
 
MCM – Museo del Cinema Antonio Marmi 

 
Verso il cinema 

 
Ha inaugurato venerdì 20 settembre nell’ambito di Poesia Festival presso il Teatro Ermanno Fabbri 
di Vignola (Mo) la prima sezione del Museo del Cinema Antonio Marmi, grazie all'operare 
congiunto della  famiglia Marmi che ha messo a disposizione del pubblico la raccolta, del Comune 
di Vignola che ne ha reso possibile l'allestimento permanente in locali di prestigio e della 
Fondazione di Vignola che ha contribuito a sostenere il progetto.  
Si tratta della prima sezione – la seconda e la terza verranno allestite a breve ai piani superiori del 
Teatro – di un Museo interamente dedicato al cinema. Un’impressionante raccolta di oggetti e 
documenti sulla storia e la tecnica del cinema e del precinema che Antonio Marmi ha cercato e 
collezionato per tutta la vita e che ora, a otto anni dalla sua scomparsa, diventeranno patrimonio 
comune della cittadinanza vignolese. Macchine grandi e piccole provenienti dall’Europa e dagli 
Stati Uniti, oggetti meravigliosi come lanterne magiche e teatrini delle ombre, proiezioni d’epoca e 
cortometraggi. Una collezione che negli anni si è arricchita di pezzi unici e preziosi, alcuni dei quali 
addirittura restaurati da Marmi con i pezzi originali, e che ha finito per affascinare ed attrarre anche 
molti esperti del settore e produttori di fama internazionale.  
Dalla ricca collezione di macchine, strumenti e oggetti relativi al cinema che Antonio Marmi ha 
raccolto nel corso degli anni, è presentata un'ampia selezione di “pezzi” rappresentativi del 
Precinema o Archeologia del Cinema, periodo che precede e accompagna le prime proiezioni dei 
fratelli Lumière. Sono esposti diversi giochi ottici o giochi filosofici quali Polyorama Panoptique, 
Folioscopio, Prassinoscopio, oltre alle Lanterne magiche, prime vere macchine da proiezione, e ai 
loro suggestivi vetri dipinti a mano che con il perfezionarsi della fotografia vengono man mano 
sostituiti dalle lastre fotografiche. Oggetti “meravigliosi” quali lanterne magiche, kinetoscopio, 
zootropio, taumatropio, fenachistoscopio, scatole ottiche e teatrini delle ombre permettono un 
viaggio suggestivo all’origine della settima arte. Nella collezione di Marmi troviamo anche, oltre ad 
alcuni rari esemplari di macchine fotografiche, il Teatro delle Ombre, alcuni stereoscopi, 
innumerevoli vetrini illustrati a colori, meccanizzati e non, che facevano la gioia di grandi e piccini 
quando venivano proiettati accompagnati da un commento parlato. Ci sono cineprese e proiettori 
dei primi anni del ‘900, fino ai grossi proiettori ad arco voltaico usati fino a qualche decennio fa 
nelle sale cinematografiche, anche vignolesi (tra le quali il Cinema Bagnoli e il Cinema Giardino). 
Diversi sono infine i manifesti, le locandine e i “cartelloni” di vecchi film muti e dei primi anni del 
sonoro.  
«Il Museo, che è già stato inserito nel sistema Muditeca - il Museo Diffuso dell’Unione Terre di 
Castelli – dichiara il sindaco Daria Denti – arricchisce le occasioni culturali e turistiche per visitare 
Vignola e il territorio dell’Unione Terre di Castelli con una collezione di pezzi eccezionale per 
qualità e numero. Ringraziamo la famiglia che ha messo a disposizione della comunità il tesoro di 
Antonio Marmi raccolto nel corso della vita e tutti coloro che hanno reso possibile l’avvio di questo 
stupendo “film”» 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breve descrizione della collezione esposta 
 

- Proiettori e cinecamere dei primi anni del secolo scorso tra cui una Cinecamera Ernemann 
35 mm, costruita in legno, manuale a manovella del 1900; 

- Diverse lanterne magiche con esemplari di vetri da proiezione di fine ‘800 tra cui una 
lanterna a gas prodotta a New Castle in Inghilterra nella prima metta del XIX secolo; 

- Fotocamere e dispositivi ottici realizzati tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 tra cui un 
flash alla polvere di magnesio per lampi forti con accensione con percussore a molla del 
1900; 

- Strumenti e macchine del precinema: Folioscopio, Zootropio, Prassinoscopio Teatro, 
Fenachistiscopio realizzati tra il XIX e il XX secolo, tra cui il Prassinoscopio costruito da 
Emile Reynaud e brevettato a Parigi nel 1877, vincitore della medaglia d’argento 
all’esposizione di Parigi del 1879. 

 


