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Carta d’identità

 Luogo e data di nascita: Roma, 15 dicembre 1977

 Tipologia: Fondazione

 Residenza: Via Aurelia, 481 - Roma

 Sito web: www.isacem.it

 6 posti disponibili in sala studio 
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http://www.isacem.it/


Carta d’identità. Il patrimonio

 Archivio:  oltre 1.200 ml

 Biblioteca:  65.000 volumi

 Emeroteca:  1.600 periodici

 Archivio fotografico: 10.000 unità

 Archivio manifesti:  600 unità
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Il patrimonio dell’Istituto dal 1992 è stato dichiarato di notevole interesse 

storico dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio



Il patrimonio sonoro

 Dischi Aci: 200 unità (inni, registrazioni incontri, discorsi papi) 

 Dischi fondo Gedda: 40 unità (registrazioni incontri, interventi) 

 Registrazioni su bobina: oltre 230 unità (Consigli e Assemblee 
nazionali, incontri, conferenze, con 90 unità dal fondo Gedda)

 Audiocassette: 350 unità (registrazioni incontri Presidenza e Isacem; 
provenienti da vari fondi archivistici; alcune originali)

 CD audio: 40 unità (registrazioni incontri Presidenza; alcuni originali)
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Il patrimonio audiovisivo

 Pellicole Aci: 110 unità (riprese incontri dei Rami di Ac, celebrazioni 
con i papi; film e documentari del Centro cattolico cinematografico; 
raccolta video su eventi politici e sociali)

 Pellicole fondo Gedda: 70 unità (film Comitati civici, attività scientifica)

 Filmine: 160 unità (Rami di Ac)

 VHS (Betamax e altri formati): 180 unità (Aci e altri fondi archivistici)

 DVD: 120 unità (Aci e suoi settori, parte pellicole riversate in digitale)

 File digitali: 100 unità (attività culturali Aci e Isacem, parte da riversamenti)
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150 anni di storia. 
Le celebrazioni con il presidente Mattarella
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150 anni di storia. 
Le celebrazioni con papa Francesco
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150 anni di storia: il documentario
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Civardi: tessere, distintivi, bandiere e inni
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«La sorella maggiore racconta…»
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Avanti ci sproni l’appello!
“L’inno tanto desiderato è venuto!” (maggio 1920)
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Avanti ci sproni l’appello!
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Avanti ci sproni l’appello!
“Apriamo il concorso per l’inno” (marzo 1919)
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Avanti ci sproni l’appello!
Aggiornamenti sul concorso (maggio 1919)

15



Serviam l’ideale più bello e splendente, 1938
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L’attenzione al canto

17



«Squilli melodiosi» 
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«Le pagine musicali della Gf di Ac»
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Bianco Padre
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I Baschi verdi - Roma, settembre 1948
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I Baschi verdi - Roma, settembre 1948
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I Baschi verdi - Roma, settembre 1948
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Baschi verdi - Le pellicole
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Baschi verdi - Il documentario
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I Baschi verdi - il documentario
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Attenzione dell’Aci per il cinema
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I progetti dell’Isacem sul cinema
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Il Centro cattolico cinematografico

29 Copia dattiloscritta Copia a stampa



«Segnalazioni cinematografiche»
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«Rivista del cinematografo»
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Luigi Gedda
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Il logo dei Comitati civici
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La propaganda. Garibaldi o Stalin?
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La propaganda. Il voto è segreto!
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I carri-cinema
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La verità sulla scomunica
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La scomunica ai comunisti
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La verità sulla scomunica
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La verità sulla scomunica
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Grazie per l’attenzione!

s.ferrantin@isacem.it

www.isacem.it
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