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AGENZIE DI STAMPA 

ITALPRESS 

MOSTRE: VIAGGIO NELLA ROMA ANNI '30-'40 CON ARCHIVIO VITULLO AGI  

(ITALPRESS) - Sara' il Cinema The Space Moderno di Piazza della Repubblica a Roma ad 

ospitare oggi, quello che e' un vero e proprio tuffo nel passato della Capitale d'Italia. Una 

collezione inedita di fotografie, tratte dall'Archivio Vitullo di Agi Agenzia Italia, selezionate da 

Riccardo Luna e Marco Pratellesi, che accompagnano il visitatore in un percorso che si snoda 

lungo i luoghi simbolo della citta' di Roma: da Piazza Navona al Colosseo, da Castel 

Sant'Angelo a Ponte Milvio, passando per Piazza del Popolo e Fontana di Trevi. La mostra 

s'inserisce nell'ambito delle celebrazioni dei 100 anni della nascita di Federico Fellini, che 

ricorreranno nel 2020, dove in due serate eccezionali al Cinema The Space Moderno a 

Roma, Videocitta' in partnership con Eni proiettera' "Roma" di Federico Fellini nella versione 

restaurata dalla Cineteca di Bologna, insieme alle prime immagini in movimento realizzate sulla 

Capitale da fine 800, fra cui anche una rarissima sequenza girata dai Fratelli Lumie're. Verranno 

proiettati anche il Corto inedito sulla I edizione di Videocitta', realizzato dagli studenti 

dell'Istituto Rossellini, con l'amichevole supervisione di Pappi Corsicato e il Making of de "Il 

Primo Re" di Matteo Rovere.  
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DIRE 

ROMA. MOSTRA FOTO CON ARCHIVIO AGI, LA CITTÀ NEGLI ANNI '30 E '40  

(DIRE) Roma, 15 apr. - Sara' il Cinema The Space Moderno di Piazza della Repubblica a Roma 

ad ospitare, lunedi' 15 aprile, quello che e' un vero e proprio tuffo nel passato della Capitale 

d'Italia. Una collezione inedita di fotografie, tratte dall'Archivio Vitullo di Agi Agenzia Italia, 

selezionate da Riccardo Luna e Marco Pratellesi, che accompagnano il visitatore in un percorso 

che si snoda lungo i luoghi simbolo della citta' di Roma: da Piazza Navona al Colosseo, da 

Castel Sant'Angelo a Ponte Milvio, passando per Piazza del Popolo e Fontana di Trevi. La 

mostra s'inserisce nell'ambito delle celebrazioni dei 100 anni della nascita di Federico Fellini, 

che ricorreranno nel 2020, dove in due serate eccezionali al Cinema The Space Moderno a 

Roma, Videocitta' in partnership con Eni proiettera' "Roma" di Federico Fellini nella versione 

restaurata dalla Cineteca di Bologna, insieme alle prime immagini in movimento realizzate sulla 

Capitale da fine 800, fra cui anche una rarissima sequenza girata dai Fratelli Lumie're. Verranno 

proiettati anche il Corto inedito sulla I edizione di Videocitta', realizzato dagli studenti dell'Istituto 

Rossellini, con l'amichevole supervisione di Pappi Corsicato e il Making of de "Il Primo Re" di 

Matteo Rovere. Tantissimi gli ospiti che interverranno nel corso dell'evento di inaugurazione 

del 15 aprile condotto da Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del 

Cinema Italiano- Premi David di Donatello e Riccardo Luna, direttore Agi, tra cui Luca Bergamo, 

Vice Sindaco e Assessore alla crescita culturale di Roma, Eleonora Giorgi, attrice e comparsa 

nel Roma di Fellini, Matteo Rovere, regista e sceneggiatore de "Il Primo Re" e 

Francesco Rutelli, Presidente Videocitta' Un capolavoro, quello del Maestro riminese, che 

racconta la Citta' Eterna in un geniale caleidoscopio di episodi dove l'Italia dell'epoca fascista 

e' confrontata a quella dei primi anni Settanta, in luoghi e riti emblematici. Come ricorda 

Riccardo Luna, "l'archivio Vitullo dell'Agi e' un pezzo della storia che da oggi entra nella storia. 

Grazie al digitale, esce dall'oblio per diventare patrimonio di tutti. La prima foto e' del 28 

novembre 1929 (la vigilia della visita del Papa al Quirinale dopo Porta Pia). L'ultima e' del 7 

giugno 1944, due dopo l'arrivo degli Alleati a Roma. Sono in tutto 14.594 scatti, quasi tutti su 

lastre di vetro piu' diverse centinaia di negativi alla gelatina. Ancora qualche anno e non ne 

sarebbe rimasto nulla: la chimica e il tempo sanno essere implacabili", conclude.  
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QUOTIDIANI CARTACEI 

CORRIERE DELLA SERA 
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IL MESSAGGERO 

 

 

 



Open Gate Italia 

via Cesare Beccaria 23, 00196 Roma - Italy 

Tel +39 06 45551193 | Fax +39 06 45552069 

Email info@opengateitalia.com 

Web www.opengateitalia.com 

 

 



Open Gate Italia 

via Cesare Beccaria 23, 00196 Roma - Italy 

Tel +39 06 45551193 | Fax +39 06 45552069 

Email info@opengateitalia.com 

Web www.opengateitalia.com 

 

IL MESSAGGERO 
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GAZZETTA DEL SUD 
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TESTATE ONLINE 

CORRIERE.IT 

 

Francesco Rutelli: «Videocittà, saluto con 

Fellini e nuova edizione da giugno» 
Il presidente Anica parla della rassegna da lui ideata che chiude il 15 aprile l’edizione 2018 

con una serata evento per ripartire prima dell’estate fino a dicembre 
di Stefania Ulivi 

 

 

«Sono rimaste fuori parecchie cose della sceneggiatura. Volevamo fare una sequenza sulla circolare 

notturna, una sulla partita Roma-Lazio, con il tifoso che ha perso la scommessa e deve immergersi nella 

fontana di piazza degli Eroi (...) Soprattutto è rimasta fuori la sequenza sul cimitero del Verano. Anche 

nel camposanto, Roma mantiene il suo aspetto di grande appartamento nel quale puoi passeggiare in 

pigiama, ciabattando. Ma questa sequenza non l’ho più girata. Comunque, nel film c’è ugualmente 

l’aspetto di quell’immenso cimitero, brulicante di vita che è Roma». Voleva dire tante cose questa città 

per Federico Fellini, il suo più grande narratore contemporaneo: alcune sapeva leggerle (e farle leggere) 

sui volti di Anna Magnani, Alberto Sordi, Marcello Mastroianni. Come pochi altri ne colse la natura di 

madre insieme amorevole e indifferente ai destini dei singoli, la sua vena ingorda e primordiale, il suo 

essere eterna e pure bambina. In Roma Fellini riesce a condensare tutto questo e molto altro. Questo film, 

https://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/19_aprile_15/francesco-rutelli-videocitta-saluto-fellini-nuova-edizione-giugno-c2298bc8-5edf-11e9-b4d3-860c7d14652d.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/19_aprile_15/francesco-rutelli-videocitta-saluto-fellini-nuova-edizione-giugno-c2298bc8-5edf-11e9-b4d3-860c7d14652d.shtml
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nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, è il cuore della serata, a cura di Videocittà, 

organizzata stasera al The Space, insieme alla proiezione di alcune tra le prime immagini in movimento 

girate a Roma a cavallo tra fine Ottocento e primi del Novecento e a un cortometraggio realizzato dagli 

studenti dell’Istituito di cine-tv Roberto Rossellini con Pappi Corsicato e il making of de Il primo re di 

Matteo Rovere che lo illustrerà con Alessio Lapice. A condurre sarà Piera Detassis, presidente 

dell’Accademia del cinema italiano. 

Grande omaggio 

«Si tratta — racconta Francesco Rutelli, presidente di Anica e ideatore di Videocittà — della serata 

conclusiva dell’edizione dell’anno scorso, in collaborazione con Eni. Il previsto drive in al Colosseo fu 

rimandato per l’allerta meteo. Abbiamo costruito la serata come un grande omaggio cinematografico alla 

città, che, oggi come un tempo, resta il cuore dell’industria dell’audiovisivo dove le arti del cinema si 

intrecciano con il futuro». La proiezione di Roma è anche un assaggio delle celebrazioni per il centenario 

della nascita del grande regista previste per il 2020 («Saranno presenti la segretaria di Felini, Fiammetta 

Profili, e Eleonora Giorgi che ebbe una piccola parte nel film e ne racconterà aneddoti e ricordi»). E 

sempre dai restauri della Cineteca di Bologna arrivano gli spezzoni della Roma agli albori del cinema. 

Otto «vedute» di Auguste e Louis Lumière, datate tra il 1896 e il 1899, le immagini delle rovine targate 

Pathé (1911). E Le fontane di Roma della Cines, del 1907. «Questo mi sta particolarmente a cuore — 

racconta Rutelli — . Si vede la Fontana delle Naiadi, opera del mio bisnonno Mario, inaugurata a furor 

di popolo nel 1901». E Videocittà 2019? «La filosofia resta identica: favorire il dialogo tra la componente 

industriale e produttiva e le forze creative di un settore che allarga i suoi confini tra l’audiovisivo e il 

web, la realtà virtuale, le arti visive, il videomapping». Rispetto alla prima edizione cambiano le date. 

«Non eventi concentrati in ottobre ma da giugno a dicembre. Dialogheremo con il Maxxi, la Festa di 

Roma, le gallerie d’arte, useremo via Guido Reni. E promettiamo un’attenzione particolare ai mestieri 

dell’audiovisivo perché i nostri giovani tecnici e creativi non debbano più spendere all’estero i loro 

talenti». 
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AGI 

 

  

 

Le foto mai viste del Ventennio 

Rimasto nel buio dei magazzini per 75 anni, l’Archivio Vitullo è stato digitalizzato dall’Agi 

ed ora è di nuovo visibile 

di NICOLA GRAZIANI  

 

Archivio Vitullo / Agi 

Passaggio treno merci alla stazione Vaticana, veduta San Pietro sullo sfondo  

Oggi gli scatti di Vitullo tornano alla luce grazie ad un lavoro di digitalizzazione e 

valorizzazione voluto dall’Agi, che ne è proprietaria dai tempi in cui l’archivio venne 

acquistato da Enrico Mattei, negli anni dei paparazzi e dello splendore di Via Veneto. 

A selezionarli Riccardo Luna e Marco Pratellesi. Per presentarli un evento presso 

il Cinema The Space Moderno di Roma. Non una iniziativa isolata. 

https://www.agi.it/cultura/fascismo_foto_ventennio-5331563/news/2019-04-15/
https://www.agi.it/authors/nicola-graziani/


Open Gate Italia 

via Cesare Beccaria 23, 00196 Roma - Italy 

Tel +39 06 45551193 | Fax +39 06 45552069 

Email info@opengateitalia.com 

Web www.opengateitalia.com 

 

Nel segno di Fellini 

Si inserisce, l'idea, nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni della nascita 

di Federico Fellini, che ricorreranno nel 2020, e in due serate eccezionali al Cinema 

The Space Moderno a Roma, Videocittà in partnership con Eni proietta “Roma” del 

maestro riminese nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, insieme alle 

prime immagini in movimento realizzate sulla Capitale da fine '800, fra cui anche una 

rarissima sequenza girata dai Fratelli Lumière. 

Proiettati anche il Corto inedito sulla prima edizione di Videocittà, realizzato dagli 

studenti dell’Istituto Rossellini, con l’amichevole supervisione di Pappi Corsicato e 

il Making de “Il Primo Re” di Matteo Rovere. 

Tantissimi gli ospiti all’inaugurazione condotta da Piera Detassis, Presidente e 

Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano- Premi David di Donatello. Tra 

gli altri Luca Bergamo, Vice Sindaco e Assessore alla crescita culturale di 

Roma, Eleonora Giorgi, attrice e comparsa nel Roma di Fellini, Matteo Rovere, 

regista e sceneggiatore de “Il Primo Re” e Francesco Rutelli, Presidente Videocittà 

Un capolavoro, quello del Maestro riminese, che racconta la Città Eterna in un 

geniale caleidoscopio di episodi dove l’Italia dell’epoca fascista è confrontata a quella 

dei primi anni Settanta, in luoghi e riti emblematici. 

Come ricorda Riccardo Luna: “L’archivio Vitullo dell’Agi è un pezzo della storia che 

da oggi entra nella storia. Grazie al digitale, esce dall’oblio per diventare patrimonio 

di tutti. La prima foto è del 28 novembre 1939. L’ultima è del 7 giugno 1944, due 

dopo l’arrivo degli Alleati a Roma. Sono in tutto 14.594 scatti, quasi tutti su lastre di 

vetro più diverse centinaia di negativi alla gelatina. Ancora qualche anno e non ne 

sarebbe rimasto nulla: la chimica e il tempo sanno essere implacabili”. 

Lo scattino che conservava tutto, anche quando il Duce sbagliava 

 Ma chi era Vitullo? Per la verità conosciamo solo il suo cognome. Aveva lo studio 

vicino a Fontana di Trevi e casa sua i fotografi erano più di uno. Nell’archivio è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma_(film_1972)
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_primo_re
https://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/19_aprile_15/francesco-rutelli-videocitta-saluto-fellini-nuova-edizione-giugno-c2298bc8-5edf-11e9-b4d3-860c7d14652d.shtml
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conservata la foto di un certo Vittorio Vitullo: giovane, papillon a pois bianchi, 

doppio petto abbottonato e gelatina per dividere i capelli scuri con una riga netta. 

Chissà se è lui il nostro Vitullo: era un fotografo del Popolo di Roma, ma non famoso 

come Adolfo Porry Pastorel che in quegli anni passa alla storia come il “papà dei 

paparazzi”. 

Era uno scattino, un fotoreporter d’assalto. Nell’archivio ci sono molte foto in un 

certo senso già viste, perché magari scattate da altri fotografi che erano accanto a 

Vitullo; ma ci sono anche moltissime foto non ufficiali, quelle scartate, quelle dove il 

Duce non era venuto abbastanza bene, quelle dove si vedeva che la propaganda 

era fatta di cartapesta. Sono le migliori. 

Non sappiamo cosa ne sia stato di Vitullo dopo la Liberazione. Ma sappiamo che il 

suo archivio, completo dei registri autografi con le didascalie, è stato acquistato nel 

1961 dal fondatore dell’Eni Enrico Mattei. 

“Da allora le foto sono rimaste al sicuro in un magazzino ma di fatto inaccessibili. 

Fino ad oggi”, sottolinea ancora Luna, “Un appassionato lavoro di digitalizzazione le 

ha riportate alla luce. Non sono solo reperti del passato. Sono foto vive perché 

ciascuna di esse racconta una storia, un’altra storia”.  
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PRIMAONLINE 

 

 

Le foto mai viste del Ventennio. Dopo 75 anni 

l’Archivio Vitullo digitalizzato da Agi è di nuovo 

visibile 
 

La prima foto è del novembre 1939: un papa, Pio XI, sta per rimettere piede al Quirinale per la prima 

volta dopo lo schiaffo di Porta Pia. L’ultima è del 7 giugno 1944: a Roma sfilano da due giorni gli 

Alleati. Il nuovo papa, Pio XII, li riceverà al Vaticano mentre il Quirinale è vuoto e dal balcone di 

Palazzo Venezia nessuno si affaccia più. 

 

Tutto immortala nelle sue lastre Vitullo, ‘scattino’ di quella generazione di fotografi che prepararono la 

strada ai paparazzi della Dolce Vita. Chi fosse con esattezza non si sa, e una foto forse sua ce lo restituisce 

con una scriminatura disegnata quasi con la matita in mezzo ai capelli impomatati. Il suo lavoro però è 

lì, a ricordare e rammentare l’ultima stagione in cui Nannarella non aveva ancora scoperto la musica 

americana e la Capitale viveva con i ritmi raccontati nel Pasticciaccio Brutto di Via Merulana. 

Subito dopo sarebbe sì arrivato il bellissimo Valzer della Toppa, ma la Roma di Pasolini è tutt’altro 

rispetto a quella di Vitullo. 

https://www.primaonline.it/2019/04/16/288049/le-foto-mai-viste-del-ventennio-dopo-75-anni-larchivio-vitullo-digitalizzato-da-agi-e-di-nuovo-visibile/
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Oggi gli scatti di Vitullo tornano alla luce grazie ad un lavoro di digitalizzazione e valorizzazione 

voluto dall’Agi, che ne è proprietaria dai tempi in cui l’archivio venne acquistato da Enrico Mattei, 

negli anni dei paparazzi e dello splendore di Via Veneto. 

A selezionarli Riccardo Luna e Marco Pratellesi. Per presentarli un evento presso il Cinema The Space 

Moderno di Roma. Non una iniziativa isolata. 

Nel segno di Fellini 

Si inserisce, l’idea, nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni della nascita di Federico Fellini, che 

ricorreranno nel 2020, e in due serate eccezionali al Cinema The Space Moderno a Roma, Videocittà in 

partnership con Eni proietta “Roma” del maestro riminese nella versione restaurata dalla Cineteca di 

Bologna, insieme alle prime immagini in movimento realizzate sulla Capitale da fine ‘800, fra cui 

anche una rarissima sequenza girata dai Fratelli Lumière. 

Proiettati anche il Corto inedito sulla prima edizione di Videocittà, realizzato dagli studenti dell’Istituto 

Rossellini, con l’amichevole supervisione di Pappi Corsicato e il Making de “Il Primo Re” di Matteo 

Rovere. 

Tantissimi gli ospiti all’inaugurazione condotta da Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico 

dell’Accademia del Cinema Italiano- Premi David di Donatello. Tra gli altri Luca Bergamo, Vice 

Sindaco e Assessore alla crescita culturale di Roma, Eleonora Giorgi, attrice e comparsa nel Roma di 

Fellini, Matteo Rovere, regista e sceneggiatore de “Il Primo Re” e Francesco Rutelli, Presidente 

Videocittà 

Un capolavoro, quello del Maestro riminese, che racconta la Città Eterna in un geniale caleidoscopio di 

episodi dove l’Italia dell’epoca fascista è confrontata a quella dei primi anni Settanta, in luoghi e riti 

emblematici. 

Come ricorda Riccardo Luna: “L’archivio Vitullo dell’Agi è un pezzo della storia che da oggi entra 

nella storia. Grazie al digitale, esce dall’oblio per diventare patrimonio di tutti. La prima foto è del 28 

novembre 1939. L’ultima è del 7 giugno 1944, due dopo l’arrivo degli Alleati a Roma. Sono in tutto 

14.594 scatti, quasi tutti su lastre di vetro più diverse centinaia di negativi alla gelatina. Ancora qualche 

anno e non ne sarebbe rimasto nulla: la chimica e il tempo sanno essere implacabili”. 

Lo scattino che conservava tutto, anche quando il Duce sbagliava 

Ma chi era Vitullo? Per la verità conosciamo solo il suo cognome. Aveva lo studio vicino a Fontana di 

Trevi e casa sua i fotografi erano più di uno. Nell’archivio è conservata la foto di un certo Vittorio 
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Vitullo: giovane, papillon a pois bianchi, doppio petto abbottonato e gelatina per dividere i capelli scuri 

con una riga netta. 

Chissà se è lui il nostro Vitullo: era un fotografo del Popolo di Roma, ma non famoso come Adolfo 

Porry Pastorel che in quegli anni passa alla storia come il “papà dei paparazzi”. 

Era uno scattino, un fotoreporter d’assalto. Nell’archivio ci sono molte foto in un certo senso già viste, 

perché magari scattate da altri fotografi che erano accanto a Vitullo; ma ci sono anche moltissime foto 

non ufficiali, quelle scartate, quelle dove il Duce non era venuto abbastanza bene, quelle dove si 

vedeva che la propaganda era fatta di cartapesta. Sono le migliori. 

Non sappiamo cosa ne sia stato di Vitullo dopo la Liberazione. Ma sappiamo che il suo archivio, 

completo dei registri autografi con le didascalie, è stato acquistato nel 1961 dal fondatore dell’Eni 

Enrico Mattei. 

“Da allora le foto sono rimaste al sicuro in un magazzino ma di fatto inaccessibili. Fino ad oggi”, 

sottolinea ancora Luna, “Un appassionato lavoro di digitalizzazione le ha riportate alla luce. Non sono 

solo reperti del passato. Sono foto vive perché ciascuna di esse racconta una storia, un’altra storia”.  
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AFFARI ITALIANI 

 

  

 

Viaggio nella Roma degli anni Trenta, Quaranta 

attraverso le foto archivio Agi 

Sarà il Cinema The Space Moderno di Piazza della Repubblica a Roma ad ospitare, lunedì 15 

aprile, quello che è un vero tuffo nel passato della Capitale d'Italia 

 

Veduta notturna di Piazza San Pietro illuminata. 5 maggio, 1940. AGI_AGENZIA ITALIA 

Sarà il Cinema The Space Moderno di Piazza della Repubblica a Roma ad ospitare, lunedì 15 

aprile, quello che è un vero e proprio tuffo nel passato della Capitale d’Italia. Una collezione 

inedita di fotografie, tratte dall’Archivio Vitullo di Agi Agenzia Italia, selezionate da Riccardo 

Luna e Marco Pratellesi, che accompagnano il visitatore in un percorso che si snoda lungo i 

luoghi simbolo della città di Roma: da Piazza Navona al Colosseo, da Castel Sant’Angelo a Ponte 

Milvio, passando per Piazza del Popolo e Fontana di Trevi. 

 

http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/viaggio-nella-roma-degli-anni-trenta-quaranta-attraverso-le-foto-archivio-agi-599638.html
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La mostra s’inserisce nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni della nascita di Federico 

Fellini, che ricorreranno nel 2020, dove in due serate eccezionali al Cinema The Space 

Moderno a Roma, Videocittà in partnership con Eni proietterà “Roma” di Federico Fellini nella 

versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, insieme alle prime immagini in movimento 

realizzate sulla Capitale da fine 800, fra cui anche una rarissima sequenza girata dai Fratelli 

Lumière. Verranno proiettati anche il Corto inedito sulla I edizione di Videocittà, realizzato 

dagli studenti dell’Istituto Rossellini, con l’amichevole supervisione di Pappi Corsicato e il 

Making of de “Il Primo Re” di Matteo Rovere. 

Tantissimi gli ospiti che interverranno nel corso dell’evento di inaugurazione del 15 aprile 

condotto da Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema 

Italiano- Premi David di Donatello e Riccardo Luna, direttore Agi, tra cui Luca Bergamo, Vice 

Sindaco e Assessore alla crescita culturale di Roma, Eleonora Giorgi, attrice e comparsa nel 

Roma di Fellini, Matteo Rovere, regista e sceneggiatore de “Il Primo Re” e Francesco Rutelli, 

Presidente Videocittà. 

Un capolavoro, quello del Maestro riminese, che racconta la Città Eterna in un geniale 

caleidoscopio di episodi dove l’Italia dell’epoca fascista è confrontata a quella dei primi anni 

Settanta, in luoghi e riti emblematici. 

Come ricorda Riccardo Luna: “L’archivio Vitullo dell’Agi è un pezzo della storia che da oggi entra 

nella storia. Grazie al digitale, esce dall’oblio per diventare patrimonio di tutti. La prima foto è 

del 28 novembre 1929 (la vigilia della visita del Papa al Quirinale dopo Porta Pia). L’ultima è del 

7 giugno 1944, due dopo l’arrivo degli Alleati a Roma. Sono in tutto 14.594 scatti, quasi tutti su 

lastre di vetro più diverse centinaia di negativi alla gelatina. Ancora qualche anno e non ne 

sarebbe rimasto nulla: la chimica e il tempo sanno essere implacabili. 

Si chiama Archivio Vitullo dal nome del fotografo. Per la verità conosciamo solo il suo cognome. 

Aveva lo studio vicino a Fontana di Trevi. A casa Vitullo i fotografi erano più di uno. Nell’archivio 

è conservata la foto di un certo Vittorio Vitullo: giovane, papillon a pois bianchi, doppio petto 

abbottonato e gelatina per dividere i capelli scuri con una riga netta. Chissà se è lui il nostro 

Vitullo: era un fotografo del Popolo di Roma, ma non famoso come Adolfo Porry Pastorel che 

in quegli anni passa alla storia come il “papà dei paparazzi”. Era uno scattino, un fotoreporter 

d’assalto. Nell’archivio ci sono molte foto in un certo senso già viste, perché magari scattate da 

altri fotografi che erano accanto a Vitullo; ma ci sono anche moltissime foto non ufficiali, quelle 

scartate, quelle dove il Duce non era venuto abbastanza bene, quelle dove si vedeva che la 

propaganda era fatta di cartapesta. Sono le migliori. 
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Non sappiamo cosa ne sia stato di Vitullo dopo la Liberazione. Ma sappiamo che il suo archivio, 

completo dei registri autografi con le didascalie, è stato acquistato nel 1961 dal fondatore 

dell’Eni Enrico Mattei. Da allora le foto sono rimaste al sicuro in un magazzino ma di fatto 

inaccessibili. Fino ad oggi. Un appassionato lavoro di digitalizzazione le ha riportate alla luce. 

Non sono solo reperti del passato. Sono foto vive perché ciascuna di esse racconta una storia, 

un’altra storia”. 
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METRO 

 

 

Le foto mai viste del Ventennio 

 La prima foto è del novembre 1939: un papa, Pio XI, sta per rimettere piede al Quirinale per la prima volta dopo 

lo schiaffo di Porta Pia. L'ultima è del 7 giugno 1944: a Roma sfilano da due giorni gli Alleati. Il nuovo papa, Pio 

XII, li riceverà al Vaticano mentre il Quirinale è vuoto e dal balcone di Palazzo Venezia nessuno si affaccia più. 

Tutto immortala nelle sue lastre Vitullo, ‘scattino' di quella generazione di fotografi che prepararono la strada ai 

paparazzi della Dolce Vita. Chi fosse con esattezza non si sa, e una foto forse sua ce lo restituisce con una 

scriminatura disegnata quasi con la matita in mezzo ai capelli impomatati. Il suo lavoro però è lì, a ricordare e 

rammentare l'ultima stagione in cui Nannarella non aveva ancora scoperto la musica americana e la Capitale viveva 

con i ritmi raccontati nel Pasticciaccio Brutto di Via Merulana. Subito dopo sarebbe sì arrivato il bellissimo Valzer 

della Toppa, ma la Roma di Pasolini è tutt'altro rispetto a quella di Vitullo. Oggi gli scatti di Vitullo tornano alla 

luce grazie ad un lavoro di digitalizzazione e valorizzazione voluto dall'Agi, che ne è proprietaria dai tempi in cui 

l'archivio venne acquistato da Enrico Mattei, negli anni dei paparazzi e dello splendore di Via Veneto. A 

selezionarli Riccardo Luna e Marco Pratellesi. Per presentarli un evento presso il Cinema The Space Moderno di 

Roma. Non una iniziativa isolata. Nel segno di Fellini Si inserisce, l'idea, nell'ambito delle celebrazioni dei 100 

anni della nascita di Federico Fellini, che ricorreranno nel 2020, e in due serate eccezionali al Cinema The Space 

Moderno a Roma, Videocittà in partnership con Eni proietta “Roma” del maestro riminese nella versione 

restaurata dalla Cineteca di Bologna, insieme alle prime immagini in movimento realizzate sulla Capitale da fine 

'800, fra cui anche una rarissima sequenza girata dai Fratelli Lumière. Proiettati anche il Corto inedito sulla prima 

edizione di Videocittà, realizzato dagli studenti dell'Istituto Rossellini, con l'amichevole supervisione di Pappi 

Corsicato e il Making de “Il Primo Re” di Matteo Rovere. Tantissimi gli ospiti all'inaugurazione condotta da Piera 

Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano- Premi David di Donatello. Tra gli 

altri Luca Bergamo, Vice Sindaco e Assessore alla crescita culturale di Roma, Eleonora Giorgi, attrice e comparsa 

nel Roma di Fellini, Matteo Rovere, regista e sceneggiatore de “Il Primo Re” e Francesco Rutelli, Presidente 

Videocittà Un capolavoro, quello del Maestro riminese, che racconta la Città Eterna in un geniale caleidoscopio 

di episodi dove l'Italia dell'epoca fascista è confrontata a quella dei primi anni Settanta, in luoghi e riti emblematici. 

Come ricorda Riccardo Luna: “L'archivio Vitullo dell'Agi è un pezzo della storia che da oggi entra nella storia. 

Grazie al digitale, esce dall'oblio per diventare patrimonio di tutti. La prima foto è del 28 novembre 1939. L'ultima 

è del 7 giugno 1944, due dopo l'arrivo degli Alleati a Roma. Sono in tutto 14.594 scatti, quasi tutti su lastre di 

vetro più diverse centinaia di negativi alla gelatina. Ancora qualche anno e non ne sarebbe rimasto nulla: la chimica 

e il tempo sanno essere implacabili”. Lo scattino che conservava tutto, anche quando il Duce sbagliava  Ma chi 

era Vitullo? Per la verità conosciamo solo il suo cognome. Aveva lo studio vicino a Fontana di Trevi e casa sua i 

fotografi erano più di uno. Nell'archivio è conservata la foto di un certo Vittorio Vitullo: giovane, papillon a pois 

bianchi, doppio petto abbottonato e gelatina per dividere i capelli scuri con una riga netta. Chissà se è lui il nostro 

Vitullo: era un fotografo del Popolo di Roma, ma non famoso come Adolfo Porry Pastorel che in quegli anni passa 

alla storia come il “papà dei paparazzi”. Era uno scattino, un fotoreporter d'assalto. Nell'archivio ci sono molte 

http://www.metronews.it/19/04/15/le-foto-mai-viste-del-ventennio.html
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foto in un certo senso già viste, perché magari scattate da altri fotografi che erano accanto a Vitullo; ma ci sono 

anche moltissime foto non ufficiali, quelle scartate, quelle dove il Duce non era venuto abbastanza bene, quelle 

dove si vedeva che la propaganda era fatta di cartapesta. Sono le migliori. Non sappiamo cosa ne sia stato di Vitullo 

dopo la Liberazione. Ma sappiamo che il suo archivio, completo dei registri autografi con le didascalie, è stato 

acquistato nel 1961 dal fondatore dell'Eni Enrico Mattei. “Da allora le foto sono rimaste al sicuro in un magazzino 

ma di fatto inaccessibili. Fino ad oggi”, sottolinea ancora Luna, “Un appassionato lavoro di digitalizzazione le ha 

riportate alla luce. Non sono solo reperti del passato. Sono foto vive perché ciascuna di esse racconta una storia, 

un'altra storia”.    
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CORRIERE QUOTIDIANO.IT 

  

 

Le foto mai viste del Ventennio 

 

Passaggio treno merci alla stazione Vaticana, veduta San Pietro sullo sfondo  

La prima foto è del novembre 1939: un papa, Pio XI, sta per rimettere piede al Quirinale per 

la prima volta dopo lo schiaffo di Porta Pia. L’ultima è del 7 giugno 1944: a Roma sfilano da 

due giorni gli Alleati. Il nuovo papa, Pio XII, li riceverà al Vaticano mentre il Quirinale è 

vuoto e dal balcone di Palazzo Venezia nessuno si affaccia più. 

Tutto immortala nelle sue lastre Vitullo, ‘scattino’ di quella generazione di fotografi che 

prepararono la strada ai paparazzi della Dolce Vita. Chi fosse con esattezza non si sa, e una 

foto forse sua ce lo restituisce con una scriminatura disegnata quasi con la matita in mezzo ai 

capelli impomatati. Il suo lavoro però è lì, a ricordare e rammentare l’ultima stagione in 

cui Nannarella non aveva ancora scoperto la musica americana e la Capitale viveva con i 

ritmi raccontati nel Pasticciaccio Brutto di Via Merulana. 

Subito dopo sarebbe sì arrivato il bellissimo Valzer della Toppa, ma la Roma di Pasolini è 

tutt’altro rispetto a quella di Vitullo. 

Oggi gli scatti di Vitullo tornano alla luce grazie ad un lavoro di digitalizzazione e 

valorizzazione voluto dall’Agi, che ne è proprietaria dai tempi in cui l’archivio venne 

acquistato da Enrico Mattei, negli anni dei paparazzi e dello splendore di Via Veneto. 

https://corrierequotidiano.it/cultura/le-foto-mai-viste-del-ventennio/
https://www.carloemiliogadda.it/opere/quer-pasticciaccio-brutto-de-via-merulana/trama/
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A selezionarli Riccardo Luna e Marco Pratellesi. Per presentarli un evento presso il 

Cinema The Space Moderno di Roma. Non una iniziativa isolata. 

Nel segno di Fellini 

Si inserisce, l’idea, nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni della nascita di Federico 

Fellini, che ricorreranno nel 2020, e in due serate eccezionali al Cinema The Space Moderno 

a Roma, Videocittà in partnership con Eni proietta “Roma” del maestro riminese nella 

versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, insieme alle prime immagini in movimento 

realizzate sulla Capitale da fine ‘800, fra cui anche una rarissima sequenza girata dai Fratelli 

Lumière. 

Proiettati anche il Corto inedito sulla prima edizione di Videocittà, realizzato dagli studenti 

dell’Istituto Rossellini, con l’amichevole supervisione di Pappi Corsicato e il Making de “Il 

Primo Re” di Matteo Rovere. 

Tantissimi gli ospiti all’inaugurazione condotta da Piera Detassis, Presidente e Direttore 

Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano- Premi David di Donatello. Tra gli altri Luca 

Bergamo, Vice Sindaco e Assessore alla crescita culturale di Roma, Eleonora Giorgi, attrice 

e comparsa nel Roma di Fellini, Matteo Rovere, regista e sceneggiatore de “Il Primo Re” 

e Francesco Rutelli, Presidente Videocittà 

Un capolavoro, quello del Maestro riminese, che racconta la Città Eterna in un geniale 

caleidoscopio di episodi dove l’Italia dell’epoca fascista è confrontata a quella dei primi anni 

Settanta, in luoghi e riti emblematici. 

Come ricorda Riccardo Luna: “L’archivio Vitullo dell’Agi è un pezzo della storia che da 

oggi entra nella storia. Grazie al digitale, esce dall’oblio per diventare patrimonio di tutti. La 

prima foto è del 28 novembre 1939. L’ultima è del 7 giugno 1944, due dopo l’arrivo degli 

Alleati a Roma. Sono in tutto 14.594 scatti, quasi tutti su lastre di vetro più diverse centinaia 

di negativi alla gelatina. Ancora qualche anno e non ne sarebbe rimasto nulla: la chimica e il 

tempo sanno essere implacabili”. 

Lo scattino che conservava tutto, anche quando il Duce sbagliava 

 Ma chi era Vitullo? Per la verità conosciamo solo il suo cognome. Aveva lo studio vicino 

a Fontana di Trevi e casa sua i fotografi erano più di uno. Nell’archivio è conservata la foto 

di un certo Vittorio Vitullo: giovane, papillon a pois bianchi, doppio petto abbottonato e 

gelatina per dividere i capelli scuri con una riga netta. 

Chissà se è lui il nostro Vitullo: era un fotografo del Popolo di Roma, ma non famoso 

come Adolfo Porry Pastorel che in quegli anni passa alla storia come il “papà dei 

paparazzi”. 

Era uno scattino, un fotoreporter d’assalto. Nell’archivio ci sono molte foto in un certo senso 

già viste, perché magari scattate da altri fotografi che erano accanto a Vitullo; ma ci sono 

anche moltissime foto non ufficiali, quelle scartate, quelle dove il Duce non era venuto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma_(film_1972)
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_primo_re
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_primo_re
https://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/19_aprile_15/francesco-rutelli-videocitta-saluto-fellini-nuova-edizione-giugno-c2298bc8-5edf-11e9-b4d3-860c7d14652d.shtml
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abbastanza bene, quelle dove si vedeva che la propaganda era fatta di cartapesta. Sono le 

migliori. 

Non sappiamo cosa ne sia stato di Vitullo dopo la Liberazione. Ma sappiamo che il suo 

archivio, completo dei registri autografi con le didascalie, è stato acquistato nel 1961 dal 

fondatore dell’Eni Enrico Mattei. 

“Da allora le foto sono rimaste al sicuro in un magazzino ma di fatto inaccessibili. Fino ad 

oggi”, sottolinea ancora Luna, “Un appassionato lavoro di digitalizzazione le ha riportate alla 

luce. Non sono solo reperti del passato. Sono foto vive perché ciascuna di esse racconta una 

storia, un’altra storia”.  
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ARTE.IT 

  

 

VIAGGIO NELLA ROMA DEGLI ANNI TRENTA E QUARANTA 
ATTRAVERSO LE FOTO DELL’ARCHIVIO AGI 

 

© Archivio Vitullo - Agi Agenzia Italia | Veduta della "Spina di Borgo" prima della demolizione. In primo piano Statua di Ponte Sant'Angelo. 

Roma, 29 ottobre 1936 

  

Dal 15 Aprile 2019 al 15 Aprile 2019 

ROMA 

LUOGO: Cinema The Space Moderno 

INDIRIZZO: piazza della Repubblica 

SITO UFFICIALE: http://www.agi.it 
 

COMUNICATO STAMPA:  

Sarà il Cinema The Space Moderno di Piazza della Repubblica a Roma ad ospitare, lunedì 15 

aprile, quello che è un vero e proprio tuffo nel passato della Capitale d’Italia. Una collezione 

inedita di fotografie, tratte dall’Archivio Vitullo di Agi Agenzia Italia, selezionate da Riccardo Luna 

e Marco Pratellesi, che accompagnano il visitatore in un percorso che si snoda lungo i luoghi 

simbolo della città di Roma: da Piazza Navona al Colosseo, da Castel Sant’Angelo a Ponte Milvio, 

passando per Piazza del Popolo e Fontana di Trevi.  

 

La mostra s’inserisce nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni della nascita di Federico Fellini, 

che ricorreranno nel 2020, dove in due serate eccezionali al Cinema The Space Moderno a Roma, 

Videocittà in partnership con Eni proietterà “Roma” di Federico Fellini nella versione restaurata 

https://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-viaggio-nella-roma-degli-anni-trenta-e-quaranta-attraverso-le-foto-dell-archivio-agi-59749
http://www.agi.it/
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dalla Cineteca di Bologna, insieme alle prime immagini in movimento realizzate sulla Capitale da 

fine 800, fra cui anche una rarissima sequenza girata dai Fratelli Lumière. Verranno proiettati 

anche il Corto inedito sulla I edizione di Videocittà, realizzato dagli studenti dell’Istituto Rossellini, 

con l’amichevole supervisione di Pappi Corsicato e il Making of de “Il Primo Re” di Matteo Rovere. 

 

Tantissimi gli ospiti che interverranno nel corso dell’evento di inaugurazione del 15 aprile condotto 

da Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano- Premi David 

di Donatello e Riccardo Luna, direttore Agi, tra cui Luca Bergamo, Vice Sindaco e Assessore alla 

crescita culturale di Roma, Eleonora Giorgi, attrice e comparsa nel Roma di Fellini, Matteo Rovere, 

regista e sceneggiatore de “Il Primo Re” e Francesco Rutelli, Presidente Videocittà. 

 

Un capolavoro, quello del Maestro riminese, che racconta la Città Eterna in un geniale 

caleidoscopio di episodi dove l’Italia dell’epoca fascista è confrontata a quella dei primi anni 

Settanta, in luoghi e riti emblematici. 

 

Come ricorda Riccardo Luna: “L’archivio Vitullo dell’Agi è un pezzo della storia che da oggi entra 

nella storia. Grazie al digitale, esce dall’oblio per diventare patrimonio di tutti. La prima foto è del 

28 novembre 1929 (la vigilia della visita del Papa al Quirinale dopo Porta Pia). L’ultima è del 7 

giugno 1944, due dopo l’arrivo degli Alleati a Roma. Sono in tutto 14.594 scatti, quasi tutti su 

lastre di vetro più diverse centinaia di negativi alla gelatina. Ancora qualche anno e non ne 

sarebbe rimasto nulla: la chimica e il tempo sanno essere implacabili. 

 

Si chiama Archivio Vitullo dal nome del fotografo. Per la verità conosciamo solo il suo cognome. 

Aveva lo studio vicino a Fontana di Trevi. A casa Vitullo i fotografi erano più di uno. Nell’archivio è 

conservata la foto di un certo Vittorio Vitullo: giovane, papillon a pois bianchi, doppio petto 

abbottonato e gelatina per dividere i capelli scuri con una riga netta. Chissà se è lui il nostro 

Vitullo: era un fotografo del Popolo di Roma, ma non famoso come Adolfo Porry Pastorel che in 

quegli anni passa alla storia come il “papà dei paparazzi”. Era uno scattino, un fotoreporter 

d’assalto. Nell’archivio ci sono molte foto in un certo senso già viste, perché magari scattate da 

altri fotografi che erano accanto a Vitullo; ma ci sono anche moltissime foto non ufficiali, quelle 

scartate, quelle dove il Duce non era venuto abbastanza bene, quelle dove si vedeva che la 

propaganda era fatta di cartapesta. Sono le migliori.  

 

Non sappiamo cosa ne sia stato di Vitullo dopo la Liberazione. Ma sappiamo che il suo archivio, 

completo dei registri autografi con le didascalie, è stato acquistato nel 1961 dal fondatore dell’Eni 

Enrico Mattei. Da allora le foto sono rimaste al sicuro in un magazzino ma di fatto inaccessibili. 

Fino ad oggi. Un appassionato lavoro di digitalizzazione le ha riportate alla luce. Non sono solo 

reperti del passato. Sono foto vive perché ciascuna di esse racconta una storia, un’altra storia”. 

 

 


