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dossier monografico

Senza LUCE
Visioni ai confini del documentario italiano (1924-1943)

a cura di Giuseppe Fidotta e Andrea Mariani

Gli  studi  sul  documentario  del  Ventennio  fascista  costituiscono  un  corpus  di  riferimento
fondamentale  per  la  storia  del  documentario,  confermando  la  centralità  della  questione  nella
complessa  evoluzione  del  cinema  italiano.  Per  molti  di  questi,  tuttavia,  il  significato  del
documentario italiano tra le due guerre è coinciso quasi strutturalmente, e non senza ragioni, con la
produzione dell'Istituto LUCE. 
     Con questo numero monografico si intende proporre una indagine sul documentario italiano  che
vuole  valorizzarne  la  disseminazione e  la  dispersione lontano dai  canali  istituzionali.  Già dalla
scelta di focalizzazione sul periodo 1924-1943, che cronologicamente coincide con gli estremi di
vita del LUCE fascista, si vuole abbracciare un periodo in cui le tensioni istituzionalizzanti si fanno
via via più sistemiche, fino alla svolta di metà decennio (presidenza Paulucci di Calboli all’Istituto
LUCE,  Cineguf,  Centro  Sperimentale,  Direzione  Generale  della  Cinematografia,  eccetera).
L'obiettivo, in questo senso, è quello di una verifica delle forze agenti in campo produttivo che per
prime dovrebbero subire l'influsso di una irreggimentazione della pratica cinematografica: in buona
sostanza, la vastissima ed eterogenea area produttiva del cinema amatoriale. Questo call for papers
intende  incoraggiare  l’esplorazione  della  zona  grigia  compresa  tra  la  pratica  amatoriale  più
dilettantistica e la produzione indipendente, passando per i diversi livelli di professionalismo interni
alle dinamiche produttive ma esterni ai canali istituzionali (Istituto LUCE, Incom, Cines, eccetera).
In particolare, vogliamo rivolgerci a tre questioni generali riguardanti la dialettica tra la produzione
indipendente e la storia e la teoria del documentario italiano tra le due guerre:

1.
Il problema storiografico

Quando e dove è possibile rintracciare le evidenze di un discorso sul documentario nelle
pratiche non istituzionali? Esiste una disseminazione della teoria italiana del documentario
nei  contesti  non  istituzionali,  per  quanto  occasionale  e  anodina?  Quali  dinamiche  si
riconoscono alle forme documentarie in relazione alla costruzione di una memoria e di una
identità nazionali? Quanto l'idea documentaria ha influito sulla formazione professionale dei
nuovi quadri produttivi del cinema italiano? In che misura l'attività amatoriale è fiorita in
contrapposizione o in dialogo con le istituzioni? Dove questa si cristallizza?



2.
Il problema formale

Esistono  i  presupposti  per  individuare  una  estetica  propria  del  documentario  non
istituzionale italiano tra le due guerre? Quali i legami con le esperienze sperimentali e di
avanguardia? E quali con il dibattito coevo su tradizione e innovazione all'interno tanto del
cinema commerciale quanto delle altre arti? In che misura le istanze industriali riescono a
penetrare nella pratica amatoriale? In che modo la funzione utilitaria del film innesca delle
dinamiche  di  differenziazione  e  tipizzazione  sul  piano  dei  generi?  In  che  modo  queste
dinamiche  sono  riconducibili  a  un  discorso  sugli  stili  e  la  retorica?  Come  il  dibattito
culturale e politico si riverbera nell'estetica del documentario non istituzionale?

3a.
Il problema metodologico: i discorsi

Quale è il rapporto tra il documentario non istituzionale italiano tra le due guerre e la cultura
visuale coeva? È possibile una visione sinottica di una cultura documentaria che prenda in
considerazione  tutto  il  sistema  delle  arti?  In  che  modo  si  può  legare  il  discorso  sul
documentario non istituzionale alla questione della modernità?

3b.
Il problema metodologico: gli strumenti

Quali  strumenti  possono  essere  individuati  per  mappare  il  territorio  del  documentario
amatoriale, la dialettica centro/periferia e la sua influenza nella produzione documentaria
istituzionale?  Quali  tecniche  di  scavo  e  quali  approcci  investigativi  consentono
l’inquadramento e la sistematizzazione di un patrimonio disseminato, sommerso, lacunoso e
scarsamente tracciato? Quale contributo può provenire dalla ridefinizione degli attrezzi del
mestiere  dello  storico per mezzo delle  tecnologie informatiche (web, big data,  database,
social network, eccetera)?

I contributi potranno riguardare (ma non limitarsi a) i seguenti ambiti: 
- Distribuzione, circolazione e disseminazione
- Produzioni indipendenti e professionalizzazione
- Modi e tecniche di produzione
- Tecnologie del documentario
- Cinema industriale e pubblicitario
- Documentario amatoriale tra urbanistica e architettura
- Mostre, esposizioni e concorsi
- Realtà locale, paesaggio e territorio nei film di famiglia
- Teorie del documentario amatoriale
- Rapporti tra documentario e avanguardia

* Le proposte, della lunghezza approssimativa di 250 parole, corredate da 3 riferimenti bibliografici
e keywords, nonché da una breve biografia, dovranno essere inviate entro il 15 NOVEMBRE 2016
ai seguenti indirizzi email:
giuseppe.fidotta@gmail.com
andreamariani.home@gmail.com
* I saggi della lunghezza approssimativa di 30.000/40.00 battute (note incluse), potranno essere
scritti in italiano, francese o inglese. 
* La comunicazione dell’approvazione della proposta verrà inviata entro il 15 DICEMBRE  2016. 
* La scadenza per  l’invio del saggio è  inderogabilmente il  15 MARZO 2017.  I  saggi  saranno
sottoposti a doppia blind peer review.
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Special Issue

Beyond the Istituto LUCE
Views from the Italian documentary film periphery (1924-1943)

edited by Giuseppe Fidotta  and Andrea Mariani

The  scholarship  on  Fascist  documentary  attests  the  centrality  of  documentary  film  within  the
problematic development of Italy’s national cinema. Yet, for many historians the very existence of
interwar documentary film arguably coincided with the Istituto LUCE’s film production. 
     With this call for papers we would like to encourage a reflection on Italian documentary film
privileging marginal over institutional forms. Focusing on the 1924-1943 period (not accidentally,
the Fascist Istituto LUCE’s lifespan), we propose to consider a stage of Italian film history in which
more or less unregulated film culture activities underwent a process of gradual institutionalization
culminating in the mid-thirties (e.g. the Istituto LUCE’s presidency of Giacomo Paulucci di Calboli,
Cineguf, Centro Sperimentale, Direzione Generale della Cinematografia, etc.). In these respects, our
aim is  to  chart  how distinct  forces and agencies -  somehow bound together  under  the label of
“amateur cinema” - reacted to the regimentation of film practice. In other terms, this call for papers
invites the exploration of the grey area between independent production and dilettantism, that is, the
multilayered professional or semi-professional practices unrelated to institutions such as the Istituto
LUCE, Incom, Cines,  etc.  With regard to  the dialectic  of  independent  production and interwar
documentary history and theory, three compelling issues ask for a deeper survey:

1.
The Historiographical Issue
How and when were evidences of a discourse on documentary film located in non-institutional
practices? Was there any propagation of documentary film theory in non-institutional contexts, even
if occasional and bland? What was the role of documentary forms in processes of local and national
identity formation? How did the documentary idea influence the establishment of professional film
industry? How did amateur activities flourish countering or dialoguing with institutions? Where did
the amateur film universe take shape? 

2.
The Formal Issue
Is it possible to speak of a distinctive aesthetics of non-institutional interwar documentary film in



Italy? What were its relationships with coeval experimental and avant-garde experiences? How did
it contribute to the debate on tradition vs. innovation within both commercial cinema and the arts?
How did industrial needs and reasons penetrate amateur practices? How did cinema’s usefulness
enable differentiation and formalization from a film genre perspective? How were these processes
related to the discourse of film style and rhetoric? How did ongoing political and cultural debates
resonate with non-institutional documentary aesthetics?

3a.
The Methodological Issue: Discourses
What  were  the  relationships  between  non-institutional  interwar  documentary  film  in  Italy  and
coeval visual culture? Is it possible a synoptic view of a documentary culture taking into account
the  whole  system of  the  arts?  How were  the  discourses  of  non-institutional  documentary film
related to the question of modernity?

3b.
The Methodological Issue: Tools
What  are  the  historians’ Tools  to  chart  the  non-institutional  documentary  film  territory,  the
center/periphery dialectics,  and its  influence upon institutional  documentary film? What are  the
excavation techniques and investigative approaches allowing the historian to systematize such a
dispersed, marginalized and uncharted heritage? How do IT-based instruments (e.g. web, big data,
database, social networks etc.) contribute to the redefinition of the historian’s toolbox?

Finally, we would like to encourage contribution on (but not limited to) the following topics:

- Distribution, circulation and dissemination
- Independent production and professionalization
- Modes and techniques of production
- Documentary technologies
- Industrial and corporate documentary film
- Amateur documentary between architecture and city planning
-  Exhibitions, expositions and film contests
- Place, landscape and territory in home movie cinema
- Amateur documentary theory
- Documentary and the avant-garde

*Abstracts of 250 words as well as a brief biography (3 lines) should be sent no later than  15
NOVEMBER 2016 to the following email addresses:
 giuseppe.fidotta@gmail.com
 andreamariani.home@gmail.com
* Notification of acceptance or refusal will be communicated by 15 DECEMBER 2016.
* The language of the papers can be Italian, French or English. 
* Full texts (30,000-40,000 characters, notes included) submission deadline is  15 MARCH 2017.
All papers will be submitted to a double blind peer review. 
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