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PROGETTO ARCHIVIO “TESI DI LAUREA SUL CINEMA” 
 

A.I.A.F., ente culturale non profit con personalità giuridica privata (D.G.R. del Veneto N° 

59/41.03 del 18/04/03) che organizza AsoloArtFilmFestival e che all’interno della sua 

attività artistica spazia attraverso mostre, incontri, rassegne, include anche AIAF LAB, 

l’archivio-mediateca che si compone di tre settori distinti: 

 

1) archivio filmico, che comprende oltre 5.000 film partecipanti alle varie edizioni di 

AsoloArtFilmFestival, AsoloCartoonFestival e alle edizioni storiche dal 1973 agli anni '90; 

2) archivio cartaceo, che raccoglie saggi, pubblicazioni, cataloghi legati al mondo dell'arte, 

acquisiti da A.I.A.F. o donati da enti pubblici, istituzioni, organizzazioni, festival, 

fondazioni e privati attraverso la Campagna donazioni di cataloghi sull’arte promossa 

nel 2008. All’interno dell’archivio cartaceo si colloca l’archivio di materiale grafico, che 

comprende manifesti, disegni e opere varie donati dagli artisti ospiti di Asolo a partire dal 

1973 ad oggi;  

3) archivio fotografico, che annovera un immenso numero di fotografie stampate e digitali 

riguardanti il Festival e la vita culturale di Asolo.  

L’elenco dei cataloghi arrivati e le immagini acquisite saranno resi disponibili on-line sul 

sito www.asolofilmfestival.it  

 

PROGETTO “TESI DI LAUREA SUL CINEMA”   

 

La tesi di laurea non rappresenta solo il passo conclusivo del percorso universitario, ma per 

la maggior parte delle persone, anche l’opera scritta più elaborata dell’intero percorso di 

studi. Spesso però questo importante lavoro, frutto di sacrificio, tempo, fatica e ricerche 

prolungate, viene messo da parte e non è pienamente riconosciuto come attestato della  

maturità culturale ed intellettuale di una persona, ancor meno come un contributo alla 

cultura.  

A tutto ciò si aggiunge la poca considerazione che rivestono i corsi di laurea 

cinematografici, nonostante la grande importanza del settore in Italia.   

Alla luce di queste valutazioni, AIAF LAB propone di istituire un archivio dedicato 

interamente alle tesi di laurea sul cinema e renderlo gratuitamente disponibile alla 

consultazione. In questo modo gli studenti avranno la possibilità di far conoscere il proprio 

lavoro tra gli appassionati di cinema e tutti coloro che collaborano e conoscono A.I.A.F., 

quindi anche professionisti e addetti ai lavori. 
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OBIETTIVI 

L’obiettivo principale del PROGETTO “TESI DI LAUREA SUL CINEMA” , che si 

inserisce all’interno dell’archivio cartaceo, è la creazione di un archivio che raccolga 

esclusivamente le tesi di laurea sul cinema quale patrimonio alternativo culturale e 

specifico del settore cinematografico.  

AIAF LAB vuole inoltre: 

• dare riconoscimento a tutte le scuole di cinema e corsi di laurea a indirizzo 

cinematografico,  

• valorizzare il lavoro individuale della tesi di laurea come espressione intellettuale 

e originale dei giovani che terminano il percorso formativo, 

• dare la possibilità ai laureati di far emergere il proprio elaborato contribuendo ad 

un’iniziativa nuova e allo sviluppo della conoscenza cinematografica, 

• facilitare la diffusione di testi originali e unici in qualità di patrimonio culturale tra 

le persone interessate al settore, studiosi, laureandi, appassionati di cinema, 

• affiancare l’archivio filmico e dei cataloghi d’arte con una sezione più 

approfondita di testi specifici sul cinema.  

 

REALIZZAZIONE 

L’iniziativa non è a scopo di lucro e tutto il materiale raccolto sarà messo 

gratuitamente a disposizione per la consultazione. 

Chiediamo agli studenti interessati di far pervenire copia della propria Tesi di 

Laurea in formato cartaceo e digitale all’indirizzo: 

 

AIAF LAB 

Via Foresto Vecchio, 8 

31011 - Asolo (TV) 

 

L’invio dei materiali dovrà essere ad esclusivo carico degli studenti, senza 

possibilità da parte dell’Archivio-Mediateca di pagare alcune spese postali. Ci 

rendiamo conto di chiedere un contributo non indifferente alla riuscita della 

proposta ma, stante l’assoluta gratuità dell’iniziativa e le poche risorse disponibili, 

siamo certi comprenderete l’impossibilità da parte nostra di affrontare tali costi. 
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Tutti i laureati che contribuiranno alla costituzione dell’archivio con l’invio delle 

proprie tesi, verranno ringraziati pubblicamente sul nostro sito internet.  

Una volta iniziata la raccolta delle tesi, si provvederà con l’archiviazione, studiata per poter 

offrire servizio di consultazione gratuito accessibile a tutti, e con la pubblicazione on-line 

dell’introduzione. Le tesi potranno essere sempre consultate in forma gratuita. Per l’eventuale 

riproduzione in percentuale non superiore al 15% dell’intero testo, è richiesto il consenso dello 

studente. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, ringraziamo per la 

disponibilità e porgiamo cordiali saluti. 

 

Nadia Pastro  

Gestione Archivio 

AIAF LAB  
TEL: +39 0423 1995235 – 36 
mediateca@asolofilmfestival.it 
www.asolofilmfestival.it 
ASSOCIAZIONE CON PERSONALITÀ GIURIDICA PRIVATA D.G.R. N°59/41.03 del 18/04/03 
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Liberatoria per la pubblicazione dei dati personali e per la consultazione della tesi di 

laurea all’interno del PROGETTO ARCHIVIO TESI DI LAUREA SUL CINEMA 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________ nato/a a ____________________ il _____________ 

residente in (via/piazza)_____________________ n.°____ Località ________________ Prov. ___  

cellulare ______________________ e-mail ____________________________________________ 

laureato/a presso la Facoltà di ______________________________, corso di laurea 

____________________________________ dell’Università di (città) _______________________ 

anno accademico ___________________  

 

autorizza 
 

□ A.I.A.F. al trattamento dei dati personali in ottemperanza alle disposizioni del D.L. 

196/2003 ed alla loro pubblicazione sul sito web www.asolofilmfestival.it 

□ la libera consultazione del materiale fornito dal sottoscritto in formato digitale e cartaceo 

o Titolo Tesi di Laurea __________________________________________________ 

o Estratto _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

□ la riproduzione del 15% della tesi di laurea in formato cartaceo per scopi di ricerca e di 

studio. 

E inoltre dichiara  
 

che il contenuto della tesi non infrange in alcun modo il diritto d’autore né gli obblighi connessi alla 

salvaguardia di diritti morali o economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per tesi, 

immagini, foto, tabelle, o altre parti di cui la tesi è composta. 

 

Data ___________________         

        Firma ___________________________ 
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