
Formalizzata con atto del notaio Paolo Chiaruttini il 24 marzo 2010, l’Associazione Culturale Archivio 
Carlo Montanaro (fondata con Giovanni Montanaro e Alberto Prandi) ha coordinato l’attività del 
Comitato regionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Francesco Pasinetti che, oltre a 
importanti incontri ed eventi (Mostre presso la Biblioteca nazionale Marciana di Venezia, e presso la 
Videoteca Regionale di Villa Settembrini a Mestre) anche di teatro, ha realizzato, con l’Istituto Luce, la 
Cineteca Italiana e la Cineteca Nazionale, un cofanetto con la ristampa del volume (La scoperta del 
cinema, a cura di Maurizio Reberschak, 2012) dedicato alla sua tesi di laurea e con il restauro di quanto 
sopravvissuto della sua produzione cinematografica. Sono, inoltre, stati pubblicati i volumi Francesco 
Pasinetti, il cinema alla radio, 1945 – 1948 (Studio LT2, 2013) e Francesco Pasinetti oltre il cinema, Le 
vicende teatrali tra lirica e prosa, di Luisa Pagnacco (Bulzoni Editore, 2015). Sta, infine, arrivando a 
buon fine la ricerca necessaria alla redazione del volume Questa è Venezia, fotografata da Francesco 
Pasinetti, curato da Alberto Prandi che verrà pubblicato in sua memoria essendo Alberto Prandi 
scomparso il 19 novembre 2016. Elisabetta Di Sopra è stata chiamata a sostituirlo nell’Associazione 
Culturale Archivio Carlo Montanaro. 
Con l’acquisto nel 2012 del blocchetto terra-cielo già abitazione del collezionista di materiali di 
precinema e cinema Attilio D’Este, sito in 30121 Venezia, Cannaregio 3857, nel 2014 l’Archivio 
(collezione Trevisan – Montanaro – D’Este) ha trovato sede definitiva nde La fabbrica del vedere, dove, 
oltre alla collocazione  dei materiali (libri, fotografie, stampe, film, apparecchiature, gadget) è stato 
ricavato al piano terra uno spazio espositivo. Sono state allestite diverse mostre a partire con quella del 
calendario del dicembre 2014. Mostre dedicate a molti modi del vedere, dall’ottica (Eppur si vede, 
Carnevale 2016), alla videoarte (Premio Maurizio Cosua del Videoconcorso Francesco Pasinetti, Bruno 
Munari Illusioni Luminose), alla fotografia (Briciole di Camerafoto, Le isole Aran di Ettalisa Basadella, 
Sapore di Gianni, ad un anno dalla scomparsa del regista Gianni Da Campo), alle collezioni (i calendari 
dedicati alle Lanterne Magiche, ai Visori Stereoscopici e ai Living Pictures con le immagini di Francesco 
Barasciutti), ecc.. Si sono, inoltre tenuti seminari e incontri didattici, presentazioni di libri, proiezioni 
dedicate. Tra le attività promosse, dal 2014 edito dall’Associazione con direttore responsabile Carlo 
Montanaro il trimestrale All’Archimede sfogliabile nel sito www.archiviocarlomontanaro.it. Mentre gli 
eventi de LA FABBRICA DEL VEDERE, sono illustrati nel sito  HYPERLINK 
“http://www.fabbricadelvedere.it” www.fabbricadelvedere.it. 
Collabora da anni con l’Associazione Culturale MUSICA VENEZIA per eventi come i Cineconcerti, 
l’esecuzione dal vivo di Ballet Mecanique di Fernand Leger e George Antheil (2014), Gli eventi: Illusioni 
Luminose di Bruno Munari e  il Prometeo di Skryabin (2015), HAPPY BIRTHDAY SATIE (2016). 
GG&BB George Gershwin & Busby Berkeley per il carnevale 2017. 


