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Il registro Memory of The World dell’UNESCO 

Il 18 giugno 2013 l’ICA, International Advisory Committee del Memory 

of the World Programme, ha iscritto al registro il fondo:  

Cinegiornali e fotografie dell’Istituto Nazionale LUCE.  

Qui di seguito la motivazione:  

La collezione costituisce un corpus documentario inimitabile per la 

comprensione del processo di formazione dei regimi totalitari, I meccanismi di 

creazione e sviluppo di materiale visivo e le condizioni di vita della società 

italiana. Si tratta di una fonte unica di informazioni sull’Italia negli anni del regime 

fascista, sul contesto internazionale del fascismo (tra cui l’Africa orientale e 

l’Albania, ma anche ben oltre le aree occupate dall’Italia durante il fascismo, 

soprattutto per quanto riguarda il periodo della Seconda Guerra Mondiale) e 

sulla società di massa negli anni Venti e Trenta del Novecento. 





Il Patrimonio Cinematografico 

Giornali Luce 

Giornali Luce A della consistenza di 941 
numeri muti, prodotti tra il 1927 ed il 1932  

Giornali Luce B della consistenza di 1654 
numeri sonori, prodotti tra il 1931 e il 1939  

Giornali Luce C della consistenza di 346 numeri 
sonori, realizzati durante la Seconda Guerra 
Mondiale,  

La Rivista Luce 

E’ un cinegiornale prodotto tra il 1934 ed il 
1935. Sono uno straordinario supplemento ai 
cinegiornali Luce. La consistenza è di 5 
cinegiornali di cui uno in lingua francese.  



Il Patrimonio Cinematografico 

Cronache dell’Impero 
Cinegiornali prodotti nel 1937, inseriti 
successivamente nella testata Giornali Luce. La 
consistenza del materiale è di 4 numeri  

Cine G.I.L. 

Cinegiornali prodotti tra il 1940 ed il 1943 per 
la Gioventù Italiana del Littorio (G.I.L.), 
organizzazione giovanile fascista. La 
consistenza è di 26 numeri, ma solo 23 sono 
presenti in archivio.  



Il Patrimonio Cinematografico 

Notiziario Nuova Luce 
Cinegiornali prodotti dall’Istituto Nazionale 
Nuova Luce tra il 26 luglio 1945 e ottobre 
1946. La consistenza è di 22 numeri.  



Il Patrimonio Fotografico 

La Serie Attualità 155.000 negativi di fotografie prodotte tra il 

1927 ed il 1956.  

La Serie L 

E’ stata prodotta tra il 1928 ed il 1933, a 

seguito di un accordo tra il Ministero della 

Pubblica Istruzione e l'Istituto Nazionale 

L.U.C.E, per una vasta raccolta documentaria di 

opere d'arte e di immagini del paesaggio 

italiano. Circa 8.000 negativi 



Il Patrimonio Fotografico 

La Serie A.O.I. 

(Africa Orientale Italiana) 

Reparto Albania 

Prodotta tra il 1935 ed il 1938 durante la 
Guerra tra Italia ed Etiopia, ed è composta da 
10.135 negativi. 

E’ stata prodotta tra il 1939 e il 1943, gli anni 
dell'occupazione italiana dei Balcani. 7.698 
negativi. 

Fondo Teatro 
Copre un periodo dal 1935 al 1942 e 
documenta l'attività teatrale in Italia in 
circostanze diverse. La sua consistenza è di 
circa 7.000 negativi. 



Il Patrimonio Fotografico 

Reparto Guerra 

Grazia e Giustizia 

Documenta la partecipazione dell'Italia al 
conflitto mondiale e le principali azioni militari 
dal giugno 1940 fino al gennaio 1944. 71.648 
negativi. 

Quasi 3.000 negativi è stata realizzata da tre 
fotografi dell'Istituto Nazionale LUCE, 
commissionato dal Dipartimento di Giustizia 
nel 1951. Lo scopo era quello di documentare 
la realtà degli istituti italiani di prevenzione e 
pena, con particolare attenzione agli istituti 
per i minori . 



Il sito Internet: 

 

www.archivioluce.com 

 

 



Un portale / Tanti sotto-portali 

www.mediatecaroma.it 
provinciadiroma.archivioluce.com 

veneto.archivioluce.com 
valledaosta.archivioluce.com 

marche.archivioluce.com 
casadelcinema.archivioluce.com 

eni.archivioluce.com 
www.agristoria.it 

camera.archivioluce.com 
senato.archivioluce.it 

fondoluce.archivioluce.com 



Portale 

 e Banca dati 

Catalografica 

XML 

Thesaurus Luce 

Authority File 

XDAMS 

Multi-Platform 

EAD (Encoded Archival Description) 

200.000 Schede Catalografiche 

100.000 Video (4.000 ore) 
400.000 Fotografie 



 
 

 

12.000 cinegiornali 

Lo “sbarco” su YouTube 



 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 





 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 

2015: La valorizzazione Editoriale 



 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 



 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 



 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 



 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 

2015: Google Cultural Institute 

https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/years-of-dolce-vita/gRN8jY1y?hl=it&position=0%2C-1
https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/years-of-dolce-vita/gRN8jY1y?hl=it&position=0%2C-1


 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 





 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 

Open Data e dei 
Linked Open 

Data 

Conversion
e del 

proprio 
Thesaurus 

in SKOS 

Integrazione 
dei propri 
contenuti 
digitali nel 

nuovo Web of 
Data 

Aumentare 
il riuso 

creativo 

Aumentare 
la 

conoscenza  
la 

diffusione 



2017: Dove siamo oggi? 



 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 

2017: L’archivio vivo  

Il nuovo portale dell’archivio quale motore per le attività 
divulgazione e diffusione dei propri contenuti. 

•La redazione 

•La versione bilingue 

•La produzione di documentari 

•Il nuovo motore di ricerca 

•I nuovi fondi 

•Le attività di valorizzazione culturale e le partnership 

•Le attività educational 

•Il M.I.A.C. e le attività di formazione 

•Copyright e rapporti con i soggetti commerciali 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/years-of-dolce-vita/gRN8jY1y?hl=it&position=0%2C-1
http://sviluppo-luce.xdams.net/


 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 



 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 



 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 

2017: L’archivio vivo Luce 

https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/years-of-dolce-vita/gRN8jY1y?hl=it&position=0,-1
http://sviluppo-luce.xdams.net/


 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 

2017: L’archivio vivo Luce 

https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/years-of-dolce-vita/gRN8jY1y?hl=it&position=0,-1
http://sviluppo-luce.xdams.net/


 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 



2018 European Year Of 
Cultural Heritage 

Incoraggiare le 
persone a esplorare la 
ricchezza e diversità 

dei patrimoni culturali 
europei  

Promuovere, 
comprendere e 

proteggere il’unicità del 
suo valore 

Riflettere sul ruolo che 
il patrimonio culturale 

occupa nelle nostre 
vite  

Il patrimonio culturale europeo ci permette di 
comprendere il passato e di guardare al nostro 

futuro.  
L’azione EYCH 2018 porterà a mettere in 

risalto: 
• Come possa costruire società più forti 
• Come il PC crei lavoro e crescita economica 
• La sua importanza per le nostre relazioni 

con il resto del mondo 
• Cosa debba essere fatto per proteggerlo 



Preservation 

Restauro /Conservazione degli 
Originali 

Conversione Digitale 

Sicurezza / Prevenzione dei Rischi 



Durata: 2014                                      2020 

ARCHIVIO CINEMATOGRAFICO  

LA GESTIONE DEL MAGAZZINO PELLICOLE 

•Infiammabilità 

•Ambiente a temperatura ed umidità controllata 

•Disaster Recovery 

•Verifica e Movimentazione rulli  

 







ARCHIVIO CINEMATOGRAFICO  

LE  OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA SCANSIONE 

•Riparazione pellicola (strappi, perforazione, etc.) 

•Lavaggio e pulizia pellicola 

 



ARCHIVIO CINEMATOGRAFICO  

LA DIGITALIZZAZIONE 

•Scansione del negativo 

•Acquisizione da Video Server 

•Telecinema da altri supporti 

 



Videoserver Das V 

Telecinema 

Das T 

Scanner 
Das S 

Restoration 
Das R 

Unmanaged area 

Edit 
Das E 

Audio 

Das A 

SAN 



SAN 
Libreria 

Postazione di ingest 

e 

Fotoritocco 

n stazioni di scansione 

NAS 

Server 

Jpg 

Thumbnail 

Cache 

Fill Db 

L’ARCHIVIO FOTOGRAFICO 



La Libreria 
• E’ un’unità robotizzata per Backup e Restore 

 

•  Può scrivere su vari supporti 

 

•  Può supportare vari drive 

Quantum Scalar i500 
 

 180 slot 

 

 3 drive LTO7 

 

 capacità totale 1 PB 

 

 controller fibra a 4 Gb 

 

 gestisce 5 archivi in doppia copia 



Nastri LTO 
(Linear Tape Open) 

Si tratta di cartucce contenenti un nastro magnetico su cui memorizzare  

in maniera duratura i dati 

Per essere letti necessitano di drive specifici che possono  

essere esterni o montati all’interno di una libraria 

Il consorzio LTO è stato avviato da Hp, Ibm e Segate a  

cui si sono aggiunte altre importanti Case 

ATTENZIONE! 
Pur essendo garantiti per una durata  

superiore ai 20 anni è necessaria una  

rilettura/scrittura completa ogni 5 anni. 

Questa operazione è detta recycler I nuovi LTO7 hanno una  

capienza di 6 TB  

Gli LTO5 hanno una  

capienza di 1.5 TB 

Drive esterno 



Backup 

Copy 1 

 E’ la l’operazione che mette in sicurezza i dati  

 

  L’ideale è fare 3 copie su almeno 2 supporti diversi  

       

  La copia di disaster recovery va conservata in un luogo diverso dalle altre 

Copy 2 

Copy 3 

0 1 0 1 1 0 0 0 

Disco caldo Cache Disaster Recovery 



• I numerosi dischi ed i server generano una gran quantità i calore 

• La temperatura è stabilizzata a 18° e l’umidità è del 40% 

In caso di blocco della macchina condizionatrice avviene: 

 Un allarme telefonico dato dalla stessa macchina condizionatrice 

 Un allarme telefonico dato da un sensore ambientale al raggiungimento dei 20° 

 Lo spegnimento automatico di tutti i dischi di servizio al raggiungimento dei 24° 

 L’eventuale spegnimento dell’intero sistema via rete eseguibile da telefono 

 Sistema antincendio automatico a gas inerte 

AMBIENTE 



 
 

 

12.000 cinegiornali 

www.dailymotion.com/LuceCinecitta 


