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Introduzione 

  9 luglio 1997: la Soprintendenza Archivistica per il 

 Lazio notifica all’Istituto Luce la dichiarazione di 

 notevole interesse storico ai sensi del dpr n. 1409 del 

 30 settembre 1963  

  14 marzo 2003 la stessa Soprintendenza notifica un 

 aggiornamento della dichiarazione ai sensi del d.l. n. 

 490 del 29 ottobre 1999. 

  Art.3 p.to d) “fotografie e gli esemplari delle opere 

 cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini 

 in movimento o  comunque registrate, nonché le 

 documentazioni di manifestazioni sonore o verbali 

 comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre 

 venticinque anni”. 



Archivio 
Storico 

www.archivioluce.com 

La Storia 

  Dopo la destituzione di Mussolini, per due settimane, la 

 produzione del giornale Luce si interrompe e il 5 agosto 

 1943, con la nuova numerazione che parte proprio da 

 1, si riprende la  produzione del cinegiornale con la 

 notizia della caduta del Fascismo.  

  Durante il governo Badoglio verranno realizzati 9 

 numeri. Scritte e titoli anonimi, nessuna visibilità per il 

 Re e per il nuovo Governo, qualche manifestazione 

 popolare per la fine della dittatura nel centro di Roma. 

 L’unico evento di gran valore è la ritirata delle truppe 

 italiane dalla Sicilia dopo lo sbarco degli Alleati. 

  Il film Luce realizza in questi numeri una informazione 

 incompleta. Del resto il governo Badoglio aveva 

 introdotto la censura preventiva sulle bozze dei giornali 

 da stampare. 
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  Il Luce viene commissariato e l’incarico conferito all’ex 

 direttore generale Giuseppe Croce.  

  La produzione dei film Luce riprende proseguendo la 

 numerazione lasciata prima dei quarantacinque giorni 

 del governo Badoglio, come se nulla fosse accaduto. Il 

 giornale Luce è scarno, privo della vera attualità e 

 composto solo da manifestazioni evasive. 

   Le riprese di guerra saranno patrimonio esclusivo 

 dell’informazione germanica. I tedeschi privilegiano la 

 loro produzione e realizzano una testata La settimana 

 europea che altro non è che la versione in lingua 

 italiana del Deutsche Wochenschau.  

La Storia 
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  Alla fine del 1943 diventerà commissario dell’Istituto 

 Nino D’Aroma affiancato da Vittorio Gallo  nel ruolo di 

 direttore generale. 

 Oltre al giornale Luce durante la RSI verranno realizzati 

 moltissime attualità fotografiche; anche nella sede 

 veneziana il Luce è il fotografo ufficiale della 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

  Nonostante l’importanza del ruolo istituzionale del Luce 

 subisce la grave ingerenza dei tedeschi che, nel 

 novembre del 1943, costringerà D’Aroma a 

 sottoscrivere una convenzione con la Deutsche 

 Wochenschau per riuscire a includere nel programma 

 giornaliero delle sale il giornale Luce. In alcuni territori 

 come Udine e Trieste non verrà mai distribuito perché 

 ritenuti a tutti gli effetti parte integrante del III Reich. 

La Storia 
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  Agli inizi del 1944 nei giardini della Biennale verrà 

 trasferita Cinecittà ed il 22 febbraio verranno inaugurati 

 i teatri del Cinevillaggio. Negli stand della Biennale di 

 Paesi stranieri presenti all’ultima manifestazione 

 vengono realizzati per il Luce lo stabilimento di sviluppo 

 e stampa, la sala sincronizzazione ed il parco lampade. 

  Il personale del Luce che si trasferisce da Roma a 

 Venezia non potrà superare le settanta unità. Chi si 

 trasferisce lo fa per scelta e senza alcuna costrizione. 

 Chi rimane a Roma viene licenziato in tronco, mentre 

 chi si trasferisce beneficerà, come testimoniano le 

 delibere di D’Aroma, frequenti aumenti economici 

 giustificati in diverse modalità. 

  D’Aroma entrerà in conflitto con Luigi Freddi, Mussolini 

 lo rimuoverà dall’incarico di commissario del Luce, ma 

 gli eventi non metteranno in pratica la destituzione.  

La Storia 
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  Operatori e fotografi che, risulterà poi, avevano aderito 

 ai Comitati di Liberazione Nazionale, salveranno 

 D’Aroma dalle accuse di collaborazionismo. 

  Venezia insorge. Testimonianza della liberazione di 

 Venezia da parte dei partigiani – ripresa dall’operatore 

 del Luce Glauco Pellegrini - e distribuita dalla 

 società Attualcine. Questo sarà il nome che Francesco 

 Pasinetti volle dare al Luce della liberazione nel 

 tentativo di mantenere l’Istituto a Venezia. 

  I giornali Luce prodotti durante la RSI saranno 53. 

   Lo stabilimento di sviluppo e stampa si trova a Torino. 

 Anche questo sarà motivo di difficoltà per la produzione 

 soprattutto perchè i giornalieri, il girato non montato 

 della giornata, non può essere visionato appena 

 realizzato, come pure la pellicola Ferrania, utilizzata per 

 i filmati, proveniva da Milano. 

La Storia 
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  Liberata l’Italia, tutti concordano nella necessità che 

 l’informazione cinematografica sia un servizio pubblico 

 da gestire con strumenti statali. E questo vale anche 

 per l’Istituto Luce. 

  Viene incaricato come commissario straordinario Olinto 

 Vernocchi, uomo politico della tradizione democratica 

 legato a Nenni e Buozzi, che riporterà a Roma il girato 

 del periodo veneziano. 

  Il 26 luglio 1945 esce il primo numero del giornale 

 Notiziario Nuova Luce, mentre gli Alleati impegnano 

 consistenti investimenti economici per distribuire le 

 attualità straniere con lo speaker in italiano. Ne 

 verranno prodotti 22 numeri  

  Alla Mostra del Cinema di Venezia del 1946 verrà 

 assegnata al  Notiziario Nuova Luce la 

 segnalazione per il miglior cinegiornale di attualità. 

La Storia 
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  Sandro Pallavicini, direttore della Incom, realizza un 

 giornale di attualità che si avvicina stilisticamente e nei 

 contenuti ai newsreel americani. Come durante il 

 Fascismo, il Luce aveva dovuto difendersi dalla Incom, 

 costruita perché l’Istituto non era in grado di realizzare 

 la propaganda, ancora una volta, la stessa Incom, 

 diventa un antagonista produttivo. 

  L’Istituto verrà accusato del suo passato, cose 

 dimenticate per la Incom e che troverà nel senatore 

 Teresio Guglielmone, banchiere torinese, un capace 

 patron. 

  Il 10 maggio 1947 con il decreto n. 305 – firmato da De 

 Gasperi – il Luce viene messo in liquidazione. Non 

 chiuderà ma avrà diverse trasformazioni societarie, e si 

 inserirà nel contesto della riorganizzazione dei servizi 

 che rimangono di competenza dello Stato. 

La Storia 
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Il repertorio Luce Venezia è in 35mm, muto e in bianco e nero. Si 

compone di 173 rulli, ognuno dei quali in media è di 300 mt. 

La pellicola originale è su supporto infiammabile, positiva e 

negativa, conservati presso il magazzino cosiddetto Cellari. Il 

magazzino si compone di 16 celle, ognuna di 132 buche in 

muratura. Questo magazzino è dotato di un impianto di 

aspirazione che – in un intervallo di ogni ora – ricambia 

totalmente l’aria all’interno di ogni cella per impedire la 

saturazione dei gas sprigionati dal nitrato di cellulosa ed anche 

di un impianto di inertizzazione a prevenzione incendio che, al 

rilevamento della temperatura di 42° gradi interna alle celle, fa 

scattare un allarme che lascia immediatamente Co2 a bassa 

temperatura e a forte pressione, inertizzando, congelando 

quindi, tutto l’ambiente. Un ulteriore protezione viene 

dall’impianto sperimentale di raffreddamento ad acqua per la 

temperatura all’interno dei locali. 

Patrimonio e Conservazione 
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Il materiale ha due supporti di sicurezza. Il primo è in poliestere, 

supporto safety, che viene conservato nel magazzino chiamato 

di sicurezza dove sono i duplicati dei materiali. 

Il secondo è su supporto beta digitale. Questi beta sono 

conservati presso un magazzino dentro gli studi cinematografici 

di Cinecittà. 

 

Da questi ultimi sono state realizzate le vhs da cui, con time 

code visibile, è stata prodotta la copia in digitale che vedete in 

consultazione sul nostro sito internet. 

Si intende per repertorio: gli spezzoni di filmati diversi, privi di 

sonoro e titoli, mescolati tra di loro senza soluzione di continuità 

che riguardano avvenimenti, località e periodi diversi. 

E’ un materiale molto complicato da trattare e da identificare. 

Patrimonio e Conservazione 
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Patrimonio e Conservazione 

Il repertorio si divide, a sua volta, in due categorie: 

 

 1.  spezzoni provenienti dal materiale giornaliero  

 girato e  scartato al montaggio della versione  

 definitiva di cinegiornali e documentari 

 

 2. interi avvenimenti montati e premortati di cui   

 non si ha più traccia nelle serie ordinate e   

 catalogate. 

 

Nel primo caso gli scarti possono dipendere da motivi tecnici ed 

estetici, ma anche da criteri di selezione come il contesto 

politico o delle particolari immagini. 
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Il repertorio Luce Venezia raccoglie, in massima parte, quanto 

girato, tagliato, scartato, montato o non montato, realizzato dalla 

produzione Luce durante la Repubblica Sociale Italiana. Oltre a 

questi rulli vi sono anche, ma in parte decisamente minore, 

documenti collegati al Notiziario Nuova Luce, a documentari 

degli anni Trenta e Quaranta e al girato della Liberazione di 

Venezia. 

 

Per la ricostruzione di tale documentazione è stato molto 

interessante la consultazione contestuale del reparto attualità del 

servizio fotografico che viaggiava di pari passo agli operatori che 

riprendevano per la produzione dei cinegiornali. 
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