


Riferimenti normativi 
 
 Convenzione decennale fra MISE e Rai, con 
decorrenza dal 30 aprile 2017, affida in esclusiva 
alla Concessionaria l’esercizio del servizio pubblico 
radiofonico, televisivo e multimediale sull’intero 
territorio  nazionale 

 
 Contratto di Servizio 2018 – 2022 (art 13. 
Audiovideoteche) stabilisce che la Rai è tenuta a 
preservare e digitalizzare gli archivi per conservare 
la memoria audiovisiva del Paese. La Rai, inoltre, 
deve rendere pubblica la consultazione degli archivi 
per fini culturali, didattici e istituzionali, anche 
attraverso specifiche convenzioni 



La struttura aziendale Teche Rai 

 Conservazione, documentazione, gestione e 
valorizzazione archivi audiovisivi della Rai e 
archiviazione diritti 

 

 Nasce sotto la guida di Barbara Scaramucci, come 
“Direzione Audiovideoteche” (1997) 
 

 La Direzione realizza il CMM, primo sistema in 
Europa di catalogazione multimediale 
dell’audiovisivo (1997) 
 

 Nel giugno 2001, l’Unesco inserisce le Teche Rai nel 
registro ufficiale della “Memoria d’Italia” 



Il patrimonio Teche Rai 

 Roma. Centro di documentazione giornalistica Saxa 
Rubra, Biblioteche viale Mazzini e via Teulada 

 

 Torino. Museo immersivo della Radio e delle TV: 
costumi, arredi, apparati da Marconi ad oggi, 
Bibliomediateca (spot Carosello, 2600 manifesti 
pubblicitari del Fondo Villani) 
 

 Repertori musicali OSN, copioni, scalette, testi 
programmi radio e tv dagli anni ’30 al 1999 
 

 Fototeca. Collezione 40 mila foto di scena e 
backstage programmi radio e tv dagli anni ‘50 ad 
oggi. Acquisizione Fondo Liverani 3 mln negativi, 
diapositive e stampe: un secolo storia di italiana 



Teca Aperta 

 Il servizio “apre” gli archivi Rai al pubblico (2006). 
Diritto all’accesso: la ricerca dei documenti avviene 
tramite consultazione del CMM (Catalogo 
Multimediale) in ogni Sede Regionale della Rai. Il 
servizio è assistito e gratuito 

 

 Il CMM è un sistema integrato di archivi 
informatici (accessibile su Intranet Rai) che 
consente la visualizzazione – su terminale - di una 
library di 100 anni di radio e 70 anni di 
televisione prodotti e messi in onda dalla 
Concessionaria: una sconfinata mediateca virtuale 



 



 



Utenti esterni Teca Aperta 

 Istituzioni ed Enti di diritto pubblico 
 

 Associazioni, Fondazioni, Onlus 
 

 Ordini professionali, organizzazioni sindacali 
 

 Scuole, Università, studenti, laureandi, docenti 
 

 Società di produzione e di organizzazione eventi 

 
Per info e prenotazioni:  

bari.teca.aperta@rai.it 























 





 








