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CENSIMENTO PROMOSSO DA 
 

Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea “Giorgio Agosti”  

 
in collaborazione con 

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica Piemonte e 
Valle d’Aosta 

 
Con il contributo di  

REGIONE PIEMONTE 
Assessorato alla Cultura 

Settore Biblioteche, Archivi e Istituti culturali  
e COMPAGNIA di SAN PAOLO 

 
 
 

 



OBIETTIVI DEL CENSIMENTO 

 
 Mappatura aggiornata degli 

archivi sonori presenti in 
Piemonte con particolare 
attenzione alle indicazioni 
sui tempi e le modalità di 
acquisizione e sullo stato di 
conservazione e di fruizione 

Banda durante festa di paese  
anni ’60 (Pavarolo-Piemonte) 



CENSIMENTI delle fonti  sonore e orali negli 
ultimi 30 anni - 1 

 
Livello nazionale: 
 Censimento delle fonti orali 

(1991-92), condotto dal 
Ministero per i Beni culturali 

 Censimento dei archivi sonori 
e musicali (2002) a cura di 
Amedeo Benedetti 

 Atlante degli archivi fotografici 
e audiovisivi italiani 
digitalizzati (2015) Fondazione 
di Venezia 



CENSIMENTI delle fonti  sonore e orali negli 
ultimi 30 anni - 2 

Livello regionale: 
 Censimento degli archivi sonori in 

Piemonte pubblicato nella Collana degli 
Archivi di Stato (1992) 

 Censimento delle fonti musicali in 
Piemonte a cura dell’Istituto per i beni 
musicali in Piemonte (1999) 

 Censimento delle fonti orali in Toscana a 
cura della Soprintendenza archivistica 
per la Toscana (2007) 

 Censimento patrimoni sonori degli 
Istituti per la storia della Resistenza in 
Piemonte, nell’ambito del progetto 
Memorie di Piemonte – Università di 
studi delle Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo (2009) 



DUE FASI DEL CENSIMENTO 

 
 2016-2017  
 TORINO 
    BIELLA   
    VERCELLI 

 
 2017-2018 
 ALESSANDRIA 
 ASTI 
 CUNEO 
 NOVARA 
 VERBANO CUSIO OSSOLA 



CRITERI DI RILEVAZIONE 

 

 Censire VOCI, SUONI e MUSICA 
non edita, di ricerca e d’uso 

 Nuovi campi d’indagine 
 Non solo discipline umanistiche 

(storia orale, scienze linguistiche, 
musicologiche, 
etnomusicologiche e 
antropologiche, ecc.) ma anche 
scientifiche (ornitologia, 
teriologia, bioacustica, studio del 
paesaggio sonoro, ecc.) 

 
 

Foto di Leva del 1940  
con suonatori di clarinetto e fisarmonica  

(Baldissero t.se-Piemonte) 



DESTINATARI DEL CENSIMENTO 

 
 Non solo Istituti che 

tradizionalmente conservano 
documenti sonori, ma anche 
singoli ricercatori, comuni, 
biblioteche, enti ecclesiastici, 
aziende, radio…  

 Destinatari contattati via mail, 
telefono e effettuati 
sopralluoghi di persona Cantori alla manifestazione di canto 

spontaneo “Cantacammina” nel 2016 
(Barge-Piemonte)  



SCHEDA DI RILEVAZIONE - 1 

 
 Scheda di rilevazione sulla base di quella del 

Censimento degli Archivi sonori del Piemonte del 
1992 

 4 tipi di schede 
1) Enti  
2) Ricercatori singoli 
3) Comuni 
4) Biblioteche 
 



SCHEDA DI RILEVAZIONE - 2 

 
 Contenuto della scheda: 
 - Dati del destinatario 
 - Quantità di supporti 
 - Tipologia di supporti 
 - Contenuti delle registrazioni (indagini storiche, 

etnografiche, ecc...) 
 - Liberatoria 



RISULTATI - NUMERI 

 
 Invii e contatti effettuati: 

1584 
 Risposte ricevute: oltre 300 
 Schede ricevute: 110 
 Obiettivo:  superare le 100 

segnalazioni  raggiunto 
 



RISULTATI – ANALISI DATI 

 
 Obiettivo raggiunto  censire non solo la 

QUANTITÁ ma soprattutto la VARIETÁ 
 Risposta da diverse tipologie di conservatori, 

di tutte le provinceinteressante analizzare il 
loro cambiamento nel tempo 

 Rilevazione di molte tipologie  
 di supporti 
 Sensibilizzazione dei conservatori  
 di beni sonori 

 
 



CONCLUSIONI 

 
 Il progetto rimane un progetto aperto 
 Promuovere un approccio multidisciplinare 

anche per superare la disomogeneità nel 
trattamento delle diverse tipologie di 
documento sonoro 

 Promuovere altre iniziative di questo genere 
anche di carattere nazionale per sensibilizzare le 
Istituzioni sul tema della conservazione dei beni 
sonori 
 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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