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INVENTARIO
FONDO PAOLO SACCHI
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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Paolo Sacchi
Estremi cronologici: 1976 – 1984
Consistenza: 1 fascicolo
Collocazione: Busta contenente i fondi Paolo Sacchi, Francesco Caffarra, Luca Bernardi
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.

Nota biografica – su richiesta presso il CSM
Storia archivistica
Il fondo è stato depositato presso il Centro Studi Movimenti il 13 novembre 2008. Dopo un
preliminare elenco di consistenza, l’inventario è stato completato nell’aprile 2017.
Contenuto
Il fondo contiene diverse fotografie di concerti di gruppi rock e punk di Parma, tra cui i
Punk Uncle nel 1979-1980 e una fotografia di un concerto di Iggy Pop; inoltre contiene
fotografie di manifestazioni di studenti medi e del Movimento Lavoratori per il Socialismo a
Parma tra il 1976 e il 1982 e una in cui è presente il sindaco Cremonini di fronte al
Monumento al partigiano in Piazzale della Pace (1977). Contiene inoltre una copia della
fanzine torinese «Blood» e del primo numero di «Pushe 27», bimestrale culturale
parmigiano di musica, fumetto e arti grafiche. Inoltre un biglietto da visita e una locandina
del circolo Arci Talent di Parma.
Comprende anche alcuni numeri di riviste tra cui: «Il Male» e «Metropoli», conservate in
sede separata.
Nota archivistica
In fase di ordinamento in cui consisteva il fondo è stato riorganizzato in due sottofascicoli,
distinguendo la tipologia di materiale: un sottofascicolo contenente le fotografie,
successivamente schedate e corredate quando possibile di datazione topica/cronica e uno
relativo alle riviste
Indice delle abbreviazioni
a. = anno
Doc./docc. = documento/i
Fasc. = Fascicolo
Mls = Movimento lavoratori per il socialismo
n. = numero
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Sacchi Paolo - Inventario
Fascicolo 1
suddiviso in 2 sottofascicoli
1.1 - Fotografie
1976 – [1980], 23 docc.
Contiene fotografie in bianco e nero di vari formati e soggetti:
-Manifestazione studentesca a Parma, 1976, 8 docc.;
- Manifestazione del Mls a Parma, [1976], 1 doc.;
- Sindaco Cremonini davanti al monumento del Partigiano di via Garibaldi a
Parma, 1977, 1 doc.;
-Concerti dei Punk-Uncle, [1979-1980], 10 docc.;
- Paolo Sacchi [1979], 1 provino e 1 fotografia;
-Concerto di Iggy Pop, [1979-1980], 1 doc.
1.2 - Riviste
1982 – [1984], 2 docc.
Contiene due riviste:
-«Blood – rivista di tendenza e fanzine di lusso», supplemento a Stampa
Alternativa, a. 1, n. 2, novembre 1982;
- «Pushe 27», a. 1, n. 1, 1984.
Allegati alla rivista una locandina e un biglietto da visita del circolo Arci Talent
di Parma.
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