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 Busta Serie Titolo fascicolo Estremi cronologici AMBITI E CONTENUTO Note

FMP01 Rassegna Stampa
Piccolo mondo antico settembre 1940 – maggio 1970 51 elementi

La fuggitiva Ottobre 1941 – dicembre 1941 16 elementi

Gran premio Novembre 1942 – marzo 1943 16 elementi

Novembre 1940 – gennaio 1994 28 elementi

FMP02 Corrispondenza
Contratti 12 settembre 1940 – 21 aprile 1954 32 lettere e 15 telegrammi

Lettere private 12 settembre 1939 – 25 dicembre 1942 47 lettere, 39 cartoline e 4 telegrammi

Lettere di ammiratori 23 settembre 1940 – 25 agosto 1943 217 lettere, 71 cartoline, 55 bigliettini

Lettere varie 14 novembre 1940 – [1942] 9 lettere, 2 cartoline e un telegramma. 

FMP03 Script

Piccolo mondo antico 1940-08 1 elemento

La fuggitiva [1941] 1 elemento

L’albero che parla 1 elemento

Anni 40 Soggetto ambientato a Vienna 1 elemento

Piccolo mondo antico [1941] Archivio fotografico  e della grafica

Piccolo mondo antico [1941] 4 elementi

FONDO MARIA LETIZIA PASCOLI

Il fascicolo contiene recensioni e foto pubblicitarie relative al 
film ‘Piccolo mondo antico’ (M. Soldati, 1941).

Recensioni e foto pubblicitarie relative al film “La fuggitiva” (P. 
Ballerini, 1941)

Immagini e notizie di lavorazione del film “Gran premio” (G. 
Musso jr, U. Scarpelli, 1944. Tessera di libero ingresso a 
Cinecittà

Articoli su Mariù Pascoli Articoli generici sulla carriera e la vita di Mariù Pascoli.

Contratti e lettere indirizzate alla madre Lina Pascoli da parte 
di case di produzione e della Rai

Tra le lettere c’è anche un racconto dettagliato di alcune 
riprese di “Piccolo mondo antico” fatto dalla sorella Iana.

Lettere di richiesta di fotografie con dedica. 8 lettere, più una 
cartolina e un bigliettino sono di Roberto Vivarelli, nipote della 
costumista Maria De Matteis, futuro docente di Storia 
Contemporanea alla Normale di Pisa, nonché fratello di Piero 
Vivarelli, futuro regista cinematografico. 

Lettere di registi (A. Lattuada, P. Ballerini), produttori (A. 
Besozzi), giornalisti (Fim, Alba, Il lavoro, Cinema), del 
fotografo Villani e autori come Milli Dandolo (alla sua lettera è 
allegato un soggetto originale e  inedito dal titolo ‘Mariù’)

Sceneggiatura dattiloscritta del film firmata da Mario 
Bonfantini, Emilio Cecchi, Alberto Lattuada e Mario Soldati

Sceneggiatura dattiloscritta del film firmata da Piero Ballerini 
con dialoghi di Salvator Gotta

Fiaba manoscritta in 5 atti i cui protagonisti sono Mariù, 
Roberto e Iana (Giovanna, la sorella di Mariù)

Sul ponte della 
Glaserstrasse

Materiale 
promozionale

6 fotobuste promozionali con fotografie di scena.

2 guide pubblicitarie formato pieghevole e 2 pressbook
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Piccolo mondo antico [1941] 2 manifesti formato 50x70

Piccolo mondo antico [1941]

La fuggitiva [1941] Archivio fotografico  e della grafica

La fuggitiva [1941] 1 manifesto formato 50 x 70 

FMP04 Documenti personali
Disegni [Anni 40]

Tovagliolo [1941]

Varie [1939 – 1942] 6 elementi

Riviste e quotidiani 1936  – giungo 1967 Riviste e quotidiani di famiglia

Un manifesto è particolarmente usurato. 
Archivio fotografico  e della grafica

2 manifesti a 2 fogli del cinema Apollo di Bologna (via 
Indipendenza 38) che pubblicizzano la programmazione del 
film

Un manifesto è particolarmente usurato. 
Archivio fotografico  e della grafica

1 manifesto del cinema Vittoria di Bologna che pubblicizza la 
programmazione del film e la presenza di Mariù Pascoli che 
firmerà autografi. Allegata una fascetta che conferma la 
presenza della piccola protagonista

Il manifesto è particolarmente usurato.  
Archivio fotografico  e della grafica

5 disegni di modelli di abiti, presumibilmente disegnati da 
Mariù Pascoli.

Tovagliolo di carta del ristoro ‘Piccolo mondo antico’ di Oria 
Valsolda, presumibilmente ricordo del periodo in cui il film è 
stato girato.

- Biglietto da visita di Giovanni Pascoli;
- Biglietto che riporta l'indirizzo del sig. Carnevali;
- ritaglio con la notizia che la rivista 'Tempo' è stata diffusa 
all'estero;
- Ritaglio con il necrologio di Giulia Cesari De' Maria in Degli 
Esposti;
- Invito di nozze del 24 maggio 1939;   - Pagella di Mariù  
Pascoli  di 3° elementare, anno scolastico 1941-42;
- Quartina comica, presumibilmente tratta da uno numero di 
varietà. 
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