con affetto e spero sempre di poter tornare a
trovarvi (l'anno scorso ero quasi riuscito a organizzare una visita con alcuni colleghi!)...chissà che non si riesca
a farlo prossimamente!
Ti scrivo perché sto curando la programmazione del PREMIO SERGIO AMIDEI e vorremmo chiedervi la
disponibilità di alcuni film, te li elenco qui:
Un sacco bello di Carlo Verdone
Compagni di scuola di Carlo Verdone
Jour de Fete / Giorno di festa (1949) di Jacques Tati
Central do Brasil (1998) di Walter Salles
La promesse (1996) di Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
di questi ti chiedo anche il formato (immagino 35mm), e naturalmente i costi di noleggio,
Spero di sentirti presto!
Un abbraccio
Andrea

1 di 1
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Re: R: Ringraziamenti
Da:

MARIA ANNA PICCINNI (mariaanna.piccinn@student.unisi.it)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

17 set 2016 - 18:21

Gentile dottor Martino,
Le mando per mail il messaggio che le avevo mandato sul cellulare in occasione del servizio sulla Cineteca Lucana al tg 2. Mi scuso per
l'inaudito ritardo, ma ho avuto problemi con il mio indirizzo di posta elettronica. Vi saluto caldamente. A presto!
Buongiorno dott. Martino. Sono Maria Piccinni, la studentessa di Siena che l'anno scorso cercava disperatamente "Pisticci" di Michele
Gandin (non so se possa ricordarsi di me!). Volevo solamente dirle che mi ha fatto piacere vedere il servizio sulla cineteca lucana al tg 2 ieri
sera, anche se ho constatato che dopo un anno, purtroppo, la situazione è ancora la stessa. Mi scuso se non mi sono fatta più viva, ma
impegni universitari non mi hanno consentito di essere a lungo in Lucania, quindi mi è stato impossibile. Mi sono laureata a dicembre e,
ovviamente, nei ringraziamenti ho inserito il suo nome e quello del signor Nicola (mi sembrava il minimo!). Spero al più presto di farvi una
visita ad Oppido, per portarvi una copia della mia tesi e, perché no, per inebriarmi dell'atmosfera che si respira da voi.
Un caro saluto,
Maria Piccinni.
Il 22/Ago/2015 08:56, "MARIA ANNA PICCINNI" <mariaanna.piccinn@student.unisi.it> ha scritto:
Mia madre è molto contenta e vi ringrazia da già ora. A me servirebbero soltanto "Gisella" e "il paradiso degli animali". Avremo modo di
venire a trovarvi. Grazie ancora. A presto!

18/10/2017, 10.04

Da: "maria luisa forenza" <marialuisa.forenza@gmail.com>
Data: 8 ott 2016 - 11.32
A: <cinetecalucana@libero.it>, <cinetecalucana@gmail.com>
Ogg: Cineteca Orari
Sarei interessata a visitare la Cineteca Lucana per una ricerca storica.
Vorrei conoscere gli orari di accesso al pubblico che non trovo sul sito.
Grazie e cordiali saluti,
Maria Luisa Forenza
cell. 373-7068110

Re: Cineteca Orari
Da: maria luisa forenza (marialuisa.forenza@gmail.com)

11 ott 2016 - 10:38

A: "cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>
Ringrazio per la disponibilità!
Ho visto clips su di voi online.
In questo momento ci sono due temi di mio interesse per lavori in corso:
- pellicola di fiction, documentari, sperimentazione dei primissimi anni del XX secolo.
Sarebbe interessante trovare materiali eventualmente
da utilizzare per un progetto di documentario e poter valutare anche i costi.
- la Lanterna Magica di Kircher che è una curiosità da storia del cinema, avendola
cercata al Collegio Romano prima che la Biblioteca
chiudesse per restauro ricevendo in risposta che 'non ne avevano idea'.
Sono a Potenza e se ci fosse disponibilità posso facilmente venire ad Oppido.
Grazie ancora,
Maria Luisa

R: Austria VFF Institute Marenostrum - programma documentario

10/11/2016

VFF Institute Mare Nostrum - Since 1951
Authorization number 0040315 - MV / 02.11.2016

An : Dott. Gaetano Martino Presidente Cineteca Lucana - Italy
Von : Joshua Hinterberg EDV- ISR Abtl. VFF Institute Mare Nostrum Österreich
http://www.vff-marenostrum.org
Betreff: Austria VFF Institute Marenostrum - programma documentario
Egr. Presidente ,
Siamo l'Istituto privato NPO " VFF Mare Nostrum e.V. ", riconosciuto giuridicamente dalle autoritá
austriache con atti depositati presso competente ufficio ZVR del Ministero degli Interni in Wien ( Protocollo
nr.ZRV-995148663 ).
Operiamo a livello interdisciplinare, in modo totalmente autonomo fin dal 1951 quando inzialmente
eravamo solo una accademia privata di studi umanistici. L'Istituto é stato fondato da una famiglia di antiche
origini boeme che costituisce interamente il Consiglio Direttivo del nostro Istituto.
La contattiamo in merito ad una possibile collaborazione no-profit con il nostro Istituto, tramite la nostra
sezione documentary films
http://www.vff-marenostrum.org/VFF-Films/VFF-Marenostrum-Documentary-Films.html , dato che siamo
attualmente impegnati a realizzare un documentario storico in stile muto ( b/w parziale ) con alcune
registrazioni originali ed interviste da noi realizzate sulla vita di alcuni scienziati italiani del periodo 1900 1930 originari della terra di sicilia, che sono stati afflitti dal peggiore dei mali, come descritto dalla forma
latina " Nemo propheta acceptus est in patria sua "
Questo nostro documentario verrá distribuito al pubblico gratuitamente sia nei cineforum che sul Web ed
é un progetto totalmente autonomo, ideato e gestito interamente dal nostro Istituto austriaco, senza
alcuna compartecipazione diretta o indiretta di altri enti, istituzioni universitarie e/o terze figure giuridiche.
Nessun interesse economico o di profitto é collegato a questo nostro progetto che é libero da questioni
commerciali di qualsiasi genere.
La data di presentazione é stata fissata per il 12.12.2016 prossimo
Stiamo cercando filmati originali in b/w in forma digitale che riguardino riprese video / scene di vita
quotidiana di :

- Terra di Sicilia, zona Messina, Linguaglossa, Acireale, Catania......................... - periodo 1910 - 1915
- Parma / Modena ...............................................................................................- periodo 1930
- Grecia zona di guerra ove erano presenti le truppe italiane............................... - periodo 1940 - 1943
- Nord Italia ( Bologna-Parma )........................................................................... - periodo 1950

Necessitiamo di massimo 4 minuti ciascuno relativo ai filmati originali sopra menzionati e che saranno
inseriti nel documentario, che verrebbero utilizzati per inserire delle didascalie in varie lingue relativamente
al tema del documentario storico

Nel caso che la Vostra cineteca disponesse di tali filmati o similari ma del periodo storico specifico, Vi
saremmo molto grati se potessimo riceverne i filmati in formato digitale ( migliore vostra risoluzione ),
tramite download da Vostri servers.

Nel caso lo desideriate, possiamo metterVi a disposizione gratuita un nostro account ( Cloud ) per l'upload
dei files.

In cambio inseriremmo i Vostri dati ed il Suo nominativo nei titoli di coda del nostro documentario, ove
compaiono tutte le persone che stanno collaborando gratuitamente alla realizzazione del presente
documentario.

A puro titolo di informazione, il gruppo Warner Chappel ha donato al nostro istituto a titolo gratuito, le
licenze di utilizzo dei brani di musica classica che sono stati utilizzati per la colonna sonora del
documentario. Ció testimonia la validitá del nostro progetto e conferma il nostro operato pro-bono, per
programmi di pubblica utilitá.

Collaborano con noi unicamente esperti internazionali accreditati " motu proprio " ed a titolo unicamente
onorifico, tramite decisione del Consiglio Direttivo del nostro Istituto VFF.
In attesa di una Vostra cortese risposta, ringraziamo in anticipo per la eventuale disponibilitá ed inviamo
un saluto dalle terre del nord.

Shalom
Joshua Hinterberg
EDV- ISR Abtl. VFF Institute Mare Nostrum - M.V.
Per conto Der Vorstand VFF Institute Mare Nostrum e.V.
registered office :
Im Rasental 6 , A-8410 Wildon ( Austria )
Tel. +43-3182-2797.0
Fax. +43-3182-2797.114
email : marenostrum(AT) aon.at
NPO ( Reg.Nr. ZRV-995148663 )
Austrian Ministry of Interior http://zvr.bmi.gv.at/Start

24/02/22, 10:59
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Austria VFF Institute Marenostrum programma documentario - ringraziamento
A cinetecalucana@libero.it

VFF Institute Mare Nostrum - Since 1951
Authorization
number 0040679 - MV / 10.11.2016

An : Dott. Gaetano Martino Presidente Cineteca
Lucana - Italy
Von : Joshua Hinterberg EDV- ISR Abtl. VFF
https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.5-30.20220217.142216/print.html?print_1645696758725
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Institute Mare Nostrum Österreich
http://www.vff-marenostrum.org
Betreff: Austria VFF Institute Marenostrum - programma
documentario - ringraziamento

Egr. Presidente ,
La ringraziamo per la risposta e per il tempo dedicato alla
ricerca nel Vostro archivio.
Comprendiamo le questioni logistiche da Lei addotte .
Ci spiace constatare che anche in Italia, tutto ció che
riguarda gli archivi storici privati di documentazione e
filmati, sono esclusi dalla lungimiranza... degli addetti ai
vari ministeri dei beni culturali. Tale questione l'abbiamo
rilevata anche in altri paesi.
Terremo ben in evidenza il Vostro archivio anche per altre
nostre produzioni indipendenti su tematiche sociali, inserite
nel nostro programma di pubblica utilitá " Nemo propheta
acceptus est in patria sua " .
Nel caso doveste rilevare la presenza di materiali video che
storicamente si collocano nel periodo da noi ascritto nella
nostra precedente email, saremmo ben lieti di valutarne
https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.5-30.20220217.142216/print.html?print_1645696758725
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l'utilizzo in futuro, dato che il nostro programma di
produzione é di durata decennale.
Con l'occasione inviamo un cordiale saluto della nostra
cultura tradizionale
Shalom
Joshua Hinterberg
EDV- ISR Abtl. VFF Institute Mare Nostrum - M.V.
Per conto Der Vorstand VFF Institute Mare

Nostrum e.V.
registered office :
Im Rasental 6 , A-8410 Wildon ( Austria )
Tel. +43-3182-2797.0
Fax. +43-3182-2797.114
email : marenostrum(AT) aon.at
NPO ( Reg.Nr. ZRV-995148663 )
Austrian Ministry of Interior http://zvr.bmi.gv.at/Start

VFF Institute e.V. New Zealand - Palmerston North

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.5-30.20220217.142216/print.html?print_1645696758725
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progetto con Cineteca Lucana
Da:

Maria Paola Ugo (marugo@regione.sardegna.it)

A:

"cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>

12 dic 2016 - 10:29

CC: <pl.raffaelli@libero.it>, "Riccardo Porcu"<rporcu@regione.sardegna.it>, "Riccardo Porcu"<riccardo.porcu@gmail.com>
Buongiorno, vi cercavo per avere conferma dell'arrivo della mia
precedente email.
Vorrei parlarvi di questo progetto che potrebbe essere organizzato dalla
Regione, l'ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico, potete vedere
i suoi compiti istituzionali a questo link
http://www.isresardegna.it/index.php?xsl=527&s=16&v=9&c=4083&es=4272&na=1&n=10)
e la Cineteca Lucana. Vorrei sapere, innanzitutto, se siete sempre
interessati a un progetto con la Ras e se l'idea di cui abbiamo discusso
con Pierluigi Raffaelli vi sembra realistica, utile, fattibile. Il mio
direttore è interessato, vorrebbe anche che tornassi da voi a fare un
filmato, accompagnata da qualcuno dell'ufficio stampa. Dell'Isre non so
ancora nulla, è un'ipotesi che poi vaglierà il mio direttore che ci
legge per conoscenza.
Secondo me la cosa importante è che si capisca che alla Cineteca Lucana
ci sono tesori che riguardano anche la Sardegna. Una manifestazione,
magari decentrata sul territorio (Olbia, le Centocittà, Livi e Renato
May, Sassari, le Centocittà e Remo Branca, Cagliari, le Centocittà e
Filippo De Sanctis, Nuoro, i documentari etnografici). Ciò che conta
veramente è attirare le sguardo su ciò che ha la Cineteca Lucana così da
rendere realistico un progetto comune di conservazione e studio.
Naturalmente andrebbe verificato se i materiali sono in buone
condizioni, tutte le questioni finanziarie, ecc.
Ma tutto questo è prematuro, solo una traccia su cui, se Gaetano è
d'accordo, possiamo cominciare a lavorare. Ho molte idee, anche su chi
coinvolgere, ma aspetto un vostro segnale di interesse.
Saluti affettuosi, Paola

18/10/2017, 10.54
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sardegna basilicata
Da:

Maria Paola Ugo (marugo@regione.sardegna.it)

A:

"Gaetano Martino"<cinetecalucana@libero.it>, <pl.raffaelli@libero.it>

CC:

"Riccardo Porcu"<rporcu@regione.sardegna.it>, "Riccardo Porcu"<riccardo.porcu@gmail.com>

22 dic 2016 - 12:29

Buongiorno, vi scrivo per informarvi che verrò presto in missione a
Oppido, quando magari possiamo incontrarci tutti lì. Il mio direttore,
Riccardo Porcu, che ci legge per conoscenza, desidera che si predisponga
qualcosa di scritto, sia riguardo al possibile progetto comune (i film
sardi delle Centocittà, Remo Branca, ecc.) che all'eventuale accordo che
potrebbe essere firmato da Regione Basilicata e Regione Sardegna su cui
avviare anche un percorso comune per la valorizzazione del nostro
patrimonio audiovisivo. Vorrei venire anche per capire meglio quanta
parte del patrimonio sardo è presente da voi, per poter poi promuovere
la prima iniziativa che dovrebbe fare da ponte fra le nostre due regioni.
Aspetto di sentirvi anche per telefono, vi abbraccio, Paola
-dott.ssa Paola Ugo
Presidèntzia
Presidenza
Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete URP e archivi
Direzione Generale per la Comunicazione
viale Trento, 69 09123 Cagliari
tel. +39 070 606 2058
tel. +39 3494230521
marugo@regione.sardegna.it
nome Skype: booper58

18/10/2017, 10.56

Da: "Josh Saco" <josh.saco@gmail.com>
Data: 24-gen-2017 13.39
A: <cinetecalucana@libero.it>
Ogg: Print search
Hello,
My name's Josh Saco, I'm an independent film programmer here in London UK.
I'm currently working with the Barbican on a series in May and am currently looking
for a 16 or 35mm print of La notte dei diavoli http://www.imdb.com/title/tt0069017/
Any help would be greatly appreciated.
Many thanks,
Josh

-Next events THE SECRET OF DORIAN GRAY (1970) on 35mm Twisted Valentine - 11th February @ The
Barbican Centre
BRAINSTORM on 70mm - 3rd April @ The Prince Charles Cinema
Cigarette Burns flies the battered and bloodied flag of celluloid, screening 35mm and 16mm genre
magic wherever there's
a projector.
Cigarette Burns Cinema
Follow us on Twitter
G+ CigaretteBurnsCinema
Cigarette Burns Cinema on Facebook
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Re: Ringraziam enti
Da:

Daniele Forlino (danieleforlino@hotmail.com)

A:

"cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>

26 gen 2017 - 18:28

Caro Nicolino,

c'e' modo di avere una copia del documentario "Il petrolio" (n.80 dell'elenco dei DVD che mi hai mandato lo scorso
anno). Dello stesso, avete anche la pellicola?

Grazie!

Daniele

From: Daniele Forlino <danieleforlino@hotmail.com>
Sent: Wednesday, January 25, 2017 3:09 PM
To: cinetecalucana@libero.it
Subject: Re: RingraziamenƟ

Caro Nicolino,

Prima di tutto ti prego di scusarmi se non mi sono fatto vivo negli ultimi mesi e permettimi inoltre di fare, seppure in
ritardo, gli auguri di buon anno a te e alla Cineteca Lucana. Ti scrivo per comunicarti che qualche settimana fa ho
discusso la mia tesi di dottorato ("Produzioni (dis)umane: la fabbrica nella cultura italiana (1945-1968)).
Naturalmente ho incluso la Cineteca Lucana nella pagina dei ringraziamenti, mi e' sembrato doveroso visto il modo
con cui mi avete accolto.

Ritornando alla ricerca, vorrei gentilmente sapere se e' in vostro possesso del materiale relativo al Piano Marshall, in
particolare produzioni finanziate dall'ECA o film industriali prodotti tra il '45 e il '68.

Spero di avere presto tue notizie.

Un caro saluto a te e al dott. Martino.

A presto,

Daniele

28/02/2017 09.03
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From: Daniele Forlino <danieleforlino@hotmail.com>
Sent: Monday, February 8, 2016 6:25 PM
To: cinetecalucana@libero.it
Subject: RingraziamenƟ

Caro Nicolino,
grazie mille per il materiale e per il messaggio. Bologna, Firenze e Roma sono state delle tappe molto importanti; ho
avuto modo di passare dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e democratico di Roma dove ho trovato
del materiale utile. Molto proficua e' stata la consultazione di alcuni testi alla Cineteca di Bologna e all'archivio
contemporaneo Bonsanti del Gabinetto Vieusseux di Firenze.
In attesa che il materiale cartaceo della Cineteca Lucana sia reso consultabile, comunico nuovamente sia a te che al
signor Martino (che ringrazio nuovamente per tutta la disponibilita' e il tempo dedicatomi) il mio apprezzamento per
la visita di gennaio. Probabilmente in estate ritornero' in Italia per ricerca, spero tanto di poter passare da Oppido e
poter analizzare parte dei materiale disponibile.
Ringrazio nuovamente la Cineteca Lucana per l'aiuto e per la disponibilita'.
Un caro saluto,
Daniele Forlino

Date: Mon, 8 Feb 2016 10:16:17 +0000
From: noreply@wetransfer.com
To: danieleforlino@hotmail.com
Subject: cinetecalucana@libero.it has sent you a file via WeTransfer

cinetecalucana@libero.it

sent you some files
‘Ciao Daniele
spero che le ricerche negli altri posti ti abbiano dato più
soddisfazioni. Ti invio, anche se con un pò di ritardo, i tre
video mancanti.
Un abbraccio e un augurio di un buon lavoro.
Nicolino Lancellotti
Cineteca Lucana’

Dow nload

Files (95.2 MB total)
Italia d'oggi (Vita mondana e fabbriche).mp4
L'Europa in cammino.mp4
Storia di un giorno.mp4

28/02/2017 09.03
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Re: cinetecalucana@libero.it has sent y ou a file v ia WeTransfer
Da:

Daniele Forlino (danieleforlino@hotmail.com)

A:

"cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>

07 feb 2017 - 16:55

Caro Nicolino,

grazie mille per il messaggio ed il materiale condiviso. Il mio numero per WhatsApp e' (+1)6083329835, appena puoi
mandami un messaggio di prova.

Mi autorizzi a condividerli anche con Linda R. Christenson e Regina Longo, due specialiste che si occupano di
filmografia del Piano Marshall negli USA? I film che mi hai mandato sono disponibili anche in pellicola? O sono
disponibili solo in formato digitale?

Aspetto una tua conferma prima di inoltrarli a Linda e a Regina.

Un caro saluto

Daniele

From: WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
Sent: Tuesday, February 7, 2017 7:14 AM
To: danieleforlino@hotmail.com
Subject: cinetecalucana@libero.it has sent you a ﬁle via WeTransfer

cinetecalucana@libero.it

sent you some files
‘Ciao Daniele
scusa il ritardo ma ho cercato qualcosa
che poteva servirti e che ti allego
Fanno tutti riferimento al Piano Marshall. Sicuramente c'è
dell'altro ma
mi riesce difficile trovarlo.
Tra i titoli in pellicola 16mm ci sono
alcuni documentari inerenti il Piano Marshall però riferiti ad
altre nazioni
come potrai constatare dal jpeg allegato.
Mi riesce difficile comunicare in questo modo per cui ti
chiederei se hai WhatsApp di mandarmi per e-mail il tuo
numero di telefonino così ci sentiamo e vediamo.
Un saluto e un augurio di buon lavoro
A presto
Nicolino’

28/02/2017 09.09
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Dow nload

Files (143 MB total)
Conservazione della terra e dell'acqua (P.M.).mp4
La via del petrolio (Vittorio Sala) - Estrazione, raffinazione e
trasporto.mp4
Petrolio.mp4
Piano Marshall.jpg
Storia di un salvataggio.mp4
Will be deleted on
14 February, 2017
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Cristina Bragaglia <cristina.bragaglia@unibo.it>

17/2/2017 10:23

I: sequenze di gola IV
A Avv. Guido Mascioli <guido@mascioli.it> •
giampaolo amodeo <giampaolo_amodeo@alice.it> •
liciamazzoni@gmail.com <liciamazzoni@gmail.com> •
cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Carissimi
ecco il materiale definitivo di Sequenze di gola. Grazie per la
collaborazione e l'aiuto all'organizzazione. Un caro saluto
Cristina

Da: elena_roda@libero.it <elena_roda@libero.it>
Inviato: giovedì 16 febbraio 2017 15:21
A: Cristina Bragaglia
Oggetto: sequenze di gola IV
Eccomi a te!
Ti abbraccio,
E
banner900x500.jpg (463 KB)
[STAMPA-retro]Flayer-Sequenze-ORIZ.pdf (10 MB)
[STAMPA-fronte]Flayer-Sequenze-ORIZ.pdf (7 MB)
[STAMPA]Manifesto-A3.jpg (5 MB)
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info disponibilità " Nozze Fassane"
Da:

andrea mariani (andreamariani.home@gmail.com)

A:

<nicolance@libero.it>, <cinetecalucana@libero.it>

28 feb 2017 - 09:07

Caro Nicola,
come stai?
sono Andrea (Università di Udine): la mia speranza è quella di tornare finalmente a trovarvi (ultimamente un nostro nuovo collaboratore,
Giovanni Grasso, sta lavorando alla Cineteca scolastica, dunque forse riusciremo a farvi visita, magari in estate!),
ti disturbo perché stiamo cercando copia del documentario dal titolo "Nozze Fassane" (1954) di Burno Jori e Carlo Battisti,
ne avete una copia in cineteca?
Un abbraccio
Andrea

13/03/2017 11.51
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Re: cinetecalucana@libero.it has sent y ou a file v ia WeTransfer
Da:

Daniele Forlino (danieleforlino@hotmail.com)

A:

"cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>

27 feb 2017 - 15:51

Caro Nicolino,

ho inoltrato i documentari alla mia collega dell'universita' del Wisconsin-Madison. Grazie mille per l'invio.

A presto,
Daniele

From: WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
Sent: Monday, February 27, 2017 6:45 AM
To: danieleforlino@hotmail.com
Subject: cinetecalucana@libero.it has sent you a ﬁle via WeTransfer

cinetecalucana@libero.it

sent you some files
‘Ciao Daniele
di Di Gianni per ora sono riuscito a fare questi che ti sto
mandando
Man mano che faccio gli altri, che riguardano la puglia,
calabria, campania ecc., te li invio
Un abbraccio
Nicolino
Cineteca Lucana’

Dow nload

Files (418 MB total)
Frana in Lucania.mp4
La Madonna del Pollino.mp4
La Madonna di Pierno.mp4
Magia lucana.mp4
Nascita di un culto.mp4
Nascita e morte nel Meridione.mp4
Will be deleted on
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Da: "Anne Bruch" <bruch@gei.de>
Data: 7-mar-2017 11.45
A: <cinetecalucana@libero.it>
Ogg: Inchiesta - Visita Cineteca Lucana

Egregio Dott. Martino,
La contatto in merito all'una inchiesta di visitare la Cineteca Lucana.
Io sono una ricercatrice e docente al "Istituto Georg Eckert, Centro di
Ricerca per i Libri Manuali per la Scuola" a Braunschweig. Sono responsabile
per
Un progetto di ricerca sulla storia del cinematografia educativa durante il
Fascismo. Vorrei chiedere se è possibile di consultare la Cineteca Lucana?
Mi interessa particolarmente il "Fondo Cineteca Scolastica".
Ringraziando anticipatamente per la Sua risposta.
Un cordiale saluto
Anne Bruch
Dott.ssa Anne Bruch, M.A.
Postdoctoral Researcher
The Georg Eckert Institute for International Textbook Research
Member of the Leibniz Association
Celler Straße 3
D-38114 Braunschweig
Tel.: +49(0)531/59099-374
Email: bruch@leibniz-gei.de
www.gei.de/en/staff/anne-bruch.html
www.gei.de/en/departments/textbooks-as-media/history/school-film-project.

Da: "Anne Bruch" <bruch@gei.de>
Data: 14-mar-2017 11.45
A: <cinetecalucana@libero.it>
Ogg: Inchiesta - Visita Cineteca Lucana

Buongiorno Dott. Martino,
Grazie mille per la Sua gentile risposta. Attualmente sono a Firenze per le
Mie ricerche ma sarebbe possibile visitare la Cineteca Lucana durante la
prossima settimana o quella successiva (per esempio dal 27 al 30 marzo)?
Distinti saluti
Anne Bruch
(email: bruch@gei.de // numero cellulare: +49 176457 07 118)

Da: "Anne Bruch" <bruch@gei.de>
Data: 16-mar-2017 11.45
A: <cinetecalucana@libero.it>
Ogg: Inchiesta - Visita Cineteca Lucana

Buongiorno Dott. Martino,
grazie mille per la Sua gentile risposta! Se per Lei va bene, vorrei
consultare
la Cineteca Lucana dal Martedì, 28 Marzo al Giovedì, 30 Marzo. Arriverò il
Lunedì da Roma...
Potrebbe scrivermi, che ora si adatta meglio a Giovedì?
Sto aspettando la mia visita a Oppido.
Tanti saluti
Anne
Cellulare: +49 176 457 07 118
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Alcune ricerche
Da:

dario stefanoni (dario.stefanoni@gmail.com)

A:

<cinetecalucana@libero.it>

13 mar 2017 - 16:32

Buongiorno,
mi chiamo Dario Stefanoni, ho 30 anni, vivo nella provincia di Lecco, mi sono laureato in Caratteri del cinema contemporaneo a
Bologna sette anni fa e sono stato critico cinematografico per riviste come FilmTv e Spietati.it.
attualmente svolgo ricerche di storia del cinema sia indipendentemente, con l'intenzione di divulgare criticamente i protagonisti di
molto cinema italiano sommerso, sia, sempre a titolo volontario, per il festival I Mille occhi di Trieste, diretto dal critico e storico del
cinema Sergio Grmek Germani. a questo scopo mi rivolgerei a voi per sapere se possedete i seguenti film (cercati inutilmente
anche in altre cineteche nazionali), e, più in generale, per sapere se sia possibile avere un elenco di tutti i titoli da voi conservati,
specialmente quelli del Fondo Bottai a cui sarei particolarmente interessato...
Innanzitutto vorrei sapere se avete MICETTO CACCIATORE di Paul Bianchi, prodotto dalla Cineteca Scolastica e quindi forse
presente nel vostro Fondo; sto svolgendo una ricerca autofinanziata sulla storia dell'animazione a passo uno in Italia e mi
piacerebbe sapere se sia possibile vedere questo mediometraggio dell'artista italo-ucraino noto soprattutto per i suoi Caroselli.
Nel contesto invece delle ricerche sul cinema della provincia italiana che ho avviato un anno fa, partendo dalla regione Veneto (per
passare poi idealmente di regione in regione), vi chiederei invece se avete qualcuno dei tre film del regista veneziano Enzo della
Santa (tuttora vivente a 88 anni ma non a conoscenza di dove possano essere finiti i suoi film): I BAMBINI CI AMANO (1954),
HONEY DEGLI UOMINI PERDUTI (1955) e IL CIELO PIANGE (1962); il mediometraggio IL CANE E IL GATTO (1983) di Walter
Santesso, che la stessa moglie del cineasta vorrebbe poter vedere da decenni; e qualcuno dei seguenti film italiani dalla
circolazione limitata, poco o per nulla distribuiti:
LA CODA DEL DIAVOLO di Moraldo Rossi (1964)
MERCANTI DI VERGINI di Renato Dall'Ara (1967)
UNO STRANO RAGAZZO di Renato Dall'Ara (1980, TV)
corti di RENATO DALL'ARA (Venezia ore 5, Se dovessi rivivere, Spleen, Canali di vita, Haec Nova Jerusalem, Affreschi del
Monregalese, Immagini a confronto) - o qualunque altra opera di questo regista
LASCIAMOLI VIVERE di Aldo Rossi (1949)
LA FABBRICA DELL'IMPREVISTO (1942) di Jacopo Comin
L'ACQUA LI PORTO' VIA (1949) di Rate Furlan
I PINGUINI CI GUARDANO (1956) di Guido Leoni
IL GRANDE SILENZIO (1935) di Giovanni Zannini (o qualunque altra opera di questo regista)
I FRATI DEL POPOLO (1947) di Gaetano Zoccatelli (o qualunque altra opera di questo regista
Vi ringrazio enormemente per la vostra attenzione e disponibilità
e vi porgo i miei più cari saluti,
Dario Stefanoni
tel. 3406573999

14/03/2017 08.51
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Re:
Da:

dario stefanoni (dario.stefanoni@gmail.com)

A:

"cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>

16 mar 2017 - 22:02

carissimo Nicola e tutti,
vi ringrazio di cuore per la grande disponibilità nei miei confronti, il prezioso documento scansionatomi e le gentili e sollecite risposte. spero
di poter programmare tra qualche mese un viaggio a Oppido Lucano così da poter vedere tutti questi affascinanti cartoni animati e anche altri
materiali che avete in Cineteca. nel catalogo del Fondo Bottai vi risultano per caso anche dei lavori di Amedeo Castellazzi?
grazie ancora, un caro saluto e a presto,
Dario
Il giorno 15 marzo 2017 10:05, cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it> ha scritto:
Ciao Dario come da telefonata invio
le pagine scannerizzate dei cartoni animati
presenti nella Scolastica
Auguro un buon lavoro e a presto
Nicola Lancellotti

17/03/2017 08.54
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R: riprese per TV svizzera
Da:

cinetecalucana@libero.it (cinetecalucana@libero.it)

A:

"Mikaela Bandini"<mikaela@viaggidiarchitettura.it>

12 apr 2017 - 16:10

Ciao Mikaela,
Possiamo confermare tutto per il giovedi 20 aprile,
papà chiedeva se avevi parlato con Patrizia per metterla al corrente.
un abbraccio e buone feste
Henry
----Messaggio originale---Da: "Mikaela Bandini" <mikaela@viaggidiarchitettura.it>
Data: 11-apr-2017 12.54
A: <cinetecalucana@libero.it>
Ogg: riprese per TV svizzera
Salve Henry e Nino
grazie ancora della vostra disponibilità l'altro giorno,
vorrei chiedere se possiamo venire con tutta la troupe per fare riprese ed intervista il giorno Giovedì 20 Aprile verso le
10h00. Abbiamo bisogno di diverse ore di riprese, per intervista e anche per importare il materiale che ci serve.
Aspetto una vostra conferma,
Grazie di cuore di tutto!
Mikaela
--

Mikaela Bandini

----------------------------------------------------------------------Viaggi di Architettura - Aalto | Zumthor architourism
Milan Experience Tours - Bespoke tours in Milan
Can't Forget Italy - a Digital Diary of Italy
Urban Italy - "b-side" of Italy
Area 8 - Agency | theater | café

----------------------------------------------------------------------phone: +39 0835 310964 mobile: +39 3351205065

13/10/2017, 09.37
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Contatto da studi storici di film documentario
Da:

Eduardo Galak (eduardogalak@gmail.com)

A:

<henrymartino85@hotmail.it>, <cinetecalucana@libero.it>

08 mag 2017 - 19:54

Gentile Dott. Gaetano Martino e altri colleghi Cineteca Lucana
Scrivo perché dal progetto "Luce per la didaticca" passato me in contatto con voi

Sto contattando perché voglio fare uno studio storico su cinegiornali italiani.
Soprattutto ho ricevuto informazioni Cineteca Scolastica, cui alla guida C'era Giuseppe Bottai.

Sono un professore argentino, dottore in scienze sociali, che sarà a Roma ai primi di giugno, per il seminario “History of
Education Summer Doctoral School”.

Attualmente sto ricercando il cinema educativo in Argentina, in particolare attraverso il cinema documentario informativo.
A questo proposito sono interessato a osservare i rapporti tra le produzioni cinematografiche italiane con l’Argentina.
In particolare lo studio l'uso di risorse audiovisive per l'educazione dei corpi e delle soggettività, soprattutto attraverso le
immagini storiche di cultura fisica.

Per ora voglio chiedere due cose:
1) E possibile visitare l'archivio storico della Cineteca Lucana? Hanno una biblioteca specializzata?

2) Sono disponibili cinegiornali digitalizzati fino al 1960?
Mi piacerebbe consigliare i ricercatori che hanno studiato sulla produzione cinematografica di film educativi.

Mi piacerebbe lavorare negli archivi storici delle risorse audiovisivi e scritti a loro disposizione. Inoltre, se possibile, si
incontrano con i ricercatori in materia.

Sono disponibile per qualsiasi chiarimento
saluti
Dr. Eduardo Galak.

09/05/17, 08:34
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cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

15/5/2017 09:27

R: Re: Re: Contatto da studi storici di film documentario
A Eduardo Galak <eduardogalak@gmail.com>
Ciao Eduardo
l'elenco che ho mandato contiene tutti i titoli dei documentari
che sono stati riversati dalla pellicola su supporto digitale (dvd)
e sono visionabili. Ogni dvd contiene più titoli.
Per esempio il dvd n° 53 contiene 6 documentari.
Del database che hai mandato (che noi abbiamo pubblicato sul sito)
solo una parte dei documentari sono disponibili presso di noi.
Dove trovarli è specificato alla fine di ogni titolo.
Il documentario Gente dell'Argentina, da te citato, anche se è scritto che si trova solo
presso la Cineteca Nazionale, due copie ce l'abbiamo anche noi in pellicola 35mm.
Alla presente allego l'elenco quasi completo dei documentari non digitalizzati
e ancora in pellicola.
Per l'orario non c'è problema anche se lavoriamo solo la mattina
Siamo a disposizione
Spero di essere stato abbastanza chiaro
Se qualcosa non si capisce potete sempre chiedere chiarimenti
Distinti saluti e a presto
Nicola (Cineteca Lucana)
----Messaggio originale---Da: Eduardo Galak
Data: 11-mag-2017 21.14
A: "cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>
Ogg: Re: Re: Contatto da studi storici di film documentario
Buongiorno
Vi ringrazio ancora molto per la risposta. Ho servito molto vedere la lista.
Prima confermo che andrò l'archivio storico, vorrei porre alcune domande:
- il DVD a cui si riferiscono, che cosa si riferisce DVD?
- Sono tutti questi video che compaiono sulla lista sono tutti disponibili il materiale? o sono questi i disponibili
digitalizzato? In questo caso, v'è un catalogo del resto del file?
- Ci sono problemi che appaiono sulla lista che interesse mi vedo, ma mi piacerebbe sapere:
Non si dispone di informazioni su ciò che ogni anno è micro film?
Cosa SINA dire?
Per esempio, io sono il numero interessato 53 ( " La danza come un modo di essere") o 66 (con "Oggi e
domani n.29 (Al Servizio progresso, Scuole per la vita")
In allegato vi invio un documento che voglio confermare se il database è disponibile.
Questo sembra un film su Argentina ( "Gente dell'Argentina") che ha generato mi incuriosisce.
Ci scusiamo per le domande, a volte complica la questione della lingua, non si vuole avere dubbi.
Infine: qual è l'orario di lavoro per andare a vedere i file, così ho organizzato il viaggio?

24/07/2019, 09:00
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Cordiali saluti
Eduardo
2017-05-11 5:37 GMT-03:00 cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>:
Ciao Eduardo
rispondo alla tua inviandoti l'elenco dei documentari
che abbiamo riversato su Dvd.
Riguardo la tua visita puoi tranquillamente decidere un giorno
dall'1 al 7 per incontrarci.
In attesa di una tua comunicazione riguardo al giorno di visita
porgiamo distinti saluti

----Messaggio originale---Da: "Eduardo Galak" <eduardogalak@gmail.com>
Data: 9-mag-2017 23.59
A: " cinetecalucana@libero.it"< cinetecalucana@libero.it>
Ogg: Re: Contatto da studi storici di film documentario
Gentile Gaetano Martino
Sono molto grato per la risposta e l'invito. Ho poco tempo in Italia, ma molto interessato nel file.
Per prima cosa ho consultato: pur non tutti i file digitalizzati, si dispone di un catalogo di film
disponibili?
E 'possibile accedere a un catalogo prima di andare a presentare, al fine di fare un uso migliore del
mio tempo lì?
Lei mi dice che posso vedere film in moviola, ma dal momento che non so che tipo di materiale hanno,
mi chiedi: Quanto tempo mi consiglia di lavorare sul file, e anche dare un primo sguardo il materiale?
Lavorare con moviola ritardo di tempo
Infine, mi chiedo cosa giorni saranno aperti tra il 1 e il 7 giugno, quando poteva organizzarsi da visitare
ringrazio
saluti
Eduardo
2017-05-09 4:26 GMT-03:00 cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>:
Salve Dott. Galak
veniamo incontro alla sua comunicandole
l'invito a visitarci nel periodo da lei citato.
Facciamo presente che il materiale della Cineteca Scolastica
è stato solo in minima parte digitalizzato così come i cinegiornali
che però sono visionabili in moviola.
Qualora lei decidesse di venire a visitare l'archivio
sarebbe opportuno rimanere in contatto per facilitarle
il viaggio Roma - Oppido Lucano (Pz) con informazioni
sugli orari.
A tale proposito comunichiamo che vi è un autobus che parte da Roma e arriva
direttamente vicino alla nostra sede di Oppido Lucano (Piazza G. Marconi).

24/07/2019, 09:00
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Augurandole un buon lavoro
porgiamo distinti saluti
Gaetano Martino
Cineteca Lucana

----Messaggio originale---Da: "Eduardo Galak" < eduardogalak@gmail.com>
Data: 8-mag-2017 19.54
A: < henrymartino85@hotmail.it>, < cinetecalucana@libero.it>
Ogg: Contatto da studi storici di film documentario

Gentile Dott. Gaetano Martino e altri colleghi Cineteca Lucana
Scrivo perché dal progetto "Luce per la didaticca" passato me in contatto con voi

Sto contattando perché voglio fare uno studio storico su cinegiornali italiani.
Soprattutto ho ricevuto informazioni Cineteca Scolastica, cui alla guida C'era Giuseppe
Bottai.

Sono un professore argentino, dottore in scienze sociali, che sarà a Roma ai primi di
giugno, per il seminario “History of Education Summer Doctoral School”.

Attualmente sto ricercando il cinema educativo in Argentina, in particolare attraverso il
cinema documentario informativo.
A questo proposito sono interessato a osservare i rapporti tra
cinematografiche italiane con l’Argentina.

le

produzioni

In particolare lo studio l'uso di risorse audiovisive per l'educazione dei corpi e delle
soggettività, soprattutto attraverso le immagini storiche di cultura fisica.

Per ora voglio chiedere due cose:
1) E possibile visitare l'archivio storico della Cineteca Lucana? Hanno una biblioteca
specializzata?

2) Sono disponibili cinegiornali digitalizzati fino al 1960?
Mi piacerebbe consigliare i ricercatori che hanno studiato sulla produzione cinematografica
di film educativi.

Mi piacerebbe lavorare negli archivi storici delle risorse audiovisivi e scritti a loro
disposizione. Inoltre, se possibile, si incontrano con i ricercatori in materia.

Sono disponibile per qualsiasi chiarimento

24/07/2019, 09:00
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saluti
Dr. Eduardo Galak.

DOCUMENTARI ordinati (ridotta).doc (4 MB)

24/07/2019, 09:00
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Libero Mail_ Posta Rete Cinema Basilicata > Progetto cinema x Matera2019 Stampa

Antonello Faretta <faretta@noeltan.it>

23/5/2017 19:39

Rete Cinema Basilicata > Progetto cinema
x Matera2019
A cinetecalucana@libero.it
Ringraziandovi per la vostra collaborazione vi informo che ieri abbiamo
candidato formalmente il progetto RCB con il vostro partenariato e oggi la
Fondazione ha annunciato che gli esiti si avranno il 6 giugno
pv: http://www.matera-basilicata2019.it/it/archivi/news/951-call-per-projectleader-e-partner.html
La nostra candidatura è molto forte e incrociamo le dita!
Buona serata e grazie ancora!
Antonello

-----

Antonello Faretta
Cinéaste
t: +39 342 8648862
e: faretta@noeltan.it
AntonelloFaretta.it

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.5-28.20220210.133832/print.html?print_1645089002551

1/2

17/02/22, 09:55

Libero Mail_ Posta Re_ Richiesta informazioni per motivi di ricerca Stampa

Eleonora Sforzi <esforzi@gmail.com>

6/6/2017 16:26

Re: Richiesta informazioni per motivi di
ricerca
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Alla cortese attenzione della Cineteca Lucana,
vi ringrazio per la disponibilità.
In particolare sono interessata al contesto non-fiction, per esempio
cinegiornali, repertori, documentari e film pubblicitari dedicati alla moda.
Nel caso in cui trovaste qualche materiale attinente a questo tipo di ricerca
vi chiederei cortesemente di tenermi informata.
Un cordiale saluto,
Eleonora Sforzi
Il giorno 3 giugno 2017 08:36, cinetecalucana@libero.it
<cinetecalucana@libero.it> ha scritto:
Ciao Eleonora
scusaci il ritardo nella risposta, abbiamo indagato un pò e
purtroppo dispiace comunicare che ad ora non risulta presente
il materiale da lei richiesto.
Dato che i Fondi sono tanti, cerchiamo
di sistemarli un pò alla volta per la mancanza di spazi adeguati a
contenere
il materiale.
Tra quello già sistemato non risulta quanto da voi richiesto.
Augurandole un buon lavoro
porgiamo distinti saluti.

----Messaggio originale---Da: "Eleonora Sforzi" <esforzi@gmail.com>
Data: 29-mag-2017 15.03

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.5-28.20220210.133832/print.html?print_1645088082841

1/3

17/02/22, 09:55

Libero Mail_ Posta Re_ Richiesta informazioni per motivi di ricerca Stampa

A: <cinetecalucana@libero.it>
Ogg: Richiesta informazioni per motivi di ricerca

Alla cortese attenzione della Cineteca Lucana

Mi chiamo Eleonora Sforzi, sono una dottoranda in Storia
delle arti e dello spettacolo dell'Università di Firenze. Sto
intraprendendo una ricerca di dottorato dedicata al film di
moda, sotto la tutela del prof. Federico Pierotti. A questo
proposito, vi contatto per chiedervi se presso la vostra
cineteca sono presenti fondi cartacei o fondi filmici che
abbiano per tema o oggetto principale la moda. Vi
chiederei inoltre di indicarmi cortesemente le modalità di
accesso ai materiali previste per dottorandi che svolgono
ricerche in ambito universitario.
Resto a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore
informazione

o

documentazione

eventualmente

necessaria.
Certa di un cortese riscontro, colgo l’occasione per inviare
i più cordiali saluti
Eleonora Sforzi
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dario stefanoni <dario.stefanoni@gmail.com>

26/6/2017 23:38

audio Micetto cacciatore (all'attenzione di
Nicola Lancellotti)
A cinetecalucana@libero.it
Caro Nicola
come saprai venerdì ho poi avuto di confrontarmi telefonicamente con
Gaetano Martino, che mi ha confermato che possiamo procedere ad
acquisire da voi solo l'audio che poi monteremo al file da 18GB di solo
video di Micetto cacciatore, datoci di persona da Andrea Mariani (per vari
problemi di compatibilità tra il suo mac e i nostri pc siamo riusciti a
copiarlo su un hard disk nuovo solo ieri).
Restiamo quindi in attesa di una traccia audio da voi, possibilmente nella
migliore qualità possibile (mi è sembrato di capire che il corto abbia molti
dialoghi), che poi proveremo a montare sul video fornitoci da Andrea, e tra
i ringraziati o crediti del file aggiungeremo anche La camera ottica di
Gorizia (mentre come fonte della pellicola sottolineeremo chiaramente la
provenienza dalla Cineteca Lucana).
Avviso anche che ho deciso di eliminare completamente il telefono
cellulare e in questi giorni non ho un fisso perché mi trovo a Bologna per Il
Cinema Ritrovato, rimango reperibile quotidianamente via mail, ma se
preferisci/preferite anche un confronto telefonico vi lascio anche il numero
del direttore o del coordinatore del festival, o faccio in modo di trovare un
contatto del posto dove alloggio.
Grazie Nicola, allora aspettiamo vostre!
Un caro saluto e a presto,
Dario
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cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it> 28/6/2017 20:51

R: Re: Ringraziamenti e logo
A dario stefanoni <dario.stefanoni@gmail.com>

Ciao Dario
in allegato il logo della Cineteca.
Se puoi mandaci anche il depliant o locandina della manifestazione
da mettere agli atti.
Grazie e a presto
Nicola
----Messaggio originale---Da: dario stefanoni
Data: 28-giu-2017 19.25
A: <cinetecalucana@libero.it>
Ogg: Re: Ringraziamenti e logo
Perdonami per il refuso Nicola, chiaramente intendevo chiedervi:
potreste inviarci il logo della Cineteca Lucana? Grazie ancora, un
caro saluto e a presto
Dario Stefanoni
Il giorno 28 giugno 2017 19:19, dario stefanoni
<dario.stefanoni@gmail.com> ha scritto:
Grazie mille Nicola, ho ricevuto l'audio di Micetto cacciatore,
l'ascolterò appena riesco a scaricarlo!
Vorremmo inoltre chiedervi: potreste inviarci il logo della Cineteca
del Friuli? Saremmo felici di poterlo aggiungere tra le
collaborazioni, i partner e gli enti patrocinatori della rassegna
all'interno del catalogo, se l'idea vi fa piacere.
Grazie ancora
Un caro saluto
Dario
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Marina Nicoli <marina.nicoli@unibocconi.it>

29/6/2017 14:58

Alcune foto
A cinetecalucana@libero.it
Caro Nicolino,
ecco alcune foto che Barbara ha scattato mentre eravamo al lavoro.
Grazie ancora di tutto. E' sempre bello venire a trovarvi ad Oppido!
A presto,
Marina
-------Marina Nicoli, Phd
Università Bocconi
PAM Department
Stanza 3-a2-06
Via Roentgen 1
20136 Milano
--Dai il tuo 5x1000 alla Bocconi.
Aiuta gli studenti meritevoli a costruire il proprio futuro.
CF 80024610158.
www.unibocconi.it/5x1000
Please note that the above message is addressed only to individuals filing
Italian income tax returns.
5x1000 is a percentage of Italian personal income tax that taxpayers can
allocate to Universities, scientific research and non profit organizations.
--IMG_0436.JPG (987 KB)
IMG_0444.JPG (871 KB)
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Libero Mail_ Posta Fw_ Recensione _Dracula contro Frankenstein_ Stampa

colosseo-film@alice.it

18/7/2017 17:12

Fw: Recensione "Dracula contro
Frankenstein"
A cinetecalucana@libero.it

Caro Nicola,
io sto sempre aspettando che mi arrivano i DVD e Blu-rays di
DRACULA dalla mia distribuzione tedesca.
Mi hanno segnalato che sono partiti col corriere ieri, dovrebbero
essere a Roma nei prossimi giorni.
Poi vi manderò al l’indirizzo che ho di voi
1 x Blu-ray e
1 x DVD
Un giornalista di NOTTURNO ha scritto una bellissima recensione
sul film, basta cliccare sotto sul link.
Ricky ha anche nominato la Cineteca Lucana nel suo articolo,
come noi l’abbiamo fatto dopo i titoli fine
del nostro DVD.
Ancora molto grazie per avermi prestato la vostra copia!
Ti avviserò appena che il mio corriere vi manderà i DVDs.
I miei migliori auguri per le vostre attività
e tanti saluti.
Inga
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Ciao Inga, Ti segnalo questa recensione del tuo blu ray uscita oggi sul sito di
Nocturno e scritta dal mio amico Ricky.

http://www.nocturno.it/home-video/dracula-controfrankenstein/
A presto,
F
www.freakorama.org
Inviato da iPhone
www.freakorama.org
Inviato da iPhone

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.5-28.20220210.133832/print.html?print_1645086585031

2/2

14/02/22, 12:10

Libero Mail_ Posta Documentari tesi Stampa

Nicoletta Fanuele <nik_a1992@hotmail.it>

7/9/2017 21:06

Documentari tesi
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Salve, vi scrivo in merito alla mia tesi di laurea in Storia contemporanea a
media audiovisivi sui documentari ambientati in Basilicata.
Volevo chiedervi la disponibilità presso di voi dei seguenti titoli: “Lettera
dalla Lucania” (1964), “Lettera dal sud” (1962), “Vigilia di mezza estate”
(1959), "La Lucania di Levi" (1962), "Non basta soltanto l’alfabeto” (1959),
“Gente nuova del sud” (1964).
Resto in attesa di un vostro gentile riscontro.
Cordialmente
Nicoletta Fanuele
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Libero Mail_ Posta Ringraziamento alla Cineteca Lucana Stampa

Nicoletta Fanuele <nik_a1992@hotmail.it>

28/9/2017 12:43

Ringraziamento alla Cineteca Lucana
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Grazie. Grazie davvero per la vostra straordinaria disponibilità e per tutto
l’amore e la passione che mettete nel vostro lavoro, purtroppo non ben
ripagato. Accedere al vostro archivio è stata non soltanto una esperienza
di studio formativa, ma anche e soprattutto una bellissima esperienza di
vita. E’ stato emozionante poter visionare un documentario su pellicola
originale, così come osservare le macchine da presa prestate al cinema.
Grazie davvero. Non ho parole per descrivere il vostro operato.
Un ringraziamento particolare al signor Nicola per avermi condotta in
questo viaggio e per aver supportato e sopportato tutte le mie richieste per
la mia tesi di laurea.
Vi auguro grandi fortune e soddisfazioni.
Nicoletta Fanuele
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PROPOSTA COLLABORAZIONE - TESI (Serena Picone)
Da:

Serena Picone (damser@hotmail.it)

A:

"cinetecalucana@libero.it"<cinetecalucana@libero.it>

18 ott 2017 - 18:16

Allegati
CV_ PICONE.pdf ( 98.6 KB )

A: CINETECA LUCANA
Piazza G. Marconi
85015 - Oppido Lucano (PZ)

18 OƩobre, 2017

GenƟle/GenƟli,

permeƩetemi di ringraziarVi per la Vostra disponibilità nel valutare la mia richiesta, senza nascondere che sono
sinceramente onorata di poter comunicare con Voi.

Mi chiamo Serena Picone, sono una studentessa del corso di Laurea Magistrale in Scienze del Patrimonio
Audiovisivo e dei Nuovi Media (ex Film and Audiovisual Studies), appartenente all'Università di Udine - con sede a
Gorizia - e sono prossima al termine dei miei studi (tra l'altro iniziaƟ nella bella Bologna con la Laurea Triennale
in Discipline delle ArƟ, della Musica e dello SpeƩacolo).

La scelta dei miei studi è stata guidata dal desiderio di scoprire il mondo della preservazione cinematograﬁca, il
quale si è presto tramutato tanto in passione quanto in impegno e studio, già dal prezioso supporto oﬀertomi dal
laboratorio La Camera Oƫca, presso il quale sono stata una Ɵrocinante; nel corso di quesƟ ulƟmi due anni, inoltre,
ho avuto la fortuna di potermi impegnare in altre occasioni formaƟve, per me di grande crescita:
dall'incredibile full-immersion oﬀerta dalla Lisboa Spring School 2016 presso l'Arquivo Nacional da Imagens em
Movimento, ad un intenso Ɵrocinio presso il Centro de Conservació y Restauració de la Filmoteca de Catalunya, sino
alla più recente e splendida esperienza in qualità di membro della Giuria Venenzia Classici, per il Miglior Film
Restaurato, della 74esima edizione del FesƟval del Cinema di Venezia.

L'interesse nel proseguire la mia specializzazione in direzione "restauro cinematograﬁco" (sebbene sia a
conoscenza della complessità di deﬁnizione del termine) è molto forte e sono sicura e determinata nel voler
terminare gli studi universitari al meglio: aƩualmente sono alla ricerca di un progeƩo di tesi di laurea
magistrale che mi oﬀra la possibilità di studiare un caso di restauro cinematograﬁco e di approfondirlo sia dal
punto di vista teorico sia dal punto di vista praƟco e sono certa che la Cineteca del Friuli possa rappresentare per
me la migliore conclusione del percorso universitario intrapreso; mi piacerebbe molto se il punto di forza di tale
progeƩo potesse essere una collaborazione posiƟva tanto per me quanto per Voi, poiché sono seriamente
intenzionata nell'invesƟre impegno, serietà e costanza.
Per tali ragioni ho ritenuto indispensabile contaƩarVi per chiedere se, compaƟbilmente con i Vostri impegni, fosse
possibile incontrarVi per discuterne di persona, il che per me rappresenterebbe anche un'oƫma occasione di

19/10/2017, 09.01
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confronto e, se me lo concederete, di consiglio formaƟvo e professionale.

Mi permeƩo di allegare il mio curriculum vitae, qualora necessitaste ulteriori informazioni, ma non esitate a
contaƩarmi nuovamente per ulteriori chiarimenƟ.

In aƩesa di un Vostro genƟle riscontro, porgo i miei più disƟnƟ saluƟ e colgo occasione per augurare una piacevole
giornata.

Un cordiale saluto,
Serena Picone.

19/10/2017, 09.01
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Libero Mail_ Posta Faldoni archivio Anica Stampa

Marina Nicoli <marina.nicoli@unibocconi.it>

13/2/2018 11:43

Faldoni archivio Anica
A cinetecalucana@libero.it • h martino985 <h.martino985@gmail.com>
Cari Gaetano, Henry e Nicolino,
nei prossimi giorni riceverete la visita di Tommaso, un mio studente che sta lavorando su Pasolini.
Con Gaetano siamo d'accordo che Tommaso potrà consultare il materiale relativo a "Il vangelo secondo Matteo"
e quello della Arco Film di Bini. Guarderà anche il fondo Rondi, relativamente alle recensioni dei film di Pasolini.
Dal momento che Tommaso resterà a Oppido 4 giorni, gli ho chiesto la gentilezza di fotografare del materiale
che io avrei voluto fotografare a giugno ma non sono riuscita per mancanza di tempo. Si tratta di 3 faldoni del
fondo Anica.
Di questo ho parlato con Gaetano al telefono la scorsa settimana.
Dal momento che si tratterà di fare il lavoro che Nicolino ha fatto a giugno con me e Barbara, Stephen ha
deciso che la Cineteca verrà pagata per il servizio offerto, proprio come era negli accordi del progetto inglese.
Questa volta comunque si tratta di poche scatole.
I faldoni come vi dicevo sono tre ma stanno in tre scatoloni diversi, su tre diversi bancali.
Ho lasciato a Tommaso indicazione di tutto ma lo scrivo anche a voi.
I faldoni da recuperare affinchè lui li possa fotografare sono i seguenti:
1) bancale 24, scatola 8 (faldone 1002 - Anica_presidente)
2) bancale 18, scatola 2 (faldone 1109 - Anica_presidente)
3) bancale 23, scatola 12 (faldone 1510 - IFE)
Sarebbe possibile magari fargli trovare gli scatoloni in ufficio da voi? Un pò mi dispiace far fare a lui quello che
avrei dovuto fare io.
Tommaso arriverà Venerdì mattina a Salerno e noleggerà una macchina. Quindi immagino sarà da voi verso le
13/14.
Ci sentiamo presto!
Grazie come sempre per la vostra gentilezza!!!
Buona giornata,
marina
-------Marina Nicoli, Phd
Università Bocconi
PAM Department
Stanza 3-a2-06
Via Roentgen 1
20136 Milano
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Libero Mail_ Posta Grazie Stampa

Chiara Siravo <ccsiravo@googlemail.com>

23/3/2018 18:25

Grazie
A cinetecalucana@libero.it
Gentile Gaetano e Nicola,
Vi scrivo per ringraziarvi per il prezioso tour nella Cineteca Lucana venerdi scorso. E’ stata un esperienza
speciale che sinceramente mi torna in mente ogni giorno.
Mi faro sentire al più presto per farvi sapere di più del progetto IDEA della Fondazione Matera 2019, nel quale
spero vorrete essere coinvolti.
Un caro saluto,
Chiara
Chiara C. Siravo
www.chiarasiravo.com
ccsiravo@gmail.com
+39 338 331 7400
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Libero Mail_ Posta Un tardivo grazie_ Stampa

Barbara Bergaglio <censimento.fotografia@beniculturali.it>

2/5/2018 10:55

Un tardivo grazie!
A Basilicata Futuro <fondazionebasilicatafuturo@gmail.com>
Gentili tutti,
Anche se a distanza di qualche giorno vogliamo ringraziarvi per la calorosa accoglienza ricevuta a Potenza il 12
maggio scorso.
Abbiamo apprezzato la voglia di collaborare e di condividere il vostro patrimonio di esperienze e conoscenza
oltre che di video, fotografie e archivi.
Per non disperdere questa bella esperienza, vi scriviamo dall’indirizzo istituzionale del Censimento al quale
potrete scriverci per partecipare al progetto, cosa che ci auguriamo facciate numerosi.
Ancora grazie, vi aspettiamo!
Francesca Fabiani e Barbara Bergaglio
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Libero Mail_ Posta Sergio Martino TORSO __ Cineteca Slovena Stampa

Masa Pece / KURJA POLT FF <masa.pece@kurjapolt.org>

3/12/2018 13:32

Sergio Martino TORSO // Cineteca Slovena
A cinetecalucana@libero.it

Gentile Nicola,
Per primo scusatemi per il mio povero italiano. Se e possibile che vi scrivo in inglese, vi prego di dirmi.
Siamo stati in contatto qualche anni fa quando ci ha gentilmente prestato una coppia 35mm del film IO
CALIGOLA dal suo archivio per una proiezione al Cinema Kinodvor a Ljubljana, Slovenia.
Adesso vi scrivo dalla Cineteca Slovena dove organizzo un festivale di genere retrospettivo ogni aprile.
Perche il nostro ospite speciale il prossimo aprile sarà direttore Sergio Martino siamo cercando una coppia
35mm del suo film I CORPI PRESENTANO TRACCE DI VIOLENZA CARNALE aka TORSO dal 1973. Per questo
siamo gia in contatto anche con Surf Film, il »rights holder« del questo titolo.
Vi voglio chiedere se Cineteca Lucana forse sta tenendo questo film sulla coppia 35mm in buone condizioni
per una proiezione con l'autore presente, e se e possibile renderla disponibile per questa proiezione unica a
Cineteca Slovena (membro del FIAF) che si svolgerà l'11 aprile 2019?
Con molte grazie e cordiali saluti,
Masa
-Maša Peče
Programme Director
masa.pece@kurjapolt.org
+386 (0)41 284 327
KURJA POLT Genre Film Festival/
Slovenska kinoteka, Kinodvor/
Ljubljana, Slovenia/
http://kurjapolt.org/
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Libero Mail_ Posta Partecipazione Stampa

Mario Cresci <mariocresci@gmail.com>

12/12/2018 12:09

Partecipazione
A cinetecalucana@libero.it
Gentile Gaetano,
ho saputo da Chiara Siravo che lei ha difficoltà a partecipare alla mostra di Matera che aprirà il ciclo delle
cinque mostre più rilevanti di "Matera 2019". Sento però il bisogno di scriverLe a puro titolo personale come
autore
che ha scelto la "Cineteca Lucana" (che desideravo conoscere da molto tempo) come il primo archiviocollezione
di fondamentale importanza per la mostra. Credo anche importante che la Sua Cineteca sia messa in luce da
un evento
straordinario come questo di Matera che non si ripeterà più e che segnerà la storia della città e della Basilicata
per cui porre
in evidenza la realtà storica del cinema italiano nel contesto lucano non può che far bene a tutti noi e a tutti
coloro che
sono legati alla loro terra. Le confesso che anch'io come Lei ho un rapporto conflittuale e molto critico con le
istituzioni, la politica
e la mancanza di cultura che soprattutto in questi ultimi anni hanno affogato iniziative culturali benemerite come
la Cineteca e altre
anche meno importanti ma che potevano essere supportate e condivise come patrimonio culturale di una
regione un tempo
isolata nel Mezzogiorno italiano e per questo ancor più bisognosa di investire in cultura, arte, formazione,
ricerca, tecnologie, ecc.
Questo non è avvenuto ma credo che oggi si stia costruendo un futuro proprio con "Matera 2019" e direi, in
particolar
modo con questa nostra mostra che aprirà la strada alle altre quattro previste sino a gennaio del 2020.
Con questa breve premessa vorrei convincerla con tutte le garanzie possibili che Lei riterrà di chiedere alla
Fondazione, ad essere
disponibile per una aperta collaborazione condivisa che mi consenta di realizzare al meglio la mostra secondo
il mio desiderio di artista che ha sempre amato il cinema e la fotografia in fondo nello stesso modo con cui Lei e
Sua moglie avete
amato e amate il cinema e l'arte. Infine vorrei informarLa che molti giovani e anche molti dei miei studenti ai
quali ho raccontato la vicenda
della Cineteca Lucana, come Lei potrà immaginare, hanno espresso la loro ammirazione non solo per la
bellezza e l'importanza
dei materiali raccolti nella Cineteca, ma anche per coloro che l'hanno ideata e voluta in tanti anni di ricerca e (mi
permetto) di sacrifici.
Infine direi che è importante non solo il Cinema ma anche la vostra vicenda personale che ha voluto tutto
questo incluso il forte senso di
generosità verso gli altri che l'opera compiuta propone alla vista e alla conoscenza.
Spero di sentirla per telefono in questi giorni e nel caso mi faccia sapere per cortesia il momento migliore
per contattarla al numero che mi ha dato Chiara.
La ringrazio dell'attenzione
Cordiali saluti
Mario

___
Mario Cresci | Via F. Alborghetti 2/A, 24128 Bergamo | tel +39 035 0789463 | >> gmail IT<<
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Libero Mail_ Posta Re_ Screen Fee e supporto “LECCE CITTA_ DEL BAROCCO” - _IL BAROCCO LECCESE_ - _LECCE M…

Antonio Gigante - Apulia Film Commission <antonio.gigante@apuliafilmcommission.it> 11/2/2019 15:38

Re: Screen Fee e supporto “LECCE CITTA' DEL BAROCCO” - "IL
BAROCCO LECCESE" - "LECCE MONUMENTALE" - Apulia Film
Commission - Giornate FAI di Primavera
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it> Copia
Delegazione FAI di Lecce <lecce@delegazionefai.fondoambiente.it> •
Luciano Schito - Apulia Film Commission <luciano.schito@apuliafilmcommission.it> •
Virginia Panzera - Apulia Film Commission <virginia.panzera@apuliafilmcommission.it> •
Sara Venturoli Galizia - Apulia Film Commission <sara.venturoligalizia@apuliafilmcommission.it>
Gentile Presidente,
abbiamo ricevuto il file del documentario “Lecce città del Barocco”.
Ringraziamo lei e lo staff della Cineteca Lucana per la disponibilità che state dimostrando per questo evento,
che vede la nostra Fondazione e la Delegazione leccese del Fondo Ambiente Italiano, collaborare alle Giornate
Fai di Primavera 2019.
In Cc ci legge la Prof.ssa Adriana Greco Bozzi Colonna - Capo delegazione FAI LECCE che avrà modo di
ringraziare la Cineteca Lucana, per la disponibilità dimostrata, durante la Conferenza Stampa di presentazione
delle Giornate Fai di Primavera e prima della proiezione del documentario.
Cordiali saluti.
Antonio Gigante
Fondazione Apulia Film Commission
Via Vecchia Frigole, 36
73100 - Lecce
Tel. 0832/090446
Questo messaggio e' strettamente confidenziale e destinato esclusivamente alla persona e/o la societa' a cui e' diretto,
poiche' potrebbe contenere informazioni riservate e/o confidenziali. Nel caso in cui chi riceve il messaggio non sia il
destinatario designato, chiediamo di non farne copia, diffondere, usare, divulgare il contenuto del messaggio e/o di non
intraprendere alcuna attivita' in relazione ad esso. Chiediamo inoltre di segnalarci l 'errata ricezione e di
distruggere l'originale.
This message is confidential and intended solely for the person or organization to whom it is addressed; it may contain
privileged or confidential information. If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute, use, disclose
its contents or take any action in reliance on it. Please notify us of your reception and delete the original.

Il giorno 07 feb 2019, alle ore 11:42, Antonio Gigante - Apulia Film Commission
<antonio.gigante@apuliafilmcommission.it> ha scritto:
Gentile Presidente,
la ringrazio per la celere risposta.
Come le ho anticipato nella precedente mail, dato che il supporto non è un file ma un DVD, possiamo
organizzare noi il traffic movie con un nostro corriere.
Le chiedo gentilmente un riscontro in merito a eventuali costi di screen-fee e ai tempi necessari per
realizzare la copia del supporto in modo da poter pianificare il traffic movie.
La ringraziamo per l’attenzione che sta dimostrando per questo evento e le auguro un buon lavoro.
Antonio Gigante
Fondazione Apulia Film Commission
Via Vecchia Frigole, 36
73100 - Lecce
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Tel. 0832/090446
Questo messaggio e' strettamente confidenziale e destinato esclusivamente alla persona e/o la societa' a cui e'
diretto, poiche' potrebbe contenere informazioni riservate e/o confidenziali. Nel caso in cui chi riceve il messaggio
non sia il destinatario designato, chiediamo di non farne copia, diffondere, usare, divulgare il contenuto del
messaggio e/o di non intraprendere alcuna attivita' in relazione ad esso. Chiediamo inoltre di segnalarci l 'errata
ricezione e di distruggere l'originale.
This message is confidential and intended solely for the person or organization to whom it is addressed; it may
contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute,
use, disclose its contents or take any action in reliance on it. Please notify us of your reception and delete the
original.

Il giorno 07 feb 2019, alle ore 11:16, cinetecalucana@libero.it ha scritto:
Salve
comunichiamo che dei tre documentari l'unico presente in Cineteca è
Lecce Città del barocco di Claudio Baldini.
Di questo possiamo fare una copia dvd da master Beta
riversato da pellicola 16 mm. in nostro possesso.
In attesa di una vostra porgiamo distinti saluti.
A presto

Il 7 febbraio 2019 alle 10.33 Antonio Gigante - Apulia Film Commission
<antonio.gigante@apuliafilmcommission.it> ha scritto:
Gentilissimo Presidente Dott. Gaetano Martino, le scrivo su suggerimento di Pier Luigi Raffaelli, in
merito a "FAI da Set - II Edizione”, un progetto realizzato dalla Fondazione Apulia Film
Commission e dal FAI ( Fondo Ambiente Italiano ) Delegazione di Lecce, rientrante
nelle “Giornate Fai di Primavera” - Sabato 23 e Domenica 24 Marzo 2019 - .
Per rafforzare questo evento, il Fai di Lecce ci ha chiesto di proiettare - da mercoledì 20 marzo a
venerdì 22 marzo - all’interno del Cineporto di Lecce, le produzioni audiovisive girate nelle location
che verranno aperte al pubblico, in occasione delle Giornate Fai di Primavera.
La delegazione leccese del FAI vorrebbe proiettare, in data venerdì 22 marzo, una serie di
documentari storici sul Barocco Leccese, perché aprirà al pubblico Palazzo dei Celestini e
organizzerà delle visite guidate gratuite sui ponteggi della facciata della Basilica di Santa Croce,
attualmente interessata dalle fasi di restauro architettonico.
Tra i documentari che il FAI Lecce vorrebbe proiettare, le segnalo:
- LECCE CITTA’ DEL BAROCCO
Anno 1972
Durata 19’
Regia Claudio Baldini
- IL BAROCCO LECCESE
Anno 1968
Durata 6’
Regia Carmelo Bene
- LECCE MONUMENTALE
Anno 1949
Durata 9’
Regia Cesare Barlacchi
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Le proiezioni avverranno nel CineLab del Cineporto di Lecce e saranno ad ingresso libero e
gratuito per un massimo di 90 posti.
Per queste ragioni e per la particolarità dell’iniziativa culturale su menzionata, vi chiediamo in via
eccezionale, la possibilità di avere screen fee gratuito o a tariffa preferenziale per la proiezione.
Avremmo altresì bisogno di un supporto file in alta risoluzione per la proiezione e, se dovesse
rendersi necessario l’utilizzo di un supporto DVD o Blu-ray, sarà nostra cura organizzare il traffic
movie attraverso un nostro corriere.
In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Antonio Gigante
Fondazione Apulia Film Commission
Via Vecchia Frigole, 36
73100 - Lecce
Tel. 0832/090446
Questo messaggio e' strettamente confidenziale e destinato esclusivamente alla persona e/o la societa' a
cui e' diretto, poiche' potrebbe contenere informazioni riservate e/o confidenziali. Nel caso in cui chi riceve
il messaggio non sia il destinatario designato, chiediamo di non farne copia, diffondere, usare, divulgare il
contenuto del messaggio e/o di non intraprendere alcuna attivita' in relazione ad esso. Chiediamo inoltre
di segnalarci l 'errata ricezione e di distruggere l'originale.
This message is confidential and intended solely for the person or organization to whom it is addressed; it
may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient, you should not
copy, distribute, use, disclose its contents or take any action in reliance on it. Please notify us of your
reception and delete the original.
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Valeria Pizziol <valeria.pizziol@ettsolutions.com>

20/2/2019 15:18

Re: Film "Lucania '61" - versione senza logo
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it> Copia
Adele Magnelli <adele.magnelli@ettsolutions.com> • Aurelio Destile <aurelio.destile@ettsolutions.com>
Gent.mo Dott. Martino,
ringraziandola per i file,
allego autorizzazione all'uso controfirmata.
Cordiali saluti,
Valeria Pizziol
Il giorno gio 14 feb 2019 alle ore 11:27 Valeria Pizziol <valeria.pizziol@ettsolutions.com> ha scritto:
Gent.mo Dott. Martino,
come anticipato telefonicamente, le chiederei la gentilezza di inviarci versione del film con la presenza del
vs logo solo nei secondi iniziali del film.
Ringraziandola ancora per la sua disponibilità, le confermo che continueremo a trattare il materiale con la
massima riservatezza.
Attendo sue,
Valeria Pizziol
-ETT spa – PEOPLE AND TECHNOLOGY
Via Giulio Venticinque, 38 - 00136 Roma
Tel. +39 06 37352352 Fax +39 06 37358533
http://www.ettsolutions.com
Filiale di Genova
via Sestri 37 16154 Genova
tel. +39 010 6519116 fax. +39 010 6518540
Filiale di Londra
ETT Solutions Ltd - 2-4 Hoxton Square – London N1 6NU – UK – Tel . +44 (0)20 8133 8135
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto
questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo +39 010 6519116 o inviando un
messaggio all’indirizzo e-mail info@ettsolutions.com

-ETT spa – PEOPLE AND TECHNOLOGY
Via Giulio Venticinque, 38 - 00136 Roma
Tel. +39 06 37352352 Fax +39 06 37358533
http://www.ettsolutions.com
Filiale di Genova
via Sestri 37 16154 Genova
tel. +39 010 6519116 fax. +39 010 6518540
Filiale di Londra
ETT Solutions Ltd - 2-4 Hoxton Square – London N1 6NU – UK – Tel . +44 (0)20 8133 8135
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
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soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo +39 010 6519116 o inviando un messaggio
all’indirizzo e-mail info@ettsolutions.com

Autorizzazione all'uso del documentario.signed.pdf (426 KB)
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Giovanna Lombardi <lombardi.giovanna@gmail.com>

22/2/2019 09:52

Re: Brunetta
A cinetecalucana@libero.it
Grazieeee!!
Il giorno mar 19 feb 2019 alle ore 15:55 <cinetecalucana@libero.it> ha scritto:

Ciao Giovanna
ci fa piacere che il documentario le è piaciuto
La mail per contattare il dott. Brunetta è
gianpiero.brunetta@unipd.it
Augurandole un buon lavoro porgiamo distinti saluti
Il 19 febbraio 2019 alle 11.01

Giovanna Lombardi <lombardi.giovanna@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno,
ho visto con molto interesse il documentario che mi ha inviato sul suo archivio e sono rimasta davvero
senza parole... Complimenti!
Nel documentario su Alberini al quale stiamo lavorando, mi piacerebbe coinvolgere per un'intervista il
professor Brunetta. Ha per caso la sua mail da girarmi?
Grazie,
Giovanna
-Giovanna Lombardi
giornalista, scrittrice e documentarista
www.giovannalombardi.com
www.luomonuovo.blogspot.it

-Giovanna Lombardi
giornalista, scrittrice e documentarista
www.giovannalombardi.com
www.luomonuovo.blogspot.it
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Chiara Irene Romano' <romano.chiarairene@gmail.com>

25/2/2019 14:38

Re: Documentario per ricerca di dottorato
A cinetecalucana@libero.it
Gentile Signor Lancellotti,
La ringrazio per le informazioni.
Cercherò di organizzare nei prossimi mesi un viaggio per venire sul posto a visionare le pellicole. La aggiornerò
in merito.
Distinti saluti,
Chiara Irene Romanò

Il giorno 25 feb 2019, alle ore 10:37, cinetecalucana@libero.it ha scritto:
Ciao Chiara
comunico che dell'elenco che ci hai mandato
mancano nel nostro archivio i seguenti titoli:
Ballata dell'emigrante, (La)
Feste dei poveri, (Le)
Domenica in paese
gli altri documentari sono tutti in pellicola 16 e 35mm.
Purtroppo riversarli in digitale è molto oneroso per
noi che il più delle volte operiamo in regime di volontariato.
Di conseguenza, l'unico modo per poter visionare i filmati è alla moviola,
quindi sul posto.
In attesa di aggiornamenti
porgo distinti saluti.

Il 23 febbraio 2019 alle 12.56 Chiara Irene Romano' <romano.chiarairene@gmail.com> ha scritto:
Gentile Signor Lancellotti,
Torno a contattarla perché, per motivi di ricerca accademica, mi sarebbe necessario visionare alcuni
documentari degli anni Cinquanta e Sessanta. Se non sbaglio, dovrebbero fare parte del vostro
archivio.
Di seguito i titoli:

ENCICLOPEDIA CINEMATOGRAFICA CONOSCERE N. 16 – PISTICCI
/ regia, Michele Gandin
ORE DEL SUD / regia, Raffaele Andreassi
ALBERO DELLA CUCCAGNA (L’) / regia, Agostino Di Ciaula
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BALLATA DELL’EMIGRANTE, (LA) / regia, Antonio De Gregorio
SOGNI DEI MUSIÙ, (I) / regia, Vincenzo D’Ambrosio
FESTE DEI POVERI (LE) / regia, Agostino Di Ciaula
GENTE NUOVA DEL SUD / regia, Agostino Di Ciaula
NON BASTA SOLTANTO L’ALFABETO / regia, Michele Gandin
DOMENICA IN PAESE / regia, Adriano Barbano
È eventualmente possibile ricevere i file con We Transfer, qualora ne esistano delle copie digitalizzate?
La ringrazio per la cortese attenzione,
Cordiali saluti
Chiara Irene Romano

Il giorno 10 ott 2018, alle ore 19:59, Chiara Irene Romano' < romano.chiarairene@gmail.com> ha
scritto:
Grazie per l’invio, molto prezioso.
In allegato la lettera di ringraziamento indirizzata alla Cineteca Lucana. Il mio numero di telefono è
indicato in basso.
Cordiali saluti,
<Lettera di ringraziamento.pdf>
Chiara Irene Romanò

Il giorno 09 ott 2018, alle ore 10:14, cinetecalucana@libero.it ha scritto:
Ciao Chiara
il video è pronto ed in avi.
Lo invio tramite WeTranfer a questo indirizzo.
Gradiremmo una lettera di ringraziamento e eventuale contatto telefonico.
Augurandole un buon lavoro porgiamo distinti saluti.
A presto
Nicola Lancellotti
338.8633418
Il 8 ottobre 2018 alle 18.33 Chiara Irene Romano' <romano.chiarairene@gmail.com> ha
scritto:
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Buonsera,
Sono una studentessa dottoranda in storia del cinema presso l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne. Per motivi di ricerca accademica ho necessità di visionare il documentario
Vigilia di mezza estate di Gian Vittorio Baldi, che da catalogo risulta fare parte del vostro
archivio.
Purtroppo per motivi di lavoro e di famiglia è attualmente molto complicato per me poter
venire direttamente presso la Cineteca Lucana, mi chiedevo quindi se fosse possibile
vedere il documentario online (se ne esiste una versione digitale).
Grazie per la cortese attenzione,
Chiara Irene Romanò
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Antonio Gigante - Apulia Film Commission <antonio.gigante@apuliafilmcommission.it> 18/3/2019 12:46

FAI da Set - Apulia Film Commission - FAI delegazione di Lecce
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Gentilissimi,
Venerdì 15 marzo si è tenuta la conferenza stampa delle Giornate Fai di Primavera a Lecce.
In quell’occasione si è fatto riferimento alla vostra collaborazione a questa importante iniziativa che ci vede,
come Film Commission, collaborare con la Delegazione di Lecce del Fondo Ambiente Italiano.
Di seguito le invio link di un articolo di una testata locale con all’interno parti del comunicato stampa:
https://www.lecceprima.it/social/giornate-primavera-fai-marzo-2019.html?
fbclid=IwAR3EhOC8Nr6kxRZpT_qdgX1seds6BSrj5lRnuuuyh0B_aqNgDLds_Wp2e7s
Di seguito la locandina della rassegna.
Ne approfitto per ringraziarvi ancora per la sensibilità che avete dimostrato nei confronti di questo evento.

Antonio Gigante
Fondazione Apulia Film Commission
Via Vecchia Frigole, 36
73100 - Lecce
Tel. 0832/090446
Questo messaggio e' strettamente confidenziale e destinato esclusivamente alla persona e/o la societa' a cui e' diretto,
poiche' potrebbe contenere informazioni riservate e/o confidenziali. Nel caso in cui chi riceve il messaggio non sia il
destinatario designato, chiediamo di non farne copia, diffondere, usare, divulgare il contenuto del messaggio e/o di non
intraprendere alcuna attivita' in relazione ad esso. Chiediamo inoltre di segnalarci l 'errata ricezione e di
distruggere l'originale.
This message is confidential and intended solely for the person or organization to whom it is addressed; it may contain
privileged or confidential information. If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute, use, disclose
its contents or take any action in reliance on it. Please notify us of your reception and delete the original.

FAI DA SET_locandina.jpg (2 MB)
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Lia Canino <liacanino@gmail.com>

20/3/2019 17:19

materiale per Cross, il Cacciatore 2
A cinetecalucana@libero.it
Buonasera Gaetano, grazie mille per le foto, arrivate in tempo per fortuna!
Siamo interessati a prendere tutto quello che ci ha fotografato Henry, ed in più ci serviranno anche
5 macchine fotografiche reflex con obiettivi tipo 200/300 per le foto ambientali, e con zoom corti 28/70 0 35/50
per i giornalisti, complete di flash funzionanti
3 videocamere tipo betamax per i giornalisti
dei faretti sempre per i giornalisti
6 microfoni a gelato con flag per i loghi
radioregistratori a cassette per i giornalisti
un paio di walkman con cuffie
sono tutte richieste in più che son venute fuori durante la riunione...
terremmo tutto fino ad agosto!
Ci sentiamo presto, e grazie per la disponibilità!
-Lia Canino
3498369730
Il CACCIATORE 2
CROSS PRODUCTIONS
Via Valadier, 42 00192 Roma
P.I. - C.F. 03328110162
CIG: 777897988A Codice SDI: P62QHVQ
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cinetecalucana@libero.it

28/6/2019 09:17

Re: Corrispondenza da UCLA
A PAUL NAGLE <pnagle@ucla.edu>
Salve Professor Nagle
la ringraziamo per i complimenti.
La mail del Sig. Pierluigi Raffaelli è:
pl.raffaelli@libero.it
Augurandole un buon lavoro, porgiamo distinti saluti.
Il 28 giugno 2019 alle 0.15 PAUL NAGLE <pnagle@ucla.edu> ha scritto:
Gentili Signore e Signori, Distinto Colleghi,
Il mio nome è Paul Nagle e io sono professore a contratto presso l'Università della California, Los Angeles (UCLA).
Scrivo a voi per quanto riguarda le informazioni per un libro che sto facendo con lo storico, il professor Neal
Rosendorf. Il libro è una biografia del produttore cinematografico Samuel Bronston (1908-1994).
Bronston è famoso per le sue produzioni cinematografiche colossali. Ha prodotto “EL CID”, “RE DEI RE” e “LA
CADUTA DELL’IMPERO ROMANO” e altri film.
Per favore, possiamo chiedere la sua assistenza? Saremmo molto grati per l'assistenza.
Mi piacerebbe corrispondere con il tuo collega, Pier Luigi Raffaelli. Per favore, hai le informazioni di contatto di Sig.
Raffaelli? Potresti dirlo al Sig. Raffaelli che voglio contattarlo.
Ti saluto e i suoi colleghi per la vostra realizzazione nella conservazione del patrimonio cinematografico. In Attesa di
una Sua Risposta,
La Saluto Cordialmente – PAUL NAGLE
Paul Nagle
Visiting Assistant Professor
UCLA Department of Film, Television and Digital Media
(310) 880-7987
(310) 230-6896 – telefax
pnagle@ucla.edu
Indirizzo Postale: 611 Las Casas Avenue, Pacific Palisades, CA 90272
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Presidenza UNLA <presidenza@unla.it>

24/7/2019 16:41

R: cinetecalucana@libero.it ti ha inviato dei file tramite WeTransfer
A cinetecalucana@libero.it

Nel ringraziare per il cortese e velocissimo riscontro, si trasmette la liberatoria firmata digitalmente.
Cordiali saluti.
Simona Bellia
Direttore UNLA

On. Vitaliano Gemelli
Presidente UNLA
Corso Vittorio Emanuele II, 217
00186 Roma
tel. 06-68.80.43.01; fax. 06-68.80.43.02
e-mail: presidenza@unla.it
pec: unla@legalmail.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse
pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not
the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Da: WeTransfer [mailto:noreply@wetransfer.com]
Inviato: mercoledì 24 luglio 2019 15:35
A: presidenza@unla.it
Oggetto: cinetecalucana@libero.it ti ha inviato dei file tramite WeTransfer
These

files

will be

deleted

on

2019-

07-31
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cinetecalucana@libero.it
ti ha inviato dei file
4 elementi, 1 GB in totale ・ Saranno eliminati il 31 luglio 2019

Ciao, come da telefonata invio i file dei 3 documentari in nostro
possesso. In allegato anche la Liberatoria all'utilizzo di parti di essi. La
stessa dovrà essere controfirmata e rispedita alla Cineteca.
Augurandovi un buon lavoro porgiamo cordiali saluti.

Scarica link
https://wetransfer.com/downloads/04116d56daf716a84e480d0ce6bc4
d3b20190724124110/e8952f4fda7f2215c6ccd0bc263d2152201907241
24110/4ad4b1

4 elementi
Liberatoria U.N.L.A..pdf
100 KB

Oltre Eboli.avi
300 MB

RASSEGNA MENSILE D'EUROPA, VOLUME I, N. 5.avi
200 MB

Via Appia.avi
600 MB

Per essere sicuro di ricevere le nostre e-mail, aggiungi noreply@wetransfer.com a i tuoi contatti.

Informazioni su WeTransfer ・ Aiuto ・ Informazioni legali ・ Segnala questo trasferimento come
spam

Mail priva di virus. www.avast.com
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Liberatoria U.N.L.A._ firma digitale.pdf (192 KB)
image001.png (18 KB)
image003.png (2 KB)
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Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it>

25/9/2019 14:33

R: Ricerca su fondi presenti alla Cineteca Lucana
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

Buonasera Dott. Martino,
sono Cosimo Tassinari – dottorando dell'Università di Udine – e Le scrivo in merito alle ricerche che
svolgerò da voi nei giorni 08,09 e 10 ottobre.
Il mio progetto si concentra in particolare sui finanziamenti pubblici al documentario italiano del
secondo dopoguerra. Come Lei saprà, soprattutto nel periodo 1949-1956 furono prodotti
moltissimi documentari per via di una legislazione che garantiva i famosi premi del 2% e del 3%,
rispettivamente per le qualità artistiche e per gli incassi del lungometraggio.
In particolare quindi – per le ricerche che effettuerò da voi – sarei interessato ai documenti relativi
alla programmazione obbligatoria e ai premi qualità, nonché a qualsiasi altro documento relativo
agli aspetti economici – produttivi o distributivi – delle case di produzione di documentari come
Documento Film, Astra, SEDI, Gamma.
Grazie ancora e un cordiale saluto,
Cosimo Tassinari
328/5625252
Da: cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Inviato: giovedì 31 gennaio 2019 08:46
A: Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it>
Oggetto: Re: Ricerca su fondi presenti alla Cineteca Lucana
Ciao Cosimo
la presente per chiederle gentilmente un recapito
telefonico per poterci sentire a voce.
Cordiali saluti
Gaetano Martino 339.8456775
Il 29 gennaio 2019 alle 12.26 Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it> ha scritto:

Buongiorno,
mi chiamo Cosimo Tassinari e sono dottorando in cinema presso l'Università degli studi di
Udine.
Essendo il mio progetto di ricerca incentrato sulle case di produzione italiane degli anni
Cinquanta – in particolare sulle case di produzione di documentari – volevo chiedere alcune
informazioni riguardo ai fondi cartacei presenti nella vostra collezione.
In particolare, sarebbe possibile consultare alcuni dei fondi presenti nelle sedi di Oppido
Lucano? Prima di organizzarmi per venire a fare ricerca (vengo da Torino) volevo chiedervi se
fosse possibile consultare e fare ricerca su alcuni dei vostri fondi e – nel caso – quale sarebbe il
periodo più appropriato per venire, in modo da non interferire con il vostro lavoro.
Grazie in anticipo e cordiali saluti,
Cosimo Tassinari
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leonora_masini <leonora_masini@brown.edu>

30/10/2019 15:01

Re: Fondo Bottai
A cinetecalucana@libero.it
Buongiorno, grazie mille, avere l'elenco sarebbe molto utile si. Mi interessano soprattutto i documentari ed il
carteggio relativo all'amministrazione della CSI. Sto scrivendo la mia tesi dottorale sui film educativi italiani ed
inglesi con soggetto coloniale (1922-1937). Per quanto riguarda il carteggio, mi interessa comprendere i
rapporti tra CSI e De Feo. Inoltre, mi chiedo se ci siano informazioni relative alla Lega delle Nazioni. Questi
sono i temi principali su cui mi concentro. Grazie in anticipo per qualunque aiuto possiate darmi, spero ci
incontreremo presto,
Cordialmente
Leonora Masini
Italian Studies department
Brown University
Sent via the Samsung Galaxy Express 3, an AT&T 4G LTE smartphone

-------- Original message -------From: cinetecalucana@libero.it
Date: 10/30/19 09:30 (GMT+01:00)
To: Masini, Leonora
Subject: Re: Fondo Bottai
Salve
ci scusiamo per il ritardo nella risposta dovuta a impegni urgenti.
Vorremmo capire bene su cosa verte la vostra ricerca dato che
il Fondo Bottai, per la parte da noi custodita, è costituito in particolare da
documentari (in piccola parte digitalizzati) e altri in pellicola (comunque fruibibili
alla moviola), libri e cataloghi.
Se la ricerca è indirizzata ai documentari, possiamo spedirle l'elenco degli stessi
ed eventualmente scegliere quelli che le interessano.
In attesa di un riscontro porgiamo distinti saluti.
Il 24 ottobre 2019 alle 1.00 Masini, Leonora ha scritto:
Gentilissimi alla Cineteca Lucana,
Sono una ricercatrice di Brown University e volevo chiederVI se possibile consultare i materiali del
fondo Bottai. Potrei farvi visita tra marzo e aprile. I colleghi qui negli Stati Uniti mi dicono che i materiali non
sono disponibili, vi scrivo per chiedere conferma o disdetta. Vi ringrazio,
Cordiali saluti,
Leonora Masini
Brown University
Providence, RI
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Denis Lotti <denis.lotti@gmail.com>

17/2/2020 21:21

Richiesta di Nulla osta revisione e altri documenti eventuali film
del muto: Rotaie, Sei tu l'amore? e I Topi Grigi
A cinetecalucana@libero.it
Gentile dott. Martino,
la ringrazio per la grande disponibilità e per avermi inviato i preziosi materiali.
Le lascio il mio recapito telefonico 328.7197926 e tre titoli di film sui quali sto lavorando, i quali pur essendo
relativi al muto riguardano per vari motivi anche il periodo di Salò:
- Sei tu l'amore (1930) di Guido Sabato
- Rotaie (1930) di Mario Camerini
- I Topi Grigi (1918) di Emilio Ghione.
Un caro saluto,
Denis Lotti

SEI TU L'AMORE?
NAZIONALITÀ USA
REGIA [ALFREDO SABATO]
PRODUZIONE ITALOTONE FILM
DISTRIBUZIONE ITALOTONE FILM

VISTI DI CENSURA
metri

visto

2380

25986

data domanda

data revisione

data visto

30 settembre 1930

esito

Approvata

ROTAIE
NAZIONALITÀ ITALIA
REGIA [MARIO CAMERINI]
PRODUZIONE S.A.C.I.A.
DISTRIBUZIONE S.A.C.I.A.
VISTI DI CENSURA
metri

visto

2469

25823

data domanda

data revisione

data visto

esito

30 giugno 1930

-Denis Lotti
Via Bartolomeo Bizio, 4
36023 - Costozza di Longare (Vicenza)
cel. 328.7197926
skype: denislotti
e-mail: denis.lotti@gmail.com
e-mail: denis.lotti@unipd.it
pubblicazioni: https://unipd.academia.edu/denislotti
web: https://denislotti.wordpress.com/
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Libero Mail_ Posta Ringraziamenti Stampa

Circolo Culturale Silvio Spaventa Filippi <info@premioletterariobasilicata.it>

20/4/2020 19:03

Ringraziamenti
A cinetecalucana@libero.it
Caro Dott. Gaetano Martino, in questo momento mi è giunto il file del prof. Morese con allegato il materiale che
Lei ha trovato per me. Non so come ringraziarLa. Poc'anzi ho inviato un file per Sua moglie con allegati un
video relativo alla giornata dedicata a Dante e un link della lettura di una poesia di Scotellaro.
Non ho ancora aperto i files di Neda Naldi, e fremo dallo scoprire ciò che la gentilezza del suo animo mi ha
procurato.
Un abbraccio.
Santino G. Bonsera
-___________________________________________
Circolo Culturale Silvio Spaventa Filippi
Piazza Vittorio Emanuele II, N.2, 85100 Potenza
Telefono 0971 26829
www.premioletterariobasilicata.it
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Libero Mail_ Posta Re_ Progetto dottorale Nexus di Giorgio Patara Stampa

Giovanni Copertino <giovannicopertino84@gmail.com>

22/5/2020 14:11

Re: Progetto dottorale Nexus di Giorgio Patara
A cinetecalucana@libero.it
Salve,
Le invio, un foglio excel che ho preparato con tutti i titoli che ho scelto. Nel foglio due ci sono i titoli mancanti, in
effetti non ho trovato nessuna informazione. Per questo volevo gentilmente chiederLe se ne sapesse qualcosa
sul regista, anno o di cosa parla il documentario?
La ringrazio per la cortesia e la disponibilità.
Le auguro una buona giornata.
Cordiali saluti,
Giovanni Copertino
Le ven. 15 mai 2020 à 18:16, Giovanni Copertino <giovannicopertino84@gmail.com> a écrit :
Salve è stato gentilissimo,
Certo può inviarmele, la ringrazio, il mio numero di whatsapp è 0033783501648.
Le auguro una buona serata,
Cordiali saluti,
Giovanni Copertino
Le ven. 15 mai 2020 à 17:54, <cinetecalucana@libero.it> a écrit :

Salve Giovanni
Il fondo Nexus è attualmente dislocato in più depositi e conta oltre 200 titoli tutti in 35mm o 16mm,
l'unico digitalizzato è Lucania 61 (di Massimo Mida su Carlo Levi)
per quanto riguarda la lista, c'è cartacea cartacea, se mi dai un contatto telefonico ti mando le foto su
whatsapp
distiniti saluti

Il 8 aprile 2020 alle 12.16 Giovanni Copertino <giovannicopertino84@gmail.com> ha scritto:
Salve,
mi chiamo Giovanni Copertino, sono un'archivista audiovisivo e lavoro in Francia provvisoriamente
come insegnante di musica in un liceo parigino.
Avrei l'intenzione di fare un dottorato di ricerca sul vostro fondo della Nexus composto da circa un
centinaio di cortometraggi.
Volevo chiederLe per prima cosa se aveste bisogno o se la cineteca recruta o può recrutare del
nuovo personale e se potessi avere per iniziare a scrivere un progetto i titoli del fondo Nexus?
La ringrazio e le auguro in questo periodo tragico tanta forza, pazienza e coraggio.
Distinti saluti,
Giovanni Copertino

Projet Thèse Les Indes italiennes.xlsx (15 KB)
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Libero Mail_ Posta Grazie_ Stampa

Marina Nicoli <marina.nicoli@unibocconi.it>

29/5/2020 00:22

Grazie!
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

Caro Nicolino,
ho scaricato il file e le foto si visualizzano benissimo.
Grazie per il prezioso lavoro che stai facendo. Ho apprezzato molto anche l'ordine con cui hai
organizzato le cartelle.
Fantastico.
Ci aggiorniamo domani.

🙂

Un abbraccio,
marina
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Simone Venturini <simone.venturini@gmail.com>

16/6/2020 10:53

contatto!
A cinetecalucana@libero.it
Cari, caro Nicola,
spero tutto bene, ho perso il tuo numero, puoi contattarmi al 349
4589930?
Vorrei sapere se è nuovamente possibile venire da voi per ricerche, un
caro saluto a tutti!
Simone
-Prof. Associato in Cinema. Fotografia e Televisione L-ART/06
Università degli Studi di Udine
Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale
Coordinatore della Laurea magistrale in Scienze del patrimonio audiovisivo
e dell'educazione ai media / International Master in Cinema and
Audiovisual Studies (IMACS)
Palazzo Caiselli, vicolo Florio, 2 - 33100 Udine, Italy
Palazzo del Cinema, Piazza Vittoria, 41 - 34170, Gorizia, Italy
T: + 39 0432 556648 / 0481 82082 / 0187 964684
mobile: + 39 349 4589930
@: simone.venturini@uniud.it

07/02/22, 09:33

Libero Mail_ Posta Visita ad Oppido Stampa

Marina Nicoli <marina.nicoli@unibocconi.it>

2/7/2020 11:17

Visita ad Oppido
A henry martino <h.martino985@gmail.com> • cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it> Copia
Federico di Chio <federico.dichio@mediaset.it>

Carissimi Gaetano, Henry e Nicolino,
spero che le cose stiano procedendo al meglio sia a Roma sia ad Oppido.
Come vi avevo anticipato telefonicamente, a fine luglio, riceverete la visita di Federico di Chio, che
ci legge in copia.
Federico avrebbe piacere di consultare alcuni faldoni del fondo Anica. Vi mando in allegato una
selezione che Federico ha potuto fare utilizzando il prezioso file excel che avevate gentilmente
condiviso con me. Come potrete vedere, i faldoni da consultare sono numerosi ma in ordine di
priorità. Durante i giorni di sopralluogo, Federico vorrebbe infatti concentrarsi sui primi 15 faldoni.
Ho pensato che avesse senso anticiparvi la richiesta in modo da consentirvi di organizzare al meglio
il lavoro.
Vi ringrazio come sempre per il supporto e la disponibilità.
In attesa di rivederci presto, vi mando un grande abbraccio dall'afosa Milano.
Marina

Please note that the above message is addressed only to individuals filing Italian income tax returns.
5x1000 is a percentage of Italian personal income tax that taxpayers can allocate to Universities, scientific research and non profit
organizations.

ANICA_faldoni da consultare.xlsx (26 KB)
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Federico di Chio <federico.dichio@mediaset.it>

22/7/2020 17:28

visita ricercatori Milano/Bologna del 29 luglio
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

Gentile Gaetano,
grazie per la telefonata di poco fa.
Come dicevo, mercoledì 29 verremo ad Oppido io (Federico di Chio) e Paolo Noto, professore di cinema
all’Università di Bologna. Forse si aggregherà anche un altro ricercatore di Bologna: Giorgio Avezzù.
I prof. Noto e Avezzù dovrebbero fermarsi anche il 30, pernottando dunque ad Oppido. Domani le faccio
avere conferma di questo.
Nella seconda metà di agosto, potrebbe esserci la visita di un altro nucleo, sempre afferente all’università di
Bologna, capitanato dal prof. Giacomo Manzoli.
Stiamo tutti lavorando alla stessa ricerca, che Marina Nicoli ed io coordiniamo, che riguarda l’impiego nel
nostro cinema dei fondi bloccati delle case americane tra il 1945 e il 1962.
Riguardo alla visita del 29 e 30 luglio, le invio nuovamente l’elenco dei faldoni che vorremmo consultare:
Io e un mio collaboratore visioneremo i primi 16 (contrassegnati dalla lettera F nella prima colonna di
sinistra del file);
Giorgio Avezzù dovrà visionare quelli indicati dalla riga 17 alla 24 (sono anche contrassegnati dalla
lettera G);
e Paolo Noto i faldoni dalla riga 38 alla 49 (contrassegnati dalla lettera P).
Io inizierei già alle 9 del mattino, se possibile. Aspetto di sapere esattamente dove devo recarmi.
La ringrazio ancora per la disponibilità. Marina ci ha parlato molto (e bene) di lei e del suo lavoro a Oppido.
Un cordiale saluto e a presto
Federico di Chio

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla societa' in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate.
Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o societa' differenti dal destinatario e' proibita. Se ricevete
questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer.
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities
other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

ANICA archivio_definitivo_ottobre 2015-piano.xlsx (219 KB)

Federico di Chio <federico.dichio@mediaset.it>

23/7/2020 11:47

Re: visita ricercatori Milano/Bologna del 29 luglio
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Gentile Gaetano
Le confermo che il 29, verso mezzogiorno, arriveranno anche i prof. Paolo Noto e Giorgio Avezzù, che si fermeranno fino
al 30.
Noto la chiamerà per presentarsi e per chiederle la cortesia di riservare due posti presso l’albergo diffuso.
Io invece arriverò presto, verso le 9 del mattino.
Mi da l’indirizzo preciso per cortesia ?
La ringrazio
Federico di Chio

Il giorno 22 lug 2020, alle ore 17:28, Federico di Chio <Federico.DiChio@mediaset.it> ha scritto:

Gentile Gaetano,
grazie per la telefonata di poco fa.
Come dicevo, mercoledì 29 verremo ad Oppido io (Federico di Chio) e Paolo Noto, professore di cinema
all’Università di Bologna. Forse si aggregherà anche un altro ricercatore di Bologna: Giorgio Avezzù.
I prof. Noto e Avezzù dovrebbero fermarsi anche il 30, pernottando dunque ad Oppido. Domani le faccio avere
conferma di questo.
Nella seconda metà di agosto, potrebbe esserci la visita di un altro nucleo, sempre afferente all’università di
Bologna, capitanato dal prof. Giacomo Manzoli.
Stiamo tutti lavorando alla stessa ricerca, che Marina Nicoli ed io coordiniamo, che riguarda l’impiego nel nostro
cinema dei fondi bloccati delle case americane tra il 1945 e il 1962.
Riguardo alla visita del 29 e 30 luglio, le invio nuovamente l’elenco dei faldoni che vorremmo consultare:
Io e un mio collaboratore visioneremo i primi 16 (contrassegnati dalla lettera F nella prima colonna di
sinistra del file);
Giorgio Avezzù dovrà visionare quelli indicati dalla riga 17 alla 24 (sono anche contrassegnati dalla lettera
G);
e Paolo Noto i faldoni dalla riga 38 alla 49 (contrassegnati dalla lettera P).
Io inizierei già alle 9 del mattino, se possibile. Aspetto di sapere esattamente dove devo recarmi.
La ringrazio ancora per la disponibilità. Marina ci ha parlato molto (e bene) di lei e del suo lavoro a Oppido.
Un cordiale saluto e a presto
Federico di Chio

<ANICA archivio_definitivo_ottobre 2015-piano.xlsx>
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Libero Mail_ Posta Re_ Ricerca su Unione nazionale stabilimenti cinematografici - ANICA Stampa

Carla Mereu Keating <c.mereukeating@bristol.ac.uk>

6/8/2020 10:37

Re: Ricerca su Unione nazionale stabilimenti cinematografici ANICA
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Vi ringrazio per aver condiviso queste informazioni preziose.

Il materiale non inventariato (sulle Unioni) e' visionabile? Se tutto procedera' al meglio, nei
prossimi mesi autunnali, mi piacerebbe poter dare un'occhiata a qualche documento per capire se
siano materiali che possano interessare il nostro progetto.
Sono ancora nel Regno Unito ma conto di trasferirmi per qualche tempo in Italia per viaggiare piu'
facilmente. Appena mi e' possibile sarebbe utile organizzare una visita. Questo ovviamente se voi
siete aperti e disponibili e la situazione virus e' sotto controllo.
Ringrazio ancora,
Carla

Dr Carla Mereu Keating
Research Associate
Department of Film and Television
School of Arts
University of Bristol
@MereuKeating

STUDIOTEC: Film Studios: Infrastructure, Culture, Innovation in Britain, France, Germany and Italy, 1930-60
ERC Advanced Grant: https://cordis.europa.eu/project/rcn/223968/factsheet/en

From: cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Sent: 05 August 2020 10:20
To: Carla Mereu Keating <c.mereukeating@bristol.ac.uk>
Subject: Re: Ricerca su Unione nazionale stabilimenti cinematografici - ANICA
Ciao
ci scusi per il ritardo nella risposta. Abbiamo cercato di contattare chi si è occupato della ricognizione sommaria
del materiale ANICA ma non ci ha saputo dire molto perchè non esiste un'inventario vero e proprio del
materiale. Comunque le invio il file excel della ricognizione effettuata da archivisti di Roma così potrà fare lei
una ricerca. Poi le invio la risposta avuta da parte loro per agevolare la ricerca. Altro non possiamo fare perchè,
come detto, non c'è un vero inventario.
Le auguriamo un buon lavoro.
Il 28/07/2020 15:01 Carla Mereu Keating <c.mereukeating@bristol.ac.uk> ha scritto:
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Libero Mail_ Posta Re_ Ricerca su Unione nazionale stabilimenti cinematografici - ANICA Stampa

A chi di competenza,
sono una ricercatrice dell'Universita' di Bristol (UK), scrivo a proposito di una ricerca che sto
conducendo per il dipartimento di cinema e televisione (STUDIOTEC
https://cordis.europa.eu/project/rcn/223968/factsheet/en PI Prof Sarah Street, CO-I Prof
Catherine O'Rawe) sulla storia degli stabilimenti cinematografici in Italia tra il 1930 e il 1960.
Nella speranza che la situazione C-19 rimanga stabile, conto di viaggiare in Italia per ricerca nel
periodo ottobre-dicembre. A questo proposito vi scrivo per capire se esista nel vostro archivio
materiale ANICA relativo alla corrispondenza dell'Unione nazionale stabilimenti cinematografici
(di cui Goffredo Lombardo della Titanus fu presidente per qualche tempo).
Ringrazio in anticipo,
Distinti saluti
Carla Mereu

Dr Carla Mereu Keating
Research Associate
Department of Film and Television
School of Arts
University of Bristol
@MereuKeating

STUDIOTEC: Film Studios: Infrastructure, Culture, Innovation in Britain, France, Germany and Italy,
1930-60
ERC Advanced Grant: https://cordis.europa.eu/project/rcn/223968/factsheet/en
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Libero Mail_ Posta Bozza licenza Caucaso Stampa

Stefano Migliore <migliore.stefano@gmail.com>

15/10/2020 16:18

Bozza licenza Caucaso
A cinetecalucana@libero.it Copia Rosanna D'ALoisio <rosannadls81@gmail.com>
Gentile Nino Martino,
sono Stefano Migliore, della cooperativa Caucaso, produttore insieme a Rosanna D'Aloisio -che ci legge in
copia- del documentario su Carlo Levi "Lucus a Lucendo" di Alessandra Lancellotti ed Enrico Masi.
Mi scuso per l'attesa, ma il nostro legale ha avuto in questo periodo un problema di salute. Le allego la bozza di
licenza di cui abbiamo parlato al telefono.
Per qualsiasi informazione resto a disposizione.
Grazie per l'aiuto per il nostro progetto e a presto
SM

-Dott. Stefano Migliore
----------------------------------------------------Caucaso soc. coop.
via della Certosa, 14LM
40134 - Bologna
ITALY
mobile: 0039 349 29 02 672
office: 0039 051 01 44 679
www.caucaso.info
BOZZA Caucaso Cineteca Lucana.doc (34 KB)
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Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>

11/11/2020 13:18

R: archivio ANICA_strumenti aggiornati
A Simone Venturini <simone.venturini@uniud.it> • Cristina Saggioro <cristinasaggioro@gmail.com> Copia
cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

Come vi dicevo noi siamo in un momento terrificante. Duemila cose in Anica. Dobbiamo condividere con
Francesca Medolago e altri quello che si deciderà di fare. Ci metteremo la testa nelle prossime settimane. Io
personalmente mi occupo di coordinare anche la selezione del film italiano da designare all’Oscar, un lavoro
pazzesco. Credetemi. Mi libererò dopo la votazione del 24 novembre.
Sono tranquilla che con Simone ci si sente e siamo allineati.
Approfitto per ricordare a Gaetano e agli amici della Cineteca che nessuna visita è permessa all’archivio
senza il nostro consenso.
La ricerca di Udine ha ora la priorità su tutto. Il dott. Di Chio ha chiamato per chiedere autorizzazione a
mandare a Oppido una sua persona, uno studente, poi prossimi mesi arriveranno loro per un’ altra ricerca.
Lui o Canova debbono prima interfacciarsi con Udine, con Mariapia o Simone. Lo abbiamo avvisato che non
è mancanza di disponibilità, è solo che l’archivio è stato appena risistemato. Ricominciare a metterci le mani
in duemila non è produttivo per nessuno, neanche per loro.
Ho promesso a Gaetano che assieme a Francesca Medolago verremo a Oppido appena il lavoro e
l’emergenza Covid ce lo consentiranno. Qui siamo tutti sospesi con l’incognita del futuro.
Vorrei anche verificare personalmente che informazioni “sensibili” sono contenute nell’archivio,cosa che
non è mai stata fatta. Credo mi ci vorrà una settimana buona.
In attesa di risentirci invio a tutti un saluto cordiale.
Sabina

Da: Simone Venturini <simone.venturini@uniud.it>
Inviato: mercoledì 11 novembre 2020 11:55
A: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>; Cristina Saggioro <cristinasaggioro@gmail.com>
Cc: cinetecalucana@libero.it
Oggetto: Re: archivio ANICA_strumenti aggiornati

Care/i,
sì, stiamo con ANICA revisionando ancora la guida e il tutto.
A breve saranno definitive, vi pregherei quindi di attendere, mi rivolgo anche a Nicola, Gaetano e
alla Cineteca tutta, la versione definitiva, al netto di citazioni, refusi, ecc e nel frattempo non
veicolare le versioni provvisorie.
Vi prego di pazientare. Grazie a tutte/i.
S
From: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>
Sent: Wednesday, November 11, 2020 09:57
To: Cristina Saggioro <cristinasaggioro@gmail.com>
Cc: cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>; Simone Venturini <simone.venturini@uniud.it>
Subject: Re: archivio ANICA_strumenti aggiornati

grazie tante Cristina ne avevamo parlato con Simone.Poi con calma vedremo di creare e mettere sul nostro
sito una pagina dedicata all’archivio Anica con informazioni e indicazioni precise per consultarlo. Anche di
questo abbiamo parlato con Simone. Dobbiamo metterci la testa con i miei colleghi e studiare bene come
organizzare. Lo faremo senz’altro. Le richieste di poter accedere all’archivio a Oppido crescono
continuamente.
Grazie a tutti e un saluto cordiale.
Sabina
Inviato da iPhone

Il giorno 11 nov 2020, alle ore 09:31, Cristina Saggioro <cristinasaggioro@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a ttt
Abbiamo inserito nel frontespizio della Guida alle serie consegnata a suo tempo la
dicitura corretta che riconduce il lavoro ai committenti.
Vi prego dunque di sostituire il file pdf Descrizione serie con il nuovo file che
allego.
Buona giornata
Cristina
Il giorno mar 29 set 2020 alle ore 13:06 Cristina Saggioro <cristinasaggioro@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno
questa mattina ho consegnato all'Università di Udine il risultato del lavoro svolto
a Oppido a settembre.
Mando anche a voi il file Excel aggiornato con la nuova numerazione e
sistemazione dei faldoni e un documento introduttivo e descrittivo dei criteri
adottati e delle serie individuate.
Il file Excel sostituisce quello che avevate. Con l'unica avvertenza che quello
conteneva anche le descrizioni dei documenti che vidi nella sede di Roma
all'epoca del primo lavoro.
Grazie a ttt della collaborazione
Un caro saluto
Cristina
--

Cristina Saggioro
3288181218

sede legale: via Mosca, 79 - 00142 Roma
sede operativa: via della Dogana Vecchia, 5 - 00186 Roma

www.memoriarchivi.it

--

Cristina Saggioro
3288181218

sede legale: via Mosca, 79 - 00142 Roma
sede operativa: via della Dogana Vecchia, 5 - 00186 Roma

www.memoriarchivi.it

<Descrizione serie_definitivo.pdf>
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Libero Mail_ Posta GRATITUDINE Stampa

Silvano Agosti <silvanoagosti@tiscali.it>

1/12/2020 09:14

GRATITUDINE
A cinetecalucana@libero.it

Caro Martino
Nel ringraziarti per la straordinaria assistenza offertami da
tuo figlio in occasione del mio seminario on line
“Dall’impotenza alla creatività, ti informo che da adesso in
poi, quando te lo permetteranno, puoi inviare il camion a
ritirare le copie dei film in 35 millimetri, ordinatamente già
imbobinate per collocarle a disposizione della Cineteca
Lucana nel Fondo Agosti.
Un abbraccio in amicizia,
Silvano Agosti 3287621633
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Libero Mail_ Posta Re_ Ricerche materiale audiovisivo su Maurizio Valenzi - Cineteca Lucana Stampa

Maria De Filippis <documentazione@fondazionevalenzi.it>

4/12/2020 17:39

Re: Ricerche materiale audiovisivo su Maurizio Valenzi - Cineteca
Lucana
A cinetecalucana@libero.it Copia Lucia Valenzi <presidenza@fondazionevalenzi.it> •
Roberta Carbone <robicarbonato@gmail.com>
Gentilissimi,
Grazie per il riscontro e il supporto alle nostre ricerche.
Cordiali saluti,
Maria De Filippis
Il giorno ven 4 dic 2020 alle ore 09:43 <cinetecalucana@libero.it> ha scritto:
Buongiorno
dispiace comunicare che il materiale da voi richiesto non è presente nei nostri archivi. Quanto finora da noi
visionato non ha fatto rilevare alcuna documentazione in tal senso.
Vi renderemo partecipi se nel tempo venisse fuori qualcosa di inerente i temi da voi trattati.
Ci congratuliamo per l'eccelso lavoro che state portando avanti.
Augurandovi il meglio porgiamo distinti saluti.

Il 02/12/2020 17:36 Maria De Filippis <documentazione@fondazionevalenzi.it> ha scritto:
Gentile Presidente Martino,
Le scrivo per conto della Fondazione Valenzi di Napoli, perché siamo alla ricerca di documentazione
audiovisiva relativa alla figura di Maurizio Valenzi (1909-2009) che fu militante antifascista in Tunisia,
esponente del Partito Comunista Italiano, senatore dal 1953 al 1968, sindaco di Napoli dal 1975 al
1983 e infine europarlamentare.
Siamo particolarmente interessati agli anni in cui Valenzi è stato sindaco di Napoli, ma anche ai periodi
precedenti e successivi, a immagini relative alla sua Giunta e in generale a quanto possa documentare
le questioni sociali e politiche della Napoli degli anni '70-'80.
La Fondazione (un'istituzione internazionale, non schierata politicamente, attiva nella cultura e nel
sociale di cui troverà in allegato il report dei 10 anni di attività) è da sempre impegnata a preservare la
memoria della città e, negli ultimi anni, persegue l'obiettivo di raccogliere e sistematizzare l'archivio
interno di scritti, disegni, dipinti e documentazione fotografica e audiovisiva prodotti da Maurizio Valenzi
o intorno alla sua figura.
Accanto a questo lavoro, è nostra intenzione mappare quanto esiste sul territorio nazionale e
internazionale al fine di creare un inventario di questi documenti.
A tale scopo, le scrivo anche su consiglio di Alessandro Scippa (che ha già incontrato la scorsa estate
in cineteca per ricerche su questi temi) per sapere se esiste all'interno delle vostre collezioni del
materiale relativo ai temi e soggetti su esposti (interviste, documentari, eventuale materiale fotografico
o cartaceo, etc.) e, in tal caso, richiederne un elenco.
Ringraziandola fin da ora per la disponibilità, resto a disposizione per qualsiasi informazione
complementare.
Cordiali saluti,
Maria De Filippis
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Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>

18/12/2020 19:11

ACCESSO ALL'ARCHIVIO STORICO DELL'ANICA
A Dario Padula <dario.padula01@icatt.it> Copia cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

Buonasera Dario,
ecco il modulo da compilare e rimandare a me e a Gaetano Martino, responsabile della Cineteca Lucana.
Metti per cortesia una sigla per approvazione anche sul regolamento. So che sei già stato già ben istruito
dal Prof. Venturini e hai cognizione di come muoverti tra le centinaia di faldoni dell’archivio.
Ho parlato con Gaetano con il quale dovrai metterti d’accordo per essere registrato ed accedere alla
Cineteca e al nostro archivio. Non so se le norme anticovid ti permetteranno di spostarti da Matera nei
prossimi giorni. Senti comunque Gaetano al telefono
( 3398456775), aspetta una tua chiamata. Ho anche parlato con Federico Di Chio per informarlo.
Io resto a disposizione. Fammi sapere come evolve.
Un saluto cordiale.
Sabina Massetti
Da: Dario Padula <dario.padula01@icatt.it>
Inviato: venerdì 18 dicembre 2020 16:13
A: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>
Oggetto: Re: ARCHIVIO STORICO DELL'ANICA presso la CINETECA LUCANA
La chiamo subito
From: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>
Sent: Friday, December 18, 2020 4:11:34 PM
To: Dario Padula <dario.padula01@icatt.it>
Subject: R: ARCHIVIO STORICO DELL'ANICA presso la CINETECA LUCANA
Mi chiama al telefono o cortesemente mi da il suo cellulare per chiamarla?
Da: Dario Padula <dario.padula01@icatt.it>
Inviato: venerdì 18 dicembre 2020 16:07
A: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>
Oggetto: Re: ARCHIVIO STORICO DELL'ANICA presso la CINETECA LUCANA
Buonasera dott.ssa Massetti,
la mia idea è quella di andare, qualora possibile, il prossimo lunedì e il giorno successivo. Potrei
dover tornare, questo però potrò saperlo non appena mi confronterò con i materiali d'interesse,
dunque capire la mole di lavoro.
Cordialmente,
DP
From: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>
Sent: Friday, December 18, 2020 3:51:50 PM
To: Dario Padula <dario.padula01@icatt.it>
Subject: ARCHIVIO STORICO DELL'ANICA presso la CINETECA LUCANA
Buonasera Dott. Padula,

abbiamo avuto notizia da Mariapia Comand, su segnalazione del Prof. Di Chio che ci aveva già anticipato la
notizia qualche settimana fa, della sua richiesta di accesso all’Archivio ANICA di Oppido Lucano.
Quando pensa dover andare?
Debbo inviarle il modulo di richiesta di consultazione e il regolamento.
Se vuole può contattarmi al telefono al numero 3389034363.
In attesa di sentirla le invio i saluti più cordiali.
Sabina Massetti

Presidenza

Viale Regina Margherita, 286
00198 - ROMA
tel. centralino 06 4425961
diretto 06 44259606
fax 06 4402024

___________________________________________________
INFORMAZIONI STRETTAMENTE CONFIDENZIALI
L'invio di questa e-mail è destinato solo ad uso personale o a enti sopra nominati e potrebbe contenere informazioni riservate, coperte
da segreto professionale, e non soggette a divulgazione ai sensi di legge.
Se non ne siete i corretti destinatari, con la presente siete informati che non vi è assolutamente permessa alcuna divulgazione, copia,
distribuzione, o altro uso delle informazioni in essa contenute.
Tutti i messaggi elettronici sono suscettibili di alterazioni.
Questo messaggio Le viene inviato in osservanza del Decreto Legge 196/2003 (Codice in materia di tutela dei dati personali).
Le ricordiamo, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il
titolare del trattamento, ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, con sede in V.le Regina
Margherita, 286 - 00198 - Roma (Italia), al recapito telefonico +39 06 4425961 o inviando un Fax allo +39 06 4404128.
Precisiamo, inoltre, che nella realizzazione di un eventuale file allegato sono state osservate tutte le norme di sicurezza al fine di
garantire che il file sia libero da virus.

____________________________________________________
STRICTLY CONFIDENTIAL INFORMATION
The contents of this e-mail are reserved solely for the recipient or alternative nominees and could contain confidential information.
If you are not the intended recipient you are strictly forbidden from divulging, copying, distributing or any way using the information
contained within.
E-mails are susceptible to alteration.
This message is sent in conformity with the italian law no. 196/2003 (In the right of tutelage of personal data).

We would like to remind you, that at any time you can exercise your rights and according to the article 7 of the law no. 196/2003,
directly through the company in charge, ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, with
Registered Office in V.le Regina Margherita, 286 - 00198 - Rome (Italy), telephone number +39 06 4425961 or by sending a fax to the
following number +39 06 4404128.
Finally we would like to point out that precautionary measures have been taken in order to prevent your file by virus.

----------------------------------------DISCLAIMER---------------------------------------Il presente indirizzo di posta elettronica è attribuito automaticamente agli studenti e laureati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’utilizzo da parte
dell’utente è personale e l’Università Cattolica del Sacro Cuore non è responsabile del contenuto delle comunicazioni.
This email address was assigned automatically as part of the registration process for students and graduates of Università Cattolica del Sacro Cuore. The
use of the address is personal and Università Cattolica del Sacro Cuore accepts no liability for the content of any emails.
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This email address was assigned automatically as part of the registration process for students and graduates of Università Cattolica del Sacro Cuore. The
use of the address is personal and Università Cattolica del Sacro Cuore accepts no liability for the content of any emails.
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Dario Padula <dario.padula01@icatt.it>

16/1/2021 09:52

Accesso archivio ANICA - Dario Padula
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Buongiorno dott. Martino,
come avrà letto dalla mail della Massetti ieri ho provato a contattarla.
Le scrivo per chiederle se è possibile organizzare l'accesso per settimana prossima, da martedì io sono
disponibile.
Non appena mi da la conferma, inoltrerò a entrambi il modulo formale firmato.
La ringrazio per la disponibilità.
Cordialmente,
Dario Padula

----------------------------------------DISCLAIMER---------------------------------------Il presente indirizzo di posta elettronica è attribuito automaticamente agli studenti e laureati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’utilizzo da parte dell’utente
è personale e l’Università Cattolica del Sacro Cuore non è responsabile del contenuto delle comunicazioni.
This email address was assigned automatically as part of the registration process for students and graduates of Università Cattolica del Sacro Cuore. The use of
the address is personal and Università Cattolica del Sacro Cuore accepts no liability for the content of any emails.
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Dario Padula <dario.padula01@icatt.it>

18/1/2021 17:51

Collocazione documenti d'interesse - Dario
Padula
A Martino Gaetano <cinetecalucana@libero.it>

Buonasera dott. Martino,
come d'accordi le inoltro il file con l'elenco dei documenti e la rispettiva
collocazione; non conosco il quantitativo di ciascun faldone, per cui,
qualora fossero troppi da trasportare tutti in una volta, le comunico quelli
con priorità più alta.
La ringrazio nuovamente per la disponibilità.
Cordialmente,
Dario Padula
----------------------------------------DISCLAIMER---------------------------------------Il presente indirizzo di posta elettronica è attribuito automaticamente agli studenti e laureati dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore. L’utilizzo da parte dell’utente è personale e l’Università Cattolica del Sacro Cuore non è responsabile del
contenuto delle comunicazioni.
This email address was assigned automatically as part of the registration process for students and graduates of Università
Cattolica del Sacro Cuore. The use of the address is personal and Università Cattolica del Sacro Cuore accepts no liability
for the content of any emails.

Collocazione documenti d'interesse - Dario Padula.xlsx (13 KB)

Silvano Agosti <silvanoagosti@tiscali.it>

27/1/2021 20:06

SGOMBERO DEL CINEMA AZZURRO SCIPIONI
A cinetecalucana@libero.it Copia solarrys@gmail.com

Caro Martino,
per organizzare lo sgombero del Cinema in modo efficiente devo sapere
con esattezza la data del tuo arrivo con il camion. Via degli Scipioni è
stretta e il parcheggio è difficile da trovare. Dovrò accordarmi con il parroco
per riservarti il parcheggio davanti alla chiesa.
Il tuo progetto di ricostruzione del Cinema Azzurro Scipioni riguarda
solo il suo ingresso o sei interessato anche al contenuto della sala
Chaplin e della sala Lumiere?
Te lo chiedo perché un teatro vorrebbe acquistare le sedie del cinema. Se
sei interessato anche alle sedie come parte integrante della ricostruzione
del Cinema Azzurro, le tengo da parte per te.
In ogni caso è fondamentale che tu prenda la porta della cabina e i pannelli
delle vecchie uscite di sicurezza con le dediche e le firme dei grandi
personaggi transitati nel Cinema Azzurro.
Ai fini dell’imballaggio di neon molto delicati, ti segnalo le insegne
luminose interne: “Chaplin” e “Lumiere” che sono iconiche della
sede.
Tieni anche in conto l'insegna esterna “Cinema” e il disegno del volto di
Chaplin nella finestra sopra le porte d’ingresso.
Il dipinto sulla serranda potrai riprodurlo sulla serranda della tua sede
tramite una fotografia.
Fammi sapere al più presto per favore.
Un caro saluto
Silvano

02/02/22, 10:55

Libero Mail_ Posta Re_ Spedizione materiale Stampa

Gian Piero Brunetta <gianpiero.brunetta@unipd.it>

4/2/2021 10:01

Re: Spedizione materiale
A cinetecalucana@libero.it
Caro Nicolino
il pacco è arrivato ed è per me un tesoro. Vi sono alcuni numeri di Cinema che non avevo e anche il numero di
Bianco e Nero ha l'introduzione molto importante. Insomma grazie a voi vanno a posto tasselli mancanti
importanti e io mi sento molto tranquillo. Grazie, veramente grazie
Gian Piero
Il giorno mar 2 feb 2021 alle ore 10:16 Gian Piero Brunetta <gianpiero.brunetta@unipd.it> ha scritto:
Caro Nicolino
non so come ringraziarvi. Grazie al vostro aiuto il mio lavoro ha fatto un salto importante. Le cose di cui ho
veramente bisogno in questo momento sono gli articoli dei Cahiers e Positif negli anni sessanta e settanta,
salvo il 68 che ho. Di Rondi mi avete già andato un bel po' di roba e riesco a coprire bene il suo ruolo nei
vari periodi. Gli articoli che hai selezionato penso che mi serviranno ad integrare il lavoro già fatto. Ora
sono arrivato al 68. Sono debole per quanto riguarda le riviste straniere di cui ho numeri sparsi qua e là. Ma
ti prego non lavorarci troppo. In ogni caso il vostro aiuto mi ha consentito di andare avanti in questa
tremenda situazione con risultati molto buoni finora. Poi ho ancora un anno e mezzo di tempo per mettere a
punto il tutto.
Grazie, saluti a tutti e un abbraccio
GIan Piero
Il giorno mar 2 feb 2021 alle ore 10:10 Gian Piero Brunetta <gianpiero.brunetta@unipd.it> ha scritto:

Il giorno mar 2 feb 2021 alle ore 09:39 <cinetecalucana@libero.it> ha scritto:
Ciao Gian Piero come va?
Ti comunico che stiamo preparando il pacco con altro
materiale. E' compreso in esso una pennetta USB con le foto, che sto
continuando a scattare, degli articoli di Gian Luigi Rondi sulla Biennale di
Venezia e di altre riviste. Come puoi vedere dalle foto allegate ho iniziato dal
1948. In questa prima tranche mi sono fermato al 1974. Continuerò con gli
altri articoli, ma non so se fotografarli fino all'anno della sua morte. Un lavoro
immane. Dimmi tu se devo procedere fino ad allora oppure c'è un anno oltre il
quale posso lasciare. Lo dico perchè non so quali sono i tuoi tempi e il lavoro è
lungo.
Augurandoti un buon lavoro ti abbraccio
Nicolino
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Gian Piero Brunetta <gianpiero.brunetta@unipd.it>

11/2/2021 12:17

A cinetecalucana@libero.it
Grazie, grazie, grazie Nicolino. Non ho parole per ringraziarvi. Il vostro lavoro mi aiuta ad allargare lo sgiuardo
e a includere materiali oggi pressoché impossibili da trovare.
Sono molto contento. Un abbraccio
Gian Piero
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Gian Piero Brunetta <gianpiero.brunetta@unipd.it>

12/2/2021 12:13

Re: cinetecalucana@libero.it ti ha inviato dei file tramite
WeTransfer
A cinetecalucana@libero.it
Grazie Nicolino
meraviglioso articolo e fondamentale...
Gian Piero
Il giorno ven 12 feb 2021 alle ore 11:44 WeTransfer <noreply@wetransfer.com> ha scritto:

cinetecalucana@libero.it
ti ha inviato dei file
1 elemento, 200 MB in totale ・ Scade il 19 febbraio 2021

Ciao Gian Piero
ancora un pò di lavoro
Un abbraccio

Scarica i file

Link per il download
https://wetransfer.com/downloads/b57ce573ac21a76146bc9b654c348
21b20210212104140/ecaab8757953ed9fed37ab65d0197c4520210212
104212/77eb35
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1 elemento
Novembre1954.zip
200 MB

Per essere sicuro di ricevere le nostre e-mail, aggiungi noreply@wetransfer.com a i tuoi contatti.

Informazioni su WeTransfer ・ Aiuto ・ Informazioni legali ・ Segnala questo trasferimento come
spam
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Presidenza UNLA <presidenza@unla.it>

2/3/2021 09:51

R: Richiesta Liberatoria per proiezione documentario UNLA "Anna
Lorenzetto. Una rivoluzione silenziosa" su canale RAI Storia
A cinetecalucana@libero.it

Buongiorno,
si ringrazia infinitamente per la cortese collaborazione.
Cordiali saluti.
Segreteria di Presidenza
On. Vitaliano Gemelli

On. Vitaliano Gemelli
Presidente UNLA
Corso Vittorio Emanuele II, 217
00186 Roma
tel. 06-68.80.43.01; fax. 06-68.80.43.02
e-mail: presidenza@unla.it
pec: unla@legalmail.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il
messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione. Grazie.
Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use
of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not
copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Da: cinetecalucana@libero.it [mailto:cinetecalucana@libero.it]
Inviato: lunedì 1 marzo 2021 17:50
A: Presidenza UNLA <presidenza@unla.it>
Oggetto: Re: Richiesta Liberatoria per proiezione documentario UNLA "Anna Lorenzetto. Una rivoluzione
silenziosa" su canale RAI Storia

Buonasera

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.5-28.20220124.163506/print.html?print_1643794841129

1/5

02/02/22, 10:40

Libero Mail_ Posta R_ Richiesta Liberatoria per proiezione documentario UNLA _Anna Lorenzetto_ Una rivoluzione silenziosa…

diamo seguito alla vostra richiesta, inviandovi in allegato la
liberatoria per la messa in onda del documentario.
Porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il 01/03/2021 15:15 Presidenza UNLA <presidenza@unla.it> ha scritto:
Roma, 1 marzo 2021

Spett.le CINETECA LUCANA
cinetecalucana@libero.it
alla cortese attenzione del Dottor GAETANO MARTINO

Gentilissimo,
grazie anche alla collaborazione dell Cineteca Lucana, il documentario “Anna Lorenzetto. Una rivoluzione
silenziosa” sotto l’egida dell’UNLA e col sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di
Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale ha avuto un gran successo e la presentazione ufficiale
tenutasi presso la Sede nazionale di Roma ha avuto un importante riscontro.
Purtroppo però il 2020, contrassegnato dalla Pandemia per Covid-19, ha interrotto e rimodulato gran
parte delle attività del nostro Ente che pur se con tante difficoltà ha cercato di andare avanti.
A tal proposito, e nell’ottica di riprendere il lavoro interrotto, in merito al materiale d’archivio a suo
tempo richiestoVi per la realizzazione del Documentario di cui sopra e da Voi gentilmente concesso,
siamo ora a richiedere la liberatoria per la programmazione sul canale RAI Storia del documentario in
questione ovviamente a solo titolo divulgativo e culturale.
Nel restare pertanto in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti.
On. Vitaliano GEMELLI
Presidente UNLA

On. Vitaliano Gemelli
Presidente UNLA
Corso Vittorio Emanuele II, 217
00186 Roma
tel. 06-68.80.43.01; fax. 06-68.80.43.02
e-mail: presidenza@unla.it
pec: unla@legalmail.it
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene
gentilmente comunicazione. Grazie.
Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for
the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us.
You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Da: Presidenza UNLA [presidenza@unla.it]
Inviato: mercoledì 27 novembre 2019 12:49
A: 'simofas@gmail.com' <simofas@gmail.com>; 'anna maria sorbo' <annamariasorbo1@gmail.com>
Oggetto: I: Convegno e Presentazione Documentario su "Anna Lorenzetto. Una rivoluzione silenziosa".
Giovedì 5 Dicembre 2019 - ore 15,30-19,30

Da: cinetecalucana@libero.it [cinetecalucana@libero.it]
Inviato: mercoledì 27 novembre 2019 11:02
A: Presidenza UNLA <presidenza@unla.it>
Oggetto: Re: Convegno e Presentazione Documentario su "Anna Lorenzetto. Una rivoluzione silenziosa".
Giovedì 5 Dicembre 2019 - ore 15,30-19,30

Ringrazio per l'invito e a malincuore comunico che
per la data del 5 dicembre sono impegnato in un progetto
con dei ricercatori dell'Università di Udine.
Ringraziandovi nuovamente vi auguro un buon lavoro.
Cordiali saluti.
Dott. Gaetano Martino

Il 21 novembre 2019 alle 16.36 Presidenza UNLA <presidenza@unla.it> ha scritto:
Spett.le CINETECA LUCANA
cinetecalucana@libero.it
alla cortese attenzione del Dottor GAETANO MARTINO

Convegno e Presentazione Documentario
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Libero Mail_ Posta R_ Richiesta Liberatoria per proiezione documentario UNLA _Anna Lorenzetto_ Una rivoluzione silenziosa…

Giovedì 5 Dicembre 2019
Ore 15,30- 19,30
Palazzo Sora- Corso Vittorio Emanuele II, 217

Si prega di prendere visione del documento allegato.

Cordiali saluti.
Segreteria di Presidenza

On. Vitaliano Gemelli
Presidente UNLA
Corso Vittorio Emanuele II, 217
00186 Roma
tel. 06-68.80.43.01; fax. 06-68.80.43.02
e-mail: presidenza@unla.it
pec: unla@legalmail.it
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del
destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a
terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only
for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately
notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com
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Libero Mail_ Posta richietsa VARASANO_ Stampa

Lucia Varasano <luc.varas@gmail.com>

5/3/2021 09:24

richietsa VARASANO_
A GaetanoMartino_cinetecaOppido <cinetecalucana@libero.it>
Gentile Gaetano Martino,
le invio la presente email come da interlocuzioni telefoniche.
Come le spiegavo stiamo lavorando alla produzione di un documentario sulla linea ferroviaria dismessa
"Lagonegro-Spezzano Albanese".
Il docu è prodotto da Digital Lighthouse (il produttore Davide Colangelo legge in copia).
Ai fini della ricostruzione storica avremmo bisogno di alcuni frame di due documentari della Cineteca:
- “CRISTO NON SI È FERMATO AD EBOLI” di Michele Gandin (1952);
- "LETTERA DALLA LUCANIA" di Saverio Ungheri (1964).
Pur non avendo, ad oggi, un contratto di vendita il prodotto filmico è destinato alla commercializzazione. A
questo proposito le chiedevo quale fosse la procedura di utilizzo.
Inoltre, approfitto della presente per chiederle se avete documentari specifici sui trasporti in Basilicata e sulle
ferrovie lucane.
Ringraziandola in anticipo per la risposta,
invio
un cordiale saluto
Lucia G. Varasano
email: luc.varas@gmail.com
mobile: +39 3347181289
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Libero Mail_ Posta Re_ richietsa VARASANO_ Stampa

Lucia Varasano <luc.varas@gmail.com>

6/3/2021 11:33

Re: richietsa VARASANO_
A GaetanoMartino_cinetecaOppido <cinetecalucana@libero.it>
Buongiorno sign. Martino.
La ringrazio a nome mio e di Digital Lighthouse per il suo contributo.
Per il filmato di fine 800 può mandarmi anche un WeTransfer.
Nell'attesa la ringrazio cordialmente e le auguro una buona giornata
Lucia G. Varasano
email: luc.varas@gmail.com
mobile: +39 3347181289

Il giorno sab 6 mar 2021 alle ore 08:22 GaetanoMartino_cinetecaOppido <cinetecalucana@libero.it> ha scritto:
Buongiorno
diamo seguito alla vostra richiesta, inviandovi in allegato la
liberatoria per l'utilizzo di parti dei documentari.
Augurandovi un buon lavoro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il 05/03/2021 09:24 Lucia Varasano <luc.varas@gmail.com> ha scritto:
Gentile Gaetano Martino,
le invio la presente email come da interlocuzioni telefoniche.
Come le spiegavo stiamo lavorando alla produzione di un documentario sulla linea ferroviaria dismessa
"Lagonegro-Spezzano Albanese".
Il docu è prodotto da Digital Lighthouse (il produttore Davide Colangelo legge in copia).
Ai fini della ricostruzione storica avremmo bisogno di alcuni frame di due documentari della Cineteca:
- “CRISTO NON SI È FERMATO AD EBOLI” di Michele Gandin (1952);
- "LETTERA DALLA LUCANIA" di Saverio Ungheri (1964).
Pur non avendo, ad oggi, un contratto di vendita il prodotto filmico è destinato alla
commercializzazione. A questo proposito le chiedevo quale fosse la procedura di utilizzo.
Inoltre, approfitto della presente per chiederle se avete documentari specifici sui trasporti in Basilicata e
sulle ferrovie lucane.
Ringraziandola in anticipo per la risposta,
invio
un cordiale saluto
Lucia G. Varasano
email: luc.varas@gmail.com
mobile: +39 3347181289
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02/02/22, 10:28

Libero Mail_ Posta Ris_ Contatti Stampa

cristianalopomo@libero.it <cristianalopomo@libero.it>

8/4/2021 10:55

Ris: Contatti
A cinetecalucana@libero.it
Grazie mille!!!!
Inviato dal mio dispositivo Huawei

-------- Messaggio originale -------Oggetto: Re: Contatti
Da: cinetecalucana@libero.it
A: cristianalopomo@libero.it
CC:

Buongiorno
le invio il numero del Presidente della Cineteca Lucana:
339.8456775
Cordiali saluti
> Il 07/04/2021 13:17 cristianalopomo@libero.it ha scritto:
>
>
> Salve vorrei un numero a cui chiamare per un'intervista per la Gazzetta del Mezzogiorno
>
> Inviato dal mio dispositivo Huawei
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Libero Mail_ Posta Stampa

Foltrani Gioielli <littleamore87@gmail.com>

14/4/2021 08:31

A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Buongiorno volevo sapere se avete il film la figlia di Caino con José Ferrer e June Allyson in italiano del 1955.
Volevo aggiungerlo alla mia collezione di DVD rari e magari se ci fosse il file digitale sarei molto felice. In attesa
di un vostro riscontro vi porgo i miei saluti più cordiali. Chiara Foltrani
Inviato dal mio tablet Huawei
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Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>

5/5/2021 15:07

R: MODALITA' D'ACCESSO ARCHIVIO STORICO ANICA
PRESSO CINETACA LUCANA DI OPPIDO
A Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it> Copia
cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

Mi pare che si sia già stato accreditato per la visita a gennaio. Quindi nessun problema.
Prenda pure accordi con Gaetano.
Un saluto cordiale.
Sabina
Da: Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it>
Inviato: mercoledì 5 maggio 2021 14:27
A: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>
Oggetto: R: MODALITA' D'ACCESSO ARCHIVIO STORICO ANICA PRESSO CINETACA LUCANA DI OPPIDO

Buongiorno Dott.ssa Massetti,
Le scrivo perché ho contattato Gaetano Martino che mi ha detto di contattare anche Lei per le date
di visita alla Cineteca.
Mi sono accordato con Martino per visionare il Fondo Anica nella settimana 07/06 - 13/06.
Se per Lei non ci sono problemi, confermo queste date.
Un cordiale saluto,
Cosimo Tassinari
Da: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>
Inviato: mercoledì 10 marzo 2021 13:20
A: Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it>
Oggetto: R: MODALITA' D'ACCESSO ARCHIVIO STORICO ANICA PRESSO CINETACA LUCANA DI OPPIDO
Buongiorno Cosimo,
contatti pure la Cineteca Lucana e mi faccia sapere se ci fossero problemi.
Approfitto per inviarle un saluto cordiale.
Sabina

Da: Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it>
Inviato: martedì 9 marzo 2021 16:44
A: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>
Oggetto: R: MODALITA' D'ACCESSO ARCHIVIO STORICO ANICA PRESSO CINETACA LUCANA DI OPPIDO

Buonasera Dott.ssa Massetti,
mi scusi per il ritardo nella risposta ma sono stato poco bene.
Grazie per i contatti della Cineteca Lucana, mi metterò d'accordo con loro per organizzare una visita
in sede.
Grazie ancora e un cordiale saluto,

scusi ancora per il ritardo,
Cosimo
Da: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>
Inviato: martedì 2 marzo 2021 12:41
A: Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it>; cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Oggetto: I: MODALITA' D'ACCESSO ARCHIVIO STORICO ANICA PRESSO CINETACA LUCANA DI OPPIDO
Benissimo Cosimo, metto in copia gli amici della Cineteca per organizzare la visita. La Basilicata è zona
rossa, non so come funzionano le procedure di accesso. Vi sentirete direttamente.
Un saluto cordiale.
Sabina Massetti

Da: Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it>
Inviato: lunedì 1 marzo 2021 17:27
A: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>
Oggetto: R: MODALITA' D'ACCESSO ARCHIVIO STORICO ANICA PRESSO CINETACA LUCANA DI OPPIDO

Buonasera Dott.ssa Massetti,
Le invio modulo compilato. Ho inserito tema della ricerca, Università di riferimento, Tutor
responsabile e coordinatore corso di Dottorato. Spero vada bene.
Le allego anche carta d'identità.
Grazie e un cordiale saluto,
Cosimo Tassinari

Da: Simone Venturini <simone.venturini@uniud.it>
Inviato: mercoledì 24 febbraio 2021 20:42
A: Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it>
Cc: Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>
Oggetto: Re: Contatto ANICA

Caro Cosimo,
puoi scrivere alla dott.ssa Massetti, qui in cc, hanno modulistica, lettera e quant'altro necessario!
Buone ricerche! S
From: Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it>
Sent: Wednesday, February 24, 2021 15:01
To: Simone Venturini <simone.venturini@uniud.it>
Subject: Contatto ANICA

Ciao Simone,
ti chiedo per favore il contatto ANICA per accordarmi su una mia visita alla Cineteca Lucana.
Grazie e un cordiale saluto,
Cosimo

02/02/22, 10:24

Libero Mail_ Posta Ris_ Re_ Stampa

Foltrani Gioielli <littleamore87@gmail.com>

15/4/2021 09:25

Ris: Re:
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Grazie mille per la disponibilità e la gentilezza dimostrata
Inviato dal mio tablet Huawei

-------- Messaggio originale -------Oggetto: Re:
Da: cinetecalucana@libero.it
A: Foltrani Gioielli
CC:

Buongiorno
Ci dispiace comunicare che il film da voi cercato non è presente nei nostri archivi. Augurandole di riuscire
nella sua impresa le porgiamo distinti saluti.
> Il 14/04/2021 08:31 Foltrani Gioielli ha scritto:
>
>
> Buongiorno volevo sapere se avete il film la figlia di Caino con José Ferrer e June Allyson in italiano del
1955. Volevo aggiungerlo alla mia collezione di DVD rari e magari se ci fosse il file digitale sarei molto
felice. In attesa di un vostro riscontro vi porgo i miei saluti più cordiali. Chiara Foltrani
>
> Inviato dal mio tablet Huawei

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.5-28.20220124.163506/print.html?print_1643793866847

1/1

02/02/22, 10:18

Libero Mail_ Posta Per Gaetano da Manuela Stampa

Manuela Pineskj <manuela.pineskj@daviddidonatello.it>

20/5/2021 11:06

Per Gaetano da Manuela
A cinetecalucana@libero.it

Caro Gaetano,
Ecco i titoli di 3 film che mi hanno chiesto di reperire.
"Quei pochi giorni d’estate” di Lorenzo Artale prodotto da Luigi Carganese del 1964
Me lo chiede dalla Farnesina un diplomatico che, giovanissimo, vi intepretò una pixel parete
Ma più importanti
Esperienze prematrimoniali del 1972
L’amante adolescente del 1973
Interpretati da una giovanissima Ornella Muti
Entrambi diretti da Pedro Masó
Con la fotografia di Juan Mariné
E’ la cineteca Catalana di Barcellona che ce li chiede.
Stanno preparando un documentario du Juan Mariné che a dicembre ha compiuto 100 anni !!!
Hai qualcosa da mandare loro ?
Aiutami
Questa richiesta di aiuto vale anche per Nicolino -che spero di conoscere presto-.
Manuela

firma Manuela ok.jpeg (30 KB)
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Libero Mail_ Posta Fwd_ Dos películas de Ornella Mutti Stampa

Manuela Pineskj <manuela.pineskj@daviddidonatello.it>

25/5/2021 09:48

Fwd: Dos películas de Ornella Mutti
A henry martino <h.martino985@gmail.com> • cinetecalucana@libero.it
Cari gaetano, henry e Nicolino,
vi mando la lettera ufficiale degli amici catalani con la quella chiedono aiuto per la ricerca di due film interpretati
da una giovanissima Ornella Muti. Sono due film spagnoli, diretti da Pedro Masó con la fotografia di Juan
marina.
Proprio Juan Mariné è il protagonista di un documentario sui suoi 100 e passa anni! Un omaggio affettuoso che
vorrebbero completo.
La Signora Muti ha già accettato di mandare un piccolo video col telefonino salutando Mariné e ricordandolo
affettuosamente.
A voi adesso fare il miracolo: riuscite a trovare i due film ?
- Experiencia prematrimonial (1972)
- Una chica y un señor (1973)

titolo italiano
titolo italiano

Esperienze prematrimoniale
L’amante adolescente

Entrambi i film oltre che diretti, furono anche prodotti da Pedro Masó con Impala
Inoltre sto cercando anche, per la Farnesina, un altro film:
Del 1964
“Quei pochi giorni d’estate” di Lorenzo Artale prodotto da Luigi Carganese
Mi aiutate ?
In tempi brevi
Anzi
Con urgenza
Per piacere per piacere
manuela

Inizio messaggio inoltrato:
Da: Fundación Aula de Cine Colección Josep M. Queraltó <facjmqueralto@gmail.com>
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Libero Mail_ Posta Fwd_ Dos películas de Ornella Mutti Stampa

Oggetto: Dos películas de Ornella Mutti
Data: 17 maggio 2021 18:41:54 CEST
A: segreteria@daviddidonatello.it
Querida Manuela:
Espero que tú y tu familia estéis bien.
Tal como te explicó el otro día por teléfono Jorge S. Bonet, estamos preparando el documental "Juan
Mariné. Un siglo de cine" y estamos buscando dos películas en los que Juan Mariné participó como
director de fotografía y no las hemos encontrado en ningún sitio que tiene como protagonista a Ornella
Mutti. Quizás tu sepas donde las podemos localizar o los productores que hayan participado. Se trata de
"Experiencia prematrimonial" (1972) y "Una chica y un señor" (1973) ambas producidas por Pedro Masó e
Impala.
Te paso un enlace con información de Juan Mariné donde también está el trailer del documental.
http://aquestforadream.com/es/homepage/news/juan-marine-un-siglo-de-cine/
Seguimos en contacto.
Un abrazo,
Maria Luisa Pujol
Directora Fundación Aula de Cinema Colección Josep M. Queraltó
http://coleccionjmqueralto.blogspot.com
www.aquestforadream.com
Facebook: Amigos de la Colección Josep M. Queraltó
Twitter: @JosepMQueralto
Tel.: 653206449

firma Manuela ok.jpeg (30 KB)
noname.jpeg (37 KB)
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Libero Mail_ Posta Fwd_ Ambasciatore Gian Campagnola Re_ QUEI POCHI GIORNI D_ESTATE di Lorenzo Artale (1964) Sta…

Gian Campagnola <campagnolag@gmail.com>

21/6/2021 15:19

Fwd: Ambasciatore Gian Campagnola Re: QUEI POCHI GIORNI
D'ESTATE di Lorenzo Artale (1964)
A cinetecalucana@libero.it Copia Manuela Pineskj <manuela.pineskj@daviddidonatello.it>

Sent from my iPhone
Begin forwarded message:
From: Gian Campagnola <campagnolag@gmail.com>
Date: June 21, 2021 at 09:09:34 EDT
To: Manuela Pineskj <manuela.pineskj@daviddidonatello.it>
Subject: Ambasciatore Gian Campagnola Re: QUEI POCHI GIORNI D'ESTATE di Lorenzo Artale
(1964)
 entile Signora Pineskj.
G
Lei è un angelo ! Mi rivedrò a 18 anni e mi da piacere.
Ringrazio molto la cineteca lucana per la cortesia
Non ho nozione tecnica di come si possa vedere un 35 mm. Se serve una macchina ad hoc non so come si
possa fare.
Vedremo. !
Avrò molto piacere di incontrarci in occasione del mio rientro in Italia a fine agosto.
Intanto un sentito ringraziamento.
Con viva cordialità
Gian B. campagnola
Sent from my iPhone
On Jun 21, 2021, at 08:45, Manuela Pineskj <manuela.pineskj@daviddidonatello.it> wrote:
 arissimo Ambasciatore,
C
Ho trovato la copia 35mm del film !
E’ presso la Cineteca Lucana che ci legge in copia
Temo non abbiamo il VHS e tantomeno un DVD.
Cordialmente
Manuelapineskj

<firma Manuela ok.jpeg>
Il giorno 26 apr 2021, alle ore 16:54, Gian campagnola <campagnolag@gmail.com> ha scritto:
Certo . e con gli auspici di grande successo per la manifestazione
On Mon, Apr 26, 2021 at 10:50 AM Manuela Pineskj <manuela.pineskj@daviddidonatello.it> wrote:
La prego solo di avere un po’ di pazienza ! L’11 maggio abbiamo la cerimonia del David di
Donatello al Quirinale e la serata in RAI.
Capirà che il momento non è proprio propizio !
Cordialmente
Manuelapineskj
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Libero Mail_ Posta Fwd_ Ambasciatore Gian Campagnola Re_ QUEI POCHI GIORNI D_ESTATE di Lorenzo Artale (1964) Sta…

<firma Manuela ok.jpeg>
Il giorno 26 apr 2021, alle ore 16:49, Gian campagnola <campagnolag@gmail.com> ha
scritto:
Grazie. Con tutto comodo e per quel che può'.
Cordiali saluti
On Mon, Apr 26, 2021 at 10:47 AM Manuela Pineskj
<manuela.pineskj@daviddidonatello.it> wrote:
Ok
<firma Manuela ok.jpeg>
Il giorno 26 apr 2021, alle ore 16:46, Gian campagnola
<campagnolag@gmail.com> ha scritto:

Gentile Signora Manuela,
Grazie per la sua disponibilità' ad aiutarmi.
Come le ho anticipato, sono alla ricerca di una copia o di
uno streaming di un vecchio film del 1964 di cui le invio in
allegato le locandine che ho trovato in internet.
Si tratta di un film di "bassissimo" livello, ma per le ragioni
che le ho anticipato sarei felice di poter vedere.
Non so se vi e' un archivio anche di questo genere di
pellicole.
Intanto la ringrazio per quanto e se potra' fare.
Con i migliori saluti,
Gian B. Campagnola
<60A69AB5-87BC-481C-A503-471437EDA555.heic><9C629E83-0D8A-4806947C-5E5415612DD5.jpeg>
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Antonio Breschi <ntn.brs@icloud.com>

16/8/2021 09:36

Richiesta di collaborazione
A cinetecalucana@libero.it
Inviato da iPhone.
Caro Presidente, mi faccio vivo dopo tanti anni su
sollecitazione di un caro amico che, tra l’altro è stato presidente di Cinecittà
Holding, quando organizzammo la grande Mostra per il centenario del
cinema italiano. Ho avuto modo di seguire da lontano ( ricordo tra l’altro un
servizio TV sulla Cineteca)l’evoluzione del tuo progetto che oggi è una realtà
considerevole. Il mio amico, Franco Lucchesi, ha in programma un omaggio
a Don Cubattoli ( Don Cuba come lo chiamavamo noi amici) da farsi al
festival di Venezia. Vorremmo sapere quali materiali- oltre alle pellicoleconservi in cineteca , augurandoci una tua collaborazione. Possiamo
parlarne? A questo punto forse mi avrai riconosciuto: Antonio Breschi. Mi
farebbe piacere parlare con te ricordando momenti positivi. Il mio numero
+393298996566 - email: abreschi @fastwebnet.it

Darelli Virgil (virgil.darelli) <virgil.darelli@unicatt.it>

17/9/2021 15:16

Ricerca registri di programmazione
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

Buongiorno,
sono un dottorando dell'Università Cattolica di Milano e sto facendo una ricerca sulla storia delle
sale cinematografiche a Brescia e provincia. Vorrei sapere se possediate un inventario del fondo
Mibac dove dovrebbero essere contenuti i registri di programmazione relativi alla programmazione
obbligatoria (sono presenti all'Archivio Centrale di Stato ma solo per gl ianni Ottanta). O
eventualmente se fossero presenti in altri fondi. Vi ringrazio.
Cordiali saluti,
Virgil Darelli

abderrahimkhadija@yahoo.it

11/10/2021 09:31

Re: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE
A cinetecalucana@libero.it

Salve! Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra gentile collaborazione.
Cordiali saluti.
Il lunedì 11 ottobre 2021, 09:30:18 CEST, cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it> ha scritto:

Buongiorno
Bel progetto quello da voi illustrato e che speriamo vada in porto.
Purtroppo dobbiamo comunicare, con dispiacere, che noi, come Cineteca, ci
occupiamo solo di recupero, conservazione e diffusione di quanto attiene al
cinema. Macchine da proiezione, lanterne magiche, visori stereoscopici, film e
documentari in pellicola ecc., in più documenti cartacei sempre inerenti il
cinema diretto a studenti e ricercatori, foto......
Augurandovi di trovare dei buoni collaboratori e di riuscire in un buon lavoro
porgiamo distinti saluti.

Il 10/10/2021 20:21 ABDERRAHIM KHADIJA <abderrahimkhadija@yahoo.it> ha scritto:

Boutarti Abderrahim
Via Prealpi, 11
37023 Grezzana Verona
Cell: 349 6297488
E-mail: abderrahimkhadija@yahoo.it
Verona, 10 ottobre 2021
Oggetto: Proposta di collaborazione.

Spettabile Cineteca Lucana,

Con la presente Vorrei sottoporre alla Vostra gentile attenzione una mia proposta per
un’eventuale collaborazione per realizzare una meravigliosa storia vera accaduta in
Marocco il cui protagonista è ‘’LAARABI BAPAMAR’’ che può essere trasformata in
una meravigliosa storia cinematografica.
Nel caso vi siano i presupposti per un’eventuale collaborazione, sarei felice di
presentarmi per un colloquio o di parlare con il protagonista di questa avventura per

poter realizzare un lavoro cinematografico proprio nella città di Essaouira insiemi ad
alcuni registi Marocchini, Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.
Nella speranza di un Vostro cenno di riscontro e restando a Vostra completa
disposizione, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del decreto legislativo n°196
del 30 giugno 2003 ‘’codice in materia di protezione dei dati personali’’.

Firma
BOUTARTI ABDERRAHIM

Cosimo Tassinari <tassinari.cosimo@spes.uniud.it>

18/10/2021 16:12

Faldoni consultati
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

Ciao Gaetano, Ciao Nicolino, Ciao Henry,
spero stiate tutti bene e che il lavoro in cineteca proceda.
Vi allego un file pdf con l'elenco dei fondi che ho consultato, il numero di faldone e la collocazione.
Scusate per il ritardo ma sono stati mesi un pò difficili.
Spero di tornare presto a Oppido, magari nei primi mesi del prossimo anno.
Un abbraccio e a presto,
Cosimo
Fondi consultati Archivio Storico ANICA Tassinari.pdf (20 KB)

Spett.le Cineteca Lucana

Con la presente lettera desidero esprimere tutta la mia gratitudine per la
rapida e cortese disponibilità nell’invio del documentario in versione digitale
Vigilia di mezza estate di Gian Vittorio Baldi, per motivi di ricerca universitaria.

Cordiali saluti,

Chiara Irene Romanò
PhD student
Ecole doctorale 279 Arts plastiques et Sciences de l’Art
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
+39 3389116201

02/02/22, 09:37
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Francesco Saverio Vernice <fra.vernice95@gmail.com>

22/10/2021 14:03

Re: Informazioni
A cinetecalucana@libero.it
Vi ringrazio per la cortese risposta, volevo chiedervi soltanto se fosse possibile visitare la vostra Cineteca anche
come semplice visitatore.
Cordialmente,
Francesco Saverio Vernice
Il ven 22 ott 2021, 08:47 <cinetecalucana@libero.it> ha scritto:
Ciao Francesco
ci dispiace ma non abbiamo trovato altro di quanto ci chiedi. La stessa nostra
biblioteca non è ancora organizzata per poter fare ulteriori ricerche.
Augurandoti un buon lavoro ti salutiamo cordialmente.
Il 20/10/2021 09:27 Francesco Saverio Vernice <fra.vernice95@gmail.com> ha scritto:
Salve, non ho più ricevuto notizie.
Cordialmente,
Francesco Saverio Vernice
Il mer 1 set 2021, 18:03 Francesco Saverio Vernice <fra.vernice95@gmail.com> ha scritto:
Grazie per la cortese comunicazione. Mi presento, sono Dottore Magistrale in Editoria e scrittura e
ho presentato una tesi in Cinema e scrittura (relatore E. Morreale) dal titolo “Ho sognato in un’altra
lingua. Gli scrittori italiani criticano il cinema” analizzando il fenomeno degli scrittori italiani che negli
anni Cinquanta furono invitati a redigere recensioni cinematografiche su plurime testate
giornalistiche. In particolare il mio focus si è concentrato sugli aspetti e i caratteri salienti di una
scrittura che sì è distinta a tal punto da non aver avuto più un seguito nella storia della critica
cinematografica italiana. Ora, la mia ricerca non si è fermata e sto tentando di rintracciare altri
scrittori oltre a quelli che ho analizzato affinché possa rendere ancora più consistente tale studio e
per poter proporre articoli scientifici e progetti di dottorato di sicuro interesse. Se possibile, mi
farebbe piacere avere qualche indicazione su altri, possibili, scrittori degli anni Cinquanta che
criticarono il cinema; di seguito vi allego la bibliografia essenziale con testi e autori già, da me,
presi in considerazione e ampiamente studiati. Chiedo il vostro supporto dato che non è ancora
possibile visitare la vostra Cineteca in presenza.
Cordialmente,
Francesco Saverio Vernice
Bibliografia
· ALBERTO MORAVIA, Cinema italiano – Recensioni e interventi 1933 – 1990, Bompiani,
Milano 2010.
· ALDO PALAZZESCHI, Cinema, Edizioni di storia e letteratura Università degli studi di
Firenze, Roma 2001.
· ATTILIO BERTOLUCCI, Riflessi da un paradiso, Moretti & Vitali, Bergamo 2009.
· CLAUDIO BISONI, La critica cinematografica – Un’introduzione, CLUEB, Bologna 2013.
· ELSA MORANTE, La vita nel suo movimento – Recensioni cinematografiche 1950-1951,
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Einaudi, Torino 2017.
· ENNIO FLAIANO, Nuove lettere d’amore al cinema, Rizzoli, Milano 1990.
· ERCOLE PATTI, Tutte le opere, La nave di Teseo, Milano 2019.
· GIUSEPPE MAROTTA, Questo buffo cinema, Valentino Bompiani, Milano 1956.
· LORENZO PELLIZZARI, Critica alla critica – Contributi a una storia della critica
cinematografica, Bulzoni Editore, Roma 1999.

Il giorno 1 set 2021, alle ore 10:15, cinetecalucana@libero.it ha scritto:
Ciao Francesco.
Ci dispiace comunicare che la Cineteca, almeno per il momento, speriamo,
non è visitabile. Riguardo la consultazione ci puoi far sapere su cosa verte
il tuo lavoro di ricerca? Questo per poter mettere su eventuale materiale, se ne
siamo in possesso, attinente il tuo studio, così come facciamo e abbiamo fatto
con altri ricercatori, studiosi, laureandi anche stranieri. Una volta messo su,
sempre che ci sia, il materiale, vieni contattato per venire a visionare il
tutto. Alcuni fondi in nostro possesso richiedono anche, oltre al nostro, il
benestare di chi ce li ha donati. Ecco perchè è utile sapere cosa cerchi in
particolare. Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Augurandoti un buon lavoro porgiamo distinti saluti e restiamo in attesa di una
tua nuova.
Il 31/08/2021 10:46 Francesco Saverio Vernice <fra.vernice95@gmail.com> ha scritto:
Salve, mi chiamo Francesco Saverio Vernice sono uno studioso di Cinema della provincia
di Bari. Volevo gentilmente chiedervi se fosse possibile visitare, nei prossimi giorni, la
vostra Cineteca e nel caso consultare alcuni testi. Purtroppo non sono riuscito a trovare in
internet i vostri orari di apertura.
Cordialmente,
Francesco Saverio Vernice
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Adele Insardà <adeleinsarda@gmail.com>

4/11/2021 18:58

Ricerca Tesi di laurea sul film "L'Ingorgo"
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Buonasera,
sono una laureanda dell'Università di Roma Tor Vergata. Facendo delle ricerche per la mia tesi triennale sul film
"L'ingorgo" di Luigi Comencini, ho trovato un documento presso l'archivio di S. Croce in Gerusalemme in cui si
attesta il taglio di 10 minuti di film per motivi artistici.
Sarebbe possibile visionare la copia digitale del fascicolo relativo alla produzione del film? Il signor Pier Luigi
Raffaelli mi ha suggerito di provare a capire quali scene corrispondano ai 10 minuti tagliati tramite un confronto
con la sceneggiatura originale, che ho precedentemente visionato presso la Biblioteca Chiarini.
Aspetto vostre,
Adele Insardà
3313041352
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Lorenzo Codelli <lorenzo.codelli@gmail.com>

12/11/2021 12:40

Rassegna 1945-1954
A cinetecalucana@libero.it Copia Mateja Zorn <zornmateja@gmail.com> •
Martina Humar <humartina@gmail.com> • Adriano Ossola <leg@leg.it> • Alessandro Cuk <alecuk@tin.it> •
Igor Prassel <igor.prassel@kinoteka.si> • Dunja Jelenković <dunja.j@gmail.com> •
Jurij Meden <jurijmeden@gmail.com>

Dott. Gaetano Martino
Direttore
Cineteca Lucana
Matera
Caro Gaetano Martino,
la ringrazio per la sua telefonata odierna.
Le confermo che da maggio 2022 fino al 2025, la Cineteca del Friuli assieme a Kinoatelje di Gorizia e Nova
Gorica, alla Slovenska Kinoteka di Lubiana, all’Associazione Giuliano-Dalmati, in partnership con vari enti quali
Regione Friuli Venezia Giulia, Mibact, Filmmuseum di Vienna, Istituto Luce, Università Cà Foscari di Venezia,
Cappella Underground di Trieste ecc, organizzeremo una rassegna cinematografica su scala quadriennale
imperniata sugli eventi accaduti nelle zone di confine tra Italia e Jugoslavia tra il 1945 e il 1954.
un periodo visto sia attraverso tutti i film e filmati prodotti in quel decennio, che attraverso film a soggetto e
documentari girati da allora fino ad oggi in vari paesi.
Nel 2025 Nova Gorica e Gorizia saranno la Capitale Europea della Cultura.
Lei opera a Matera che ci ha preceduti come Capitale.
Vorrei proporle di diventare nostro partner ufficiale nel progetto quadriennale.
Le mando un primo elenco incompleto di lungometraggi e cortometraggi che stiamo cercando.
Pochi i film noti e reperibili, molti invece quelli da trovare e da restaurare.
Avremo mezzi per restaurarne ogni anno un certo numero, mi auguro.

Confine 1945-1954

“Ombre su Trieste” (1951) di Nerino Florio Bianchi

“Donne senza nome” (1950) di Géza von Radvány
« Magna Istria »(2010) di Cristina Mantis

“Fertilia (2021) di Cristina Mantis

«Profughi a Cinecittà» (2012) di Marco Bertozzi

«I ragazzi del 53» (2005) di Alberto Guiducci
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Cinegiornali presso Istituto Luce, direttore Enrico Bufalini

“Trieste 1948” rai/you tube Franco Giraldi

“Dolina miru” (La valle della pace, 1956) di France Štiglic

Filmati della Cineteca del Friuli nel fondo ex Cineteca Regionale (elenco Gaberscek):
http://www.cinetecadelfriuli.org/cdf/archivio_cinema/film/regione_fvg.html

Documentari e film-inchiesta censiti dal Catalogo di Alessandro Cuk.

“I nostri giorni americani” (2009) di Chiara Barbo, 35’, dvd

“Le mule de Trieste”, (2006) di Chiara Barbo, doppio dvd

“Vittorio Vidali” (2020) di Gianpaolo Penco

Triestine Girls:
https://vimeo.com/405357877
Pass: trieste2021
Our American Days:
https://vimeo.com/119526213
america2021

The Iron Curtain (1948) di William Wellman
https://youtu.be/TDaJBpTnvoM

The Third Man (1948) Carol Reed

Diplomatic Courier (1952) di Henry Hathaway

“La mano dello straniero” di Mario Soldati.

Film fatti da cineamatori italiani, jugoslavi e di altri paesi: li cerca Jurij Meden al Filmmuseum di Vienna.

Cortometraggi perduti, solo alcuni ritrovati

Arrivederci Trieste (1950) di Vittorio Crucillà
Incontro a Trieste (1952) di Renato Dal Fabbro
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L’Italia a Trieste (1955) di Gianni Guido, prod. Documento Film // COPIA AL CSC CINEMA D’IMPRESA
Passeggiata a Trieste (1948) di Roberto Bianchi Montero
Trieste 1950 (1950) di Romolo Marcellini
La verità su Trieste (1954) di Claudio Triscoli
Giustizia per la Venezia Giulia (1946) di Enrico Moretti
Venezia Giulia terra italiana (1946) di Carlo Acli
Genti giulie (1949) di Claudio Pelizzon, ARCHIOVIO LUCE
Trieste nella storia (1948) di Claudio Pelizzon
Orizzonti di gloria (1955) di Pizzi, CDF a colori
patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000030020/2/viva-trieste-italiana-dal-valico-duinogiungono-trieste-i-bersaglieri-italiani-accolti-selva-tricolori-l-italia-arriva-anche-dal-mare.html
//GUALTIERO JACOPETTI commento parlato

British Movietone, YOU TUBE
INA.fr : Trieste 1945, Tito 1953, Istrie 1943

«Umanità» (1946) di Jack Salvadori, Istituto Luce dvd in CDF

«La città dolente» (1949) di Mario Bonnard, CDF

«Arrangiatevi!» (1959) di Mario Bolognini

«Cuori senza frontiere» (1950) di Luigi Zampa

«Red Land/Rosso Istria» (2018) di Massimiliano Hernando Bruno, versione corta 100’ alla presenza di Franco
Nero

Cineteca Slovena di Lubiana

«Trst» (1947, Filmske Novosti produzione), di Mladomir 'Purisa' Djordjevic, Edi Šelhaus operatore, 20'?

«Red Boogie» di Karpo Godina
https://vimeo.com/309879197
Pass:Boogie19

Trst (1950) di France Štiglic
https://vimeo.com/331937998
password: trst2019

«Na svoji zemlji» (1948) di France Štiglic, You Tube

Corti di Edi Šelhaus : Santa Croce, 1 maggio ecc
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A presto spero
Ciao,
Lorenzo Codelli
La Cineteca del Friuli
Cell/whatsapp
(39) 3387500302

Il giorno 11 nov 2021, alle ore 11:45, cinetecalucana@libero.it ha scritto:

Buongiorno
la presente per richiedere un numero di telefono per poter parlare a
voce della manifestazione quadriennale sugli eventi accaduti nelle zone di
confine tra Italia e Jugoslavia tra il 1945 e il 1954.
Allo scopo invio il numero di telefono del Presidente della Cineteca Lucana
con il quale poter interloquire.
Dott. Gaetano Martino tel.: 339.8456775
Certo di aver fatto cosa giusta invio cordiali saluti e auguri di un buon lavoro.
A presto
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Gian Piero Brunetta <gianpiero.brunetta@unipd.it>

25/11/2021 16:42

Re: Spedizione materiale
A cinetecalucana@libero.it
Caro Nicolino
ti comunico che il mio lavoro è finito. Sono ai ringraziamenrti e non ricordo il tuo cognome.
Avrei già spedito tutto il materiuale ma Gaetano mi ha detto che progettava un viaggio al Nord. Non ne so più
nulla.
Se per caso avete delle belle foto su Venezia di Gambetti e Rondi mji potrebbero essere molto utili ora che mi
accingo a preparare il corredo fotografico.
Buon lavoro e grazie di tutto
Gian Piero
Il giorno mar 2 feb 2021 alle ore 09:39 <cinetecalucana@libero.it> ha scritto:
Ciao Gian Piero come va?
Ti comunico che stiamo preparando il pacco con altro
materiale. E' compreso in esso una pennetta USB con le foto, che sto
continuando a scattare, degli articoli di Gian Luigi Rondi sulla Biennale di
Venezia e di altre riviste. Come puoi vedere dalle foto allegate ho iniziato dal
1948. In questa prima tranche mi sono fermato al 1974. Continuerò con gli
altri articoli, ma non so se fotografarli fino all'anno della sua morte. Un lavoro
immane. Dimmi tu se devo procedere fino ad allora oppure c'è un anno oltre il
quale posso lasciare. Lo dico perchè non so quali sono i tuoi tempi e il lavoro è
lungo.
Augurandoti un buon lavoro ti abbraccio
Nicolino

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.5-28.20220124.163506/print.html?print_1643790395937

1/1

lucamartera <lucamartera@pec.it>

29/11/2021 10:18

Richiesta prenotazione per consultazione archivio Anica
A cinetecalucana@pec.basilicatanet.it Copia cinetecalucana@libero.it •
lucamartera <lucamartera@gmail.com>

Buongiorno,
lavoro come documentarista, autore Rai, saggista e ricercatore di cinema.
Ho già avuto diversi contatti con il signor Martino al telefono in passato.
Mesi fa ho ricevuto l'autorizzazione da Sabina Massetti dell'Anica per consultare il
materiale che sto cercando relativo al film "Piazza San Sepolcro" del 1943, rimontato negli
anni '50 con il titolo di "Cronaca di due secoli ovvero gli Stati Uniti d'Europa" di
Giovacchino Forzano nel '52 e bocciato in censura più volte nel 1953 e 1958.
Il mio obiettivo è quello di trovare la copia negli archivi Anica del fascicolo relativo a questo
film nel periodo compreso tra il 1953 e 1958.
Al riguardo, volevo sapere se posso venire ad Oppido nei giorni giovedì 9, venerdì 10
dicembre.
Ho pensato di farvi cosa gradita mettendo insieme tutti i filmati Rai che riguardano la
Cineteca. Potete vedere questo assemblaggio a questo link:
https://vimeo.com/650813907/b051b34f6d

Nell'allegato c'è un articolo pubblicato da "La Nazione" di Pisa sulla mia ricerca finalizzata
alla realizzazione di un libro e di un documentario.
Questa è invece la mail della Massetti dell'Anica inviata alla Cineteca Lucana in data 3
gennaio 2021:
Buongiorno Luca,
credo sia utile prendere contatti con Gaetano che legge in copia e sentire lui se ha qualcuno per poterla aiutare
e a quanto ammonterebbe la spesa per coprire i costi del lavoro da effettuare.
Per quanto riguarda l’ANICA non ha nessun problema ad autorizzare l’accesso e la consultazione dei
documenti che la interessano.
Approfitto per inviarle un saluto cordiale.
Sabina Massetti
Te. 06.44259606 - 3389034363
Grazie e aspetto una vostra risposta appena possibile.
Luca Martera
340 230 40 28
02 La Nazione.pdf (534 KB)
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claudioparadiso <paradiso@dmi.it>

1/12/2021 12:48

Archivio della musica
A cinetecalucana@libero.it

Salve.
Conosco e ammiro da tempo la realtà che siete
riusciti a dar vita sul cinema a Oppido Lucano.
Nel nostro piccolo abbiamo realizzato una cosa
simile con gli archivi dei musicisti italiani a
Latina (www.dmi.it).
Desidero sapere se avete raccolto anche musica
per il cinema nelle sue varie forme (spartiti, scritti,
audio ecc.).
Un cordiale saluto in attesa di avervi nostri ospiti
a Latina.
Claudio Paradiso

prof. Claudio Paradiso
Presidente DMI
Dizionario della Musica in Italia
www.dmi.it
347 6298313
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Alessandro Turco <alessandroturcolecce@gmail.com>

22/12/2021 13:19

articoli di Rondi su Luigi Di Gianni
A cinetecalucana@libero.it
Gent. mo Gaetano,
ho ricevuto, dalla Cineteca Lucana, gli articoli scritti da Gian Luigi Rondi in riferimento a due documentari del
maestro Luigi Di Gianni.
La vostra disponibilità, la vostra cortesia, e la professionalità che vi contraddistingue, sono doni degli dei.
Grazie per la generosità del vostro esserci. Alessandro Turco

Alessandro Turco
cell: 347.1124885

Mail priva di virus. www.avg.com

Nadia Murgioni <nadiamurgioni@gmail.com>

1/2/2022 11:26

grazie!!!
A cinetecalucana@libero.it

Carissimo Gaetano,
grazie per l'invio delle foto.
Ho provato a chiamarti. spero che veniate presto a Roma
così ci possiamo incontrare.
Un abbraccio a tutta la famiglia
Nadia

Mail priva di virus. www.avg.com

Carla Mereu Keating <c.mereukeating@bristol.ac.uk>

15/2/2022 13:46

Re: Ricerca su Unione nazionale stabilimenti cinematografici ANICA
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

All'attenzione della Cineteca Lucana
A chi di competenza
sono una ricercatrice dell'Universita' di Bristol (UK), vi ho scritto relativamente di recente a
proposito di una ricerca che sto conducendo sulla storia degli stabilimenti cinematografici in Italia
tra il 1930 e il 1960.
(STUDIOTEC https://cordis.europa.eu/project/rcn/223968/factsheet/en)
Conto finalmente di riuscire a visitare il vostro archivio verso la fine di marzo 2022. Tentativamente
nelle date 28-31 marzo.
Potrei gentilmente domandarvi se nel frattempo (nostra ultima comunicazione data agosto 2020)
e' stato aggiornato l'inventario che mi e' stato inviato intorno a quella data, o se mi consigliate di
utilizzare quel file excel per inviarvi le richieste di consultazione.
Ringrazio in anticipo e attendo un vostro gentile riscontro,
Carla Mereu

Dr Carla Mereu Keating
Research Associate
Department of Film and Television
School of Arts
University of Bristol
@MereuKeating

STUDIOTEC: Film Studios: Infrastructure, Culture, Innovation in Britain, France, Germany and Italy, 1930-60
ERC Advanced Grant: https://cordis.europa.eu/project/id/832346
Out now! Researching the History of Audiovisual Translation, In Routledge Handbook of Translation History,
co-authored with Carol O’Sullivan (2022)
Recent publication: 'The Spatiality of Film Production and the Politics of Urban Planning: Rome’s Pioneering
Film Studio Cines (1905-37)' (Film History no. 3, 2021)
Latest blog: Locating studio workers: Notes on Italy’s gendered film labour

From: Carla Mereu Keating <c.mereukeating@bristol.ac.uk>
Sent: 06 August 2020 09:37
To: cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Subject: Re: Ricerca su Unione nazionale stabilimenti cinematografici - ANICA
Vi ringrazio per aver condiviso queste informazioni preziose.

Il materiale non inventariato (sulle Unioni) e' visionabile? Se tutto procedera' al meglio, nei
prossimi mesi autunnali, mi piacerebbe poter dare un'occhiata a qualche documento per capire se
siano materiali che possano interessare il nostro progetto.
Sono ancora nel Regno Unito ma conto di trasferirmi per qualche tempo in Italia per viaggiare piu'
facilmente. Appena mi e' possibile sarebbe utile organizzare una visita. Questo ovviamente se voi
siete aperti e disponibili e la situazione virus e' sotto controllo.
Ringrazio ancora,
Carla

Dr Carla Mereu Keating
Research Associate
Department of Film and Television
School of Arts
University of Bristol
@MereuKeating

STUDIOTEC: Film Studios: Infrastructure, Culture, Innovation in Britain, France, Germany and Italy, 1930-60
ERC Advanced Grant: https://cordis.europa.eu/project/rcn/223968/factsheet/en

From: cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>
Sent: 05 August 2020 10:20
To: Carla Mereu Keating <c.mereukeating@bristol.ac.uk>
Subject: Re: Ricerca su Unione nazionale stabilimenti cinematografici - ANICA
Ciao
ci scusi per il ritardo nella risposta. Abbiamo cercato di contattare chi si è occupato della ricognizione sommaria
del materiale ANICA ma non ci ha saputo dire molto perchè non esiste un'inventario vero e proprio del
materiale. Comunque le invio il file excel della ricognizione effettuata da archivisti di Roma così potrà fare lei
una ricerca. Poi le invio la risposta avuta da parte loro per agevolare la ricerca. Altro non possiamo fare perchè,
come detto, non c'è un vero inventario.
Le auguriamo un buon lavoro.
Il 28/07/2020 15:01 Carla Mereu Keating <c.mereukeating@bristol.ac.uk> ha scritto:

A chi di competenza,
sono una ricercatrice dell'Universita' di Bristol (UK), scrivo a proposito di una ricerca che sto
conducendo per il dipartimento di cinema e televisione (STUDIOTEC
https://cordis.europa.eu/project/rcn/223968/factsheet/en PI Prof Sarah Street, CO-I Prof
Catherine O'Rawe) sulla storia degli stabilimenti cinematografici in Italia tra il 1930 e il 1960.
Nella speranza che la situazione C-19 rimanga stabile, conto di viaggiare in Italia per ricerca nel
periodo ottobre-dicembre. A questo proposito vi scrivo per capire se esista nel vostro archivio
materiale ANICA relativo alla corrispondenza dell'Unione nazionale stabilimenti cinematografici
(di cui Goffredo Lombardo della Titanus fu presidente per qualche tempo).
Ringrazio in anticipo,
Distinti saluti
Carla Mereu

Dr Carla Mereu Keating
Research Associate
Department of Film and Television
School of Arts
University of Bristol
@MereuKeating

STUDIOTEC: Film Studios: Infrastructure, Culture, Innovation in Britain, France, Germany and Italy,
1930-60
ERC Advanced Grant: https://cordis.europa.eu/project/rcn/223968/factsheet/en

Adriana Noviello <adriana.noviello@gmail.com>
28/2/2022 20:34

Grazie per i materiali!
A cinetecalucana@libero.it
Caro Gaetano,
grazie mille per i materiali via we transfer!
Restiamo in contatto,
a presto
Adriana

Martino Martinelli <martinellimartino90@gmail.com>

28/2/2022 12:43

Re: LFFEC22 Schrader retrospettiva
A cinetecalucana@libero.it
Buongiorno,
grazie per la cortese risposta.
Vi chiedo anche se le due pellicole sono in lingua originale con sottotitoli in italiano o doppiate in italiano.
Cordialmente,
Martino Martinelli
Lucca Film Festival and Europa Cinema
Responsabile copie e diritti
Traversa Prima di via delle Tagliate di S. Anna, 64
55100 Lucca, Italy
www.luccafilmfestival.it

Il giorno lun 28 feb 2022 alle ore 11:38 <cinetecalucana@libero.it> ha scritto:
Buongiorno
scusateci il ritardo nella risposta dovuto alla ricerca dei due film da voi richiesti.
Comunico che AFFLICTION è in buone condizioni, quindi proiettabile. Riguardo CORTESIE PER GLI
OSPITI dovete attendere domani per la risposta perchè il film trovasi in un altro magazzino.
Vi auguro una buona giornata.
Il 28/02/2022 11:27 Martino Martinelli <martinellimartino90@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno,
Sono Martino Martinelli, Responsabile copie e diritti del Lucca Film Festival e Europa Cinema.
Per la prossima edizione del nostro festival, dal 30 aprile all'8 maggio, stiamo pensando di organizzare
una retrospettiva dedicata a Paul Schrader.
Vi scrivo perché sul sito dell'Unione Italiana Circoli del Cinema, risulta che siate in possesso di una
copia in 35mm di Affliction (1997) e Cortesie per gli ospiti (1990). Vi chiedo gentilmente se ciò risulta
esatto e se eventualmente tali copie possono essere prestate per una proiezione durante il nostro
festival.
Vi chiedo anche se eventualmente avete anche altri DCP o pellicole di film di Paul Schrader.
Cordialmente,
Martino Martinelli

Lucca Film Festival and Europa Cinema
Responsabile copie e diritti
Traversa Prima di via delle Tagliate di S. Anna, 64
55100 Lucca, Italy
www.luccafilmfestival.it

Sabina Massetti <sabina.massetti@anica.it>

3/3/2022 11:30

DI CHIO RICHIEDE ACCESSO ALL'ARCHIVIO STORICO ANICA
di OPPIDO LUCANO
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

Carissimo Gaetano,
come ti accennavo al telefono il Prof. Di Chio ha in previsione di venire con due studenti ad Oppido per
consultare l’Archivio ANICA.
Si metterà in contatto con te per organizzarsi. Ti giro la documentazione che mi ha inviato per avere
autorizzazione all’accesso.
Noi ci aggiorneremo strada facendo, sempre in attesa di vederci ad Oppido.
Ti ringrazio e ti invio un saluto cordiale.
Sabina

DI CHIO_Richiesta consultazione archivi Anica.pdf (500 KB)
Passaporto Federico.jpg (1 MB)
Carta identità Elisa Bo.pdf (1 MB)
Bo_MODULO RICHIESTA CONSULTAZIONE.pdf (504 KB)
Polenghi_mod.jpg (2 MB)
Polenghi 1.jpg (832 KB)
polenghi 2.jpg (1 MB)

Federico di Chio <federico.dichio@mediaset.it>

15/3/2022 15:21

soggiorno-studio a Oppido - DI CHIO
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

Ciao Gaetano.
Parto dalle informazioni relative al soggiorno.
Le mie due collaboratrici dovrebbero fermarsi una settimana. Al momento, l’arrivo è previsto lunedì 28
marzo (pomeriggio) e la partenza domenica 3 aprile (mattina). Magari però queste date possono variare
leggermente: te lo confermo meglio tra qualche giorno.
Le due ragazze si chiamano Elisa Bo e Laura Polenghi.
Io invece verrò solo per un paio di giorni (un solo pernotto), sempre in quella settimana: anche qui potrò
essere più preciso a breve.
Quanto ai materiali da visionare, si tratta di parecchia roba.
Ti mando il file dell’inventario dell’archivio e ti segnalo con i colori i faldoni che dobbiamo esaminare.
Elisa lavorerà sui faldoni segnati in giallo (ti riporto comunque i numeri):
567
568
579
586
590
592
593
597
599
600
603
604
605
615
Laura sui faldoni segnati in viola:
174
180
195
205
209
220
233
265
273
776
777
778
779
780
1046

1050
1051
Io su quelli arancioni:
307
352
364
378
392
404
416
441
Tra qualche giorno ti ricontatto con maggiori dettagli
Intanto grazie.
Un caro saluto
Federico

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla societa' in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e
riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o societa' differenti dal destinatario e' proibita. Se
ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer.
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any
computer.

ANICA inventario nuovo_con piano lavori.xlsx (2 MB)

Archivio - 3D Produzioni <archivio@3dvideo.it>

22/3/2022 12:53

Re: Fwd: Richiesta informazioni - all'attenzione
di Gaetano Martino
A cinetecalucana@libero.it
Grazie.
ricevuto
paola villa
tel 335 5445773
3D Produzioni srl
Piazza Castello 24
20121 Milano
tel. 02.78622900 . fax 02.78622907
3dvideo.it
Il giorno mar 22 mar 2022 alle ore 11:49 <cinetecalucana@libero.it> ha scritto:
Ciao
In allegato l'elenco dei documentari della Cineteca Scolastica
Cordiali saluti
Il 22/03/2022 11:20 Archivio - 3D Produzioni <archivio@3dvideo.it> ha
scritto:

paola villa
tel 335 5445773
3D Produzioni srl
Piazza Castello 24
20121 Milano
tel. 02.78622900 . fax 02.78622907
3dvideo.it

---------- Forwarded message --------Da: Archivio - 3D Produzioni <archivio@3dvideo.it>
Date: ven 11 mar 2022 alle ore 18:05
Subject: Richiesta informazioni - all'attenzione di Gaetano Martino
To: <cinetecalucana@libero.it>
Buonasera Dott. Martino
Scrivo da 3D produzioni (3dvideo.it) una casa di
produzione multimediale specializzata in documentari culturali.
Come dicevo al telefono, poco fa, sono alla ricerca di materiale video
riguardante Mussolini e la propaganda fascista ma anche materiale
dell'epoca che può dare un'idea di com'era in quegli anni l'Italia : città,
campagne, il lavoro, la scuola etc etc.
Oltre al materiale della Cineteca Scolastica Italiana di cui sarei
interessata a vedere qualcosa, mi chiedevo se tra i vari fondi di Vostra
proprietà ci sono materiali che possono essere d'interesse per il nostro
documentario.
Nel caso riuscireste ad inviarmi anche basse risoluzioni?
RingraziandoVi per l'attenzione, in attesa di un Vostro riscontro,
cordialmente

paola villa
tel 335 5445773
3D Produzioni srl
Piazza Castello 24
20121 Milano
tel. 02.78622900 . fax 02.78622907
3dvideo.it

cinetecalucana@libero.it

25/3/2022 09:31

Re: Informazioni su materiale storico per CNN
A Gabriele Gatti <gabriele.gatti@raw.co.uk>

Buongiorno Gabriele
rispondo alla vostra per comunicarti che qualcosa c'è.
- Matera, la città dei sassi ed altri da cui estrapolare delle parti.
Vorremmo, però, capire come vi muoverete qualora i filmati vi interessassero, in quanto
il materiale non può essere inviato.
Augurandovi una buona giornata restiamo in attesa di una vostra risposta.
Il 23/03/2022 19:25 Gabriele Gatti <gabriele.gatti@raw.co.uk> ha scritto:

Buonasera,
mi chiamo Gabriele e scrivo per conto della casa di produzione britannica RAW TV
che sta realizzando la terza stagione della serie televisiva "Sanley Tucci: Searching for
Italy" per la CNN.
Una delle tappe della produzione sarà Matera e ci interesserebbe sapere se il vostro
archivio possiede filmati storici della città e nello specifico dei Sassi nel secondo
dopoguerra che potrebbero essere utilizzati dalla produzione.
Vi ringrazio in anticipo e rimango a disposizione.
Cordiali saluti,
Gabriele Gatti
Researcher – ‘Stanley Tucci: Searching for Italy’

Third Floor, 13 – 21 Curtain Road, London EC2A 3LT
Tel: + 44 (0) 7922158883
www.raw.co.uk

Outlook-Raw_Logo_G.png (3 KB)

cinetecalucana@libero.it

30/3/2022 10:22

Re: informazioni Cineteca scolastica
A Rinaldo Vignati <rinaldo.vignati@gmail.com>

Buongiorno
Le comunico che la copia del documentario "Il presepe" è presente nel nostro Fondo
Cineteca Scolastica Italiana. Il filmato, purtroppo, non è stato ancora digitalizzato ed è in
pellicola 16mm.
Per evitarle spostamenti le comunico che il filmato è presente su internet nell'archivio
dell'Istituto Luce.
Questo il link che può copiare e incollare nella ricerca:
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL3000088227/1/il-presepio.html?
startPage=0&jsonVal={"jsonVal":{"query":["*:*"],"fieldDate":"dataNormal","_perPage":20,"temi":
["\"opere%20di%20Arnolfo%20di%20Cambio\""]}}
Le invio in allegato una foto del documentario in pellicola e una piccola sinossi da un catalogo
del 1952. Il documentario è del 1943. Altri dati li trova nel link di cui sopra.
Sperando che questo la potrà aiutare, le auguriamo un buon lavoro e una buona giornata.
Il 25/03/2022 17:27 Rinaldo Vignati <rinaldo.vignati@gmail.com> ha scritto:
Gentili signori,
sono un critico e storico del cinema (autore del volume Indro Montanelli e il cinema,
Mimesis, 2019 e di vari altri saggi sul cinema italiano e americano). Attualmente, mi sto
occupando di una ricerca su Mario Pannunzio e il cinema. Vorrei a questo proposito
sapere se tra i materiali del Fondo relativo alla Cineteca scolastica custoditi presso la
Cineteca lucana esiste copia di un documentario intitolato "Il presepe" o se esistono
carte (documenti, opuscoli, ecc) ad esso relativi.
Lo chiedo perché nei faldoni cinematografici dell'Archivio di Mario Pannunzio esiste un
dattiloscritto non firmato intitolato Commento al documentario Il Presepe (su carta
intestata della "Cineteca Autonoma per la Cinematografia Scolastica").
Approfitto dell'occasione per chiedere se e in che modo, tra i tanti materiali custoditi
presso la Cineteca Lucana, è possibile fare delle ricerche (esistono inventari o perlomeno
informazioni sui vari fondi un po' più dettagliate di quel che si trova sul sito?)
Ringrazio anticipatamente per le informazioni che potrete darmi e saluto cordialmente,
Rinaldo Vignati
20220330_095313.jpg (2 MB)

Alice Rispoli <alicerispoli@hotmail.com>

17/5/2022 12:04

Di ritorno dalla Basilicata
A cinetecalucana@libero.it <cinetecalucana@libero.it>

Caro signor Martino,
sono tornata al mio solito tran tran, ma volevo dirle che:
- ho letto il libro di sua moglie e mi è servito moltissimo per accrescere la mia
cultura nel mondo del precinema. Deve assolutamente ringraziarla da parte
mia.
- ho letto il libro sul cinema Azzurro Scipioni e non vedo l'ora di vederlo
allestito a Oppido.
- Il libro di Zavattini lo sto divorando (sono già a metà).
- La guida della cineteca che mi ha donato mi è servita per approfondire il
contenuto delle collezioni della Cineteca Lucana.
Venendo al prossimo futuro, io avrei intenzione di tornare e stare almeno una
settimana a luglio. Mi diceva che poteva offrire una sistemazione ma non voglio
approfittare e le darei il dovuto. Ho raccontato anche a una mia carissima amica
che è appassionata di fotografia, quello che sono riuscita a vedere e pensavamo
di venire in due. Se si sta chiedendo il motivo della mia visita, le dico che sono
rimasta troppo affascinata e vorrei poter stare un po' lì. Io non avevo mai visto
niente di simile e mi ha lasciato senza parole. Tra l'altro ho delle ricerche aperte
di cui non ho avuto tempo di parlarle, ma potrebbe essere questa l'occasione.
Mi dica solo se disturberemmo e se c'è un periodo di luglio che preferisce
perché libero da impegni.
Le evito una mail troppo lunga e ringraziandola, la saluto affettuosamente
a presto
Alice

