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LA CINETECA HA 70 ANNI 
 

 

 

La Fondazione Cineteca Italiana festeggia quest’anno un traguardo significativo: i 

suoi primi settant’anni di vita. Le parole che riempiono questo spazio generosamente 

concessoci vogliono essere, più che un momento celebrativo, l’occasione per 

ripercorrere insieme ai lettori e alla comunità mondiale delle cineteche, di cui la 

nostra è membro sin dal 1948, alcune tappe di un lungo percorso. 

 

E’ impossibile, naturalmente, riassumere in modo fedele e verosimile in un articolo 

una storia istituzionale così lunga, costruita con la passione delle persone che si sono 

prodigate per creare e mantenere in vita la prima Cineteca fondata in Italia, e con la 

tenacia e la perseveranza di chi, in anni bui, cercava di superare i mille ostacoli che la 

burocrazia, la mancanza di appoggio dalle istituzioni, l’insufficienza dei fondi ne 

metteva a dura prova la sopravvivenza. 

 

 

Solo poche coordinate storiche: la Cineteca nasce ufficialmente nel marzo 1947 per 

iniziativa di due registi che sarebbero diventati tra i più importanti del nostro Paese, 

Luigi Comencini e Alberto Lattuada
1
. 

Un libro, pubblicato nel 2005
2
, si era già assunto il compito di raccontare le origini, 

che sono state per la nostra Cineteca avventurose, incerte e entusiasmanti, al pari di 

quelle dei primi archivi filmici che sorgevano in Europa a metà degli anni Trenta del 

Novecento. L’uscita di quel volume coincideva con uno snodo cruciale denso di 

trasformazioni e avvicendamenti, anche generazionali. Scomparivano infatti in quegli 

anni figure storiche come mio padre Gianni (fratello minore di Luigi), che è stato 

infaticabile conservatore e poi presidente della Cineteca dal 1994, e Alberto Lattuada, 

raffinato cultore del cinema delle origini e di letteratura, che ha ispirato molti suoi 

film.   

La Cineteca si è connotata fin da subito, per le caratteristiche dei suoi fondatori
3
, 

come un archivio dalla vocazione mitteleuropea, che guardava ai  modelli francesi, 

svizzeri e inglesi come esempi da seguire sulla strada della modernità. Si può dire che 

Henri Langlois sia stato ai tempi una sorta di nume tutelare per la neonata Cineteca 

                                                 
1
 Entrambi di origine lombarda, nascono come architetti e fotografi e pubblicano i primi servizi su riviste come Tempo 

Illustrato, Domus, Casabella e Corrente, negli anni Trenta. L. Comencini (1916 - 2007) definì il cinema ‘arte applicata’, 

e fu definito, giustamente, ‘l’architetto dei sentimenti’.   E’ stato vicepresidente della Cineteca fino al 1964, mentre 

l’ultima carica di A. Lattuada (1914  - 2005) fu quella di Presidente onorario, sino alla scomparsa. 
2
  La Cineteca Italiana. Una storia milanese. A cura di F. Casetti, Editrice Il Castoro, collana ‘Quaderni Fondazione 

Cineteca Italiana’, 2005 

 
3
 Del gruppo di intellettuali, di fede antifascista, facevano parte, oltre al principale ispiratore Mario Ferrari, scomparso 

giovanissimo nel 1938, anche  Francesco Pasinetti, Luigi Veronesi, Luigi Rognoni, Alberto Mondadori, Ferdinando 

Ballo, Filippo Sacchi, Virgilio Tosi, Fernanda Wittgens, Luciano Emmer… Più tardi si aggiunse Walter Alberti, storico 

conservatore dal 1954 al 1993. 



 2 

Italiana, nel cui archivio veniva spesso a curiosare, interessandosi ai film delle dive, 

tipico fenomeno italiano.  

Oltre dieci anni sono trascorsi da quando abbiamo forse per la prima volta fatto 

seriamente ‘il punto’, e la prospettiva è notevolmente cambiata. Niente è più come 

allora, anche il mondo degli archivi ha subìto quella impressionante accelerazione, 

quasi una  mutazione, che l’avvento del digitale ha portato con sé, nel bene e nel 

male.  

Se gettare uno sguardo al passato ci rende consapevoli che sono state la vocazione 

internazionale e l’ininterrotta e lungimirante attività di ricerca e conservazione a 

permettere alla Cineteca di diventare uno degli archivi più preziosi del mondo (circa 

35.000 sono attualmente i film del patrimonio), la ‘ricchezza’ su cui poggiano le 

nostre fondamenta non può che stimolarci a un esame serrato delle criticità che 

ancora restano da risolvere, e a un’analisi delle prospettive future.  

 

Per chi lavora una cineteca oggi? quali possono essere i suoi interlocutori, gli utenti 

del domani? come trasmettere al meglio le proprie competenze, valorizzare un 

immenso patrimonio? E ancora, come mantenere la propria indipendenza svolgendo 

un servizio pubblico in sinergia con le istituzioni cittadine che più ci hanno 

dimostrato attenzione e sostegno?  

 

Anche per condividere queste riflessioni con i frequentatori delle nostre tre sale 

cinema (due a Milano e una nel comune limitrofo di Paderno Dugnano), i fruitori dei 

laboratori per le scuole, dei percorsi guidati del Museo Interattivo del Cinema, ecc.., 

abbiamo progettato per tutto il 2017 un evento diffuso, chiamato ‘CINETECA70’: 

una serie di iniziative di diversa natura, che ruotano intorno ai numeri 7 o 70: dai 70 

film della storia del cinema in pellicola 35mm, a 7 mostre fotografiche con materiali 

d’archivio nel foyer del cinema Spazio Oberdan
4
. 

 

A ciò va aggiunto il lancio di un bando di concorso per ‘corti’ di 7’, o ‘cortissimi’ di 

70”, il cui soggetto è in vario modo legato al tempo, e l’organizzazione di campus 

estivi per ragazzi e per…over 70, rispettivamente in una località montana della 

Lombardia e presso il Museo del Cinema di Milano. Guidati dal nostro staff e da 

professionisti, i partecipanti sono invitati a realizzare cortometraggi sulla storia della 

Cineteca e sulla memoria personale del cinema, lavorando con una vera troupe.  

 

Una tappa di questo progetto che ci stava particolarmente a cuore è stato, a marzo 

2017, il convegno ‘The Future behind Cinema. Images in the Age of Immaterial’, una 

tre giorni rivolta a universitari ma anche a tutta la cittadinanza, sul tema della 

rivoluzione digitale. E’ stato un onore poter ospitare gli interventi di personaggi di 

prestigio del mondo cinetecario e della ricerca come Paolo Cherchi Usai, Roland 

Cosandey, Jon Wengström, Camille Blot-Wellens, Davide Pozzi… Incontri e 

                                                 
4
 La prima sala, attiva dal 1999 nel centro di Milano, dove la Cineteca ha potuto godere di una grande visibilità, facendo 

dialogare l’immagine in movimento con altre forme d’arte. Nel 2016 le proiezioni complessive sono state 1130, con una 

media di circa  65 spettatori a proiezione 
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proiezioni si sono svolti con successo nella nostra sede di viale Fulvio Testi, dove gli 

uffici della direzione sono contigui all’esposizione del MIC. 

Occorre aprire a questo punto una breve parentesi sul MIC, acronimo di Museo 

Interattivo del Cinema: in funzione da fine 2011 e con incremento esponenziale dei 

visitatori (20.000 circa sono all’oggi gli ingressi annui), è qualcosa di più, crediamo, 

di una semplice esposizione didattica. E’ il luogo dove passato e futuro del cinema si 

intersecano e interagiscono, dove le lanterne magiche e lo Zootropio di Horner 

dialogano con l’animazione in 3D, i tavoli interattivi per’giocare’ al montaggio o al 

doppiaggio, le mappe dinamiche e la mash machine creatrice di suoni, allo scopo di 

fare avvicinare i giovani al cinema in modo divertente e non passivo.  

 

I preziosi, a volte unici oggetti (come la cinecamera di Pacchioni) esposti nelle teche 

hanno poche didascalie: occorre scegliere un argomento e ‘leggere’ le schede animate 

per entrare nel vivo di ciò che non è immediatamente comprensibile al primo 

sguardo. Anche uno schema di parole incrociate da compilare su un touch screen, o 

dei quiz sotto forma di pittogrammi possono far appassionare un neofita al cinema 

muto…. che è peraltro visibile con accompagnamento di musica dal vivo sullo 

schermo della sala accanto (84 posti) o nei pc di tre postazioni multimediali che 

offrono in visione una library di migliaia di dvd. 

 

Il Museo ‘storytelling’ così come si presenta oggi è solo in apparenza uno 

stravolgimento del piccolo, artigianale e proprio per questo affascinante Museo del 

Cinema, realizzato con fatica e sacrifici e aperto al pubblico sin dal lontano 1985. 

Spostamento di sede e restyling hanno voluto - o almeno questo è nelle nostre 

intenzioni - mantenere intatta la magia del cinema, in una veste più moderna e 

consona ai desideri, alle capacità e al gusto dei giovani visitatori. Non a caso l’ultima 

arrivata è stata la realtà aumentata, vista non tanto come un omaggio alle mode, ma 

come utile mezzo di informazione e approfondimento. 

Così dal 2015 è stato possibile aggiungere alla tradizionale visita museale un 

percorso arricchito da applicazioni di realtà aumentata, con chiari pannelli illustrativi 

del passaggio dall’analogico al digitale.   

 

Oltre che dai numeri, il gradimento di tale servizio è percepibile osservando 

l’emozione dei visitatori che hanno accesso a un luogo sinora ‘offlimits’ della 

Cineteca per i profani, ovvero i cellari dei 35mm. Dotati di occhiali speciali Epson 

Moverio e di auricolari, essi sono conquistati da una scena di Casablanca o di Guerre 

Stellari, che si dipana ‘magicamente’ davanti ai loro occhi quando fissano il codice 

QR della bobina che contiene il 35mm. 

 

Tutto questo non è nato ovviamente all’improvviso, ma è stato reso possibile dopo un 

colossale lavoro, iniziato a fine 2013, di trasferimento, ricollocazione e 

ricatalogazione delle pellicole, e allestimento di spazi idonei: il nuovo Archivio 

sotterraneo e il Laboratorio di postproduzione e restauro digitale, situati in locali posti 

ai piani terreno e interrato (ca 3000 mq) dell’edificio della ex Manifattura Tabacchi di 
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viale Fulvio Testi
5
. Ubicazione che è curiosamente analoga a quella della Cineteca di 

Bologna: è bello che luoghi storici, carichi di memoria, vengano recuperati e restituiti 

alla città con altre funzioni, purchè questo riuso sia rispettoso della storia e del 

passato. 

 

 

Difficoltà croniche o contingenti, non lo nascondiamo, hanno costellato il nostro 

cammino, quasi sempre causate dalla scarsità di mezzi economici. 

Molto resta ancora da fare nel campo del riordino e catalogazione del materiale non 

filmico, di cui il nostro archivio rivela man mano materiali insospettati e preziosi. 

Vorremmo disporre di maggiori fondi per i restauri più urgenti. Il lavoro di alcune 

persone che lavorano da tempo con dedizione in Cineteca è stato riconosciuto e 

regolarizzato con molto ritardo, grazie a leggi recenti. Il patrimonio librario e 

fotografico ha subìto negli anni vari spostamenti di sede che non hanno giovato alla 

sua conservazione e fruizione ottimale, per garantire la quale abbiamo tuttavia fatto 

dei veri equilibrismi 
6
.  

 

Ci conforta, nel lavoro che ci sta davanti, oltre che l’affetto e la fiducia del pubblico, 

la presenza di molti segnali positivi: vedere che alcuni sponsor privati continuano a 

garantire il loro sostegno; che il MiBACT
7
 non ha mai fatto mancare il contributo 

annuo di sostegno alle attività istituzionali della Fondazione
8
; che la Regione 

Lombardia, dopo aver attribuito nel 1996 alla Cineteca la qualifica di ‘fondazione 

privata non partecipata, di interesse pubblico’, è stata l’artefice principale della sua 

collocazione presso la sede attuale, oltre ad averla riconosciuta ‘ente collaboratore 

prioritario’, e depositario legale di tutto il materiale audiovisivo prodotto sul 

territorio, con il vincolo di garantirne la corretta custodia e fruizione. 

 

Anche il Comune di Milano fa la sua parte: il 13 giugno 2016 segna una data 

importante per la Fondazione: dopo mesi di trattative, incontri, ostacoli burocratici e 

                                                 
5
 E’ la sede che ci ospita dal 2009, e dove speriamo di fermarci dopo tante peregrinazioni. Il complesso 

della Manifattura, che è stata tra i  più importanti rami produttivi  dell’industria italiana del tabacco, è stato 

progettato negli anni ’30 in stile razionalista, e costruito tra il ’48 e il ’57, con largo impiego di laterizi. Ha 

avuto un’attività produttiva intensa tra il ’59 e il ‘99, anno della chiusura degli impianti. Negli anni seguenti 

il complesso, che occupava oltre 7 ettari, è stato oggetto di un progetto di trasformazione, che ha riguardato 

anche tutta l’area del nord Milano. Una delle destinazioni è stata quella di ‘polo milanese dell’audiovisivo’. 
   
6
 E’ quindi motivo di grande soddisfazione aver recentemente inaugurato, presso i  locali ristrutturati ricavati negli ex 

cellari per pellicole, di proprietà della nostra Fondazione, una Biblioteca che raccoglie finalmente  i fondi librari della 

Cineteca e quelli (migliaia di libri, riviste, articoli, schede film, lettere e appunti) appartenuti al grande critico Morando 

Morandini, e donatici dalla famiglia dopo la sua scomparsa nell’ottobre 2015. Il progetto ‘Biblioteca di Morando’ ha 

previsto la creazione di un catalogo digitale integrato, con interfaccia 3D, dei materiali. La catalogazione è ancora in 

corso, ma la consultazione è gratuita su appuntamento. Il luogo, silenzioso e accogliente a fianco del canale della 

Martesana, è già stato protagonista a maggio di un affollato e battagliero workshop sulla critica.        
7
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

8
 Alla conferenza stampa di presentazione di’Cineteca70’ siamo stati lieti di accogliere  il Ministro Dario Franceschini, 

recente promotore della tanto attesa nuova Legge sul Cinema; ci auguriamo che le sue parole circa l’impegno a tutelare 

e rafforzare la rete nazionale delle cineteche non restino lettera morta.   
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incertezze di vario genere, il direttore Matteo Pavesi riesce a pervenire ad un accordo 

con Comune di Milano e Città Metropolitana (l’ente che è succeduto alla Provincia di 

Milano dal gennaio 2015). La firma di una triplice convenzione sventa il paventato 

rischio di una alienazione dello stabile (sala e foyer), garantendo fino al 2019 alla 

Cineteca l’utilizzo esclusivo della sala cinema di Spazio Oberdan, e quindi anche una 

maggiore autonomia di gestione e programmazione. 

Per finire con il versante istituzionale, anche la Città di Paderno Dugnano ha 

rinnovato quest’anno la convenzione in atto per altri dieci anni, assicurando così la 

continuazione delle attività cinematografiche nelle due sale del cinema Area 

Metropolis 2.0.  

 

 

Ma torniamo dove siamo partiti: vorremmo che questo 70° compleanno, con tutte le 

iniziative che racchiude, non segnasse un momento isolato di sforzi straordinari e 

irripetibili, bensì l’impegno quotidiano, da parte di chi a vario titolo lavora in 

Cineteca, dal Presidente (dal 2012 Gabriele Mazzotta, gallerista di fama 

internazionale e editore con la Cinémathèque Française di splendidi volumi di arte e 

cinema), fino allo stagista appena arrivato da una delle Università con cui abbiamo in 

atto convenzioni, a tutelare con la massima cura l’eredità che ci è stata consegnata, e 

a progettare attività ancora più ambiziose.  

 

La rivoluzione tecnologica, che data ormai da cinque anni, ha profondamente 

modificato la filiera del cinema in tutti i suoi aspetti. Anche la nostra Cineteca ha 

dovuto adeguarsi al cambiamento, sul versante sia della conservazione che della 

fruizione dei film. E’ in particolare nel pubblico dei giovani spettatori che sono 

riposte le nostre speranze e aspettative, e molte delle iniziative sono volte proprio alla 

sensibilizzazione dei giovani alla visione del cinema in sala, che riteniamo resti il 

modo migliore di avvicinarsi all’immagine in movimento.  

 

Un obiettivo, questo, perseguito fin dai primi anni, quando il piccolo Teatro San 

Marco ospitava rassegne di film per ragazzi seguite da dibattiti, e la Cineteca si 

sosteneva con la circolazione dei film nei cineclub. A partire dal 1951 inoltre, con 

una grande ‘Rassegna Storica del Cinema’ al Teatro Lirico dedicata agli studenti 

universitari e delle medie superiori, e ‘prestata’ poi anche a Bologna, Roma, Genova, 

la Cineteca dava il via a programmi organici per le scuole che avrebbero in seguito 

fatto parte stabilmente delle sue iniziative.  

 

Lo ‘spirito giovane’, la volontà di promuovere una educazione all’immagine, e 

l’apertura al nuovo che oggi informa le nostre attività animava già, senza alcun 

dubbio, i primi responsabili della Cineteca Italiana… 

 

In quest’ottica, da alcuni anni a questa parte i nostri sforzi si sono concentrati sulla 

promozione e la diffusione della cultura cinematografica, e sul potenziamento 

dell’offerta didattica. Dieci anni di esperienza nell’organizzazione di ‘Piccolo Grande 
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Cinema. Il festival delle nuove generazioni’, con workshop sui mestieri del cinema, 

proiezioni, seminari per insegnanti o i già accennati campus estivi (giunti alla terza 

edizione e subito esauriti) ci spingono a proiettare sempre più il nostro sguardo verso 

il futuro.  

  

Al termine di questo anno così particolare, il grande evento conclusivo di  

CINETECA70 sarà una conferenza internazionale di due giorni, a novembre 2017 

allo Spazio Oberdan, per  illustrare la conclusione di un progetto europeo biennale, 

promosso e coordinato dalla Cineteca di Milano.  

Il progetto, dal titolo “THE FILM CORNER. On and Off Activities for Film 

Literacy”, ha vinto il bando di Creative Europe/MEDIA Audience Development 

EACEA-22-2015 e ha ricevuto un contributo di 185.000 euro. Esso propone un 

innovativo modello di approccio alla film literacy con la realizzazione di una 

piattaforma online interattiva di alfabetizzazione al cinema e all'audiovisivo rivolta 

alle scuole, in cui l’immaginario cinematografico diventa la grammatica con cui 

raccontare la settima arte. Attraverso delle app strutturate come dei giochi il sito 

(www.thefilmcorner.ue) proporrà dei percorsi di visione e analisi del film, delle 

mappe ragionate di film di tutto il mondo e di diverse epoche storiche, e dei percorsi 

di creazione audiovisiva.   

 

E’ la seconda volta che la Cineteca è capofila di un progetto europeo. Nel 2000, con 

‘Urgent. Nitrate can’t wait’ l’accento era sulla conservazione e il restauro. Altro 

capitolo  di enorme portata, che questo breve articolo non può certo affrontare, per il 

quale si rimanda ai Rapporti annuali inviate alla Fiaf.  

Basti dire che la Cineteca è stata riconosciuta dalla stessa Federazione internazionale 

come uno dei maggiori archivi depositarii di fondi nitrato, comprendenti materiali 

originali della storia del cinema spesso in copia unica, cui si concede ad altre 

cineteche, da Bologna alla Murnau a Gaumont, di accedere per il restauro. Basti 

pensare che di Zéro de conduite la Cineteca Italiana ha la sola copia con montaggio e 

posizionamento di camera, in alcune scene, che corrispondono all’edizione voluta da 

Jean Vigo, o che detiene l’unica copia sopravvissuta de La scala di Satana, di B. 

Christensen. All’epoca in cui scriviamo, di questo raro film è in progetto una 

proiezione speciale all’interno di un omaggio dedicato alla Cineteca di Milano dalle 

Giornate del Cinema Muto. Un grazie di cuore va al festival e alla Cineteca del Friuli, 

nostro partner in tante iniziative. E moltissimi altri esempi si potrebbero fare. 

 

Per i prossimi settant’anni la Cineteca intende continuare su questa linea: dare a tutti, 

e specialmente ai più giovani, la possibilità di (ri)scoprire la ricchezza e l’importanza 

del linguaggio audiovisivo, divenuto sempre più essenziale nei nostri percorsi di 

conoscenza, consapevolezza e quindi di crescita. Al giorno d’oggi un immenso 

patrimonio storico, conservato per decenni, può venir divulgato e valorizzato non 

solo con gli strumenti tradizionali ma attraverso piattaforme interattive, applicazioni, 

modelli di gamification, percorsi multimediali, in un polo audiovisivo all’avanguardia 

ma nutrito dalle radici della propria tradizione sociale, antropologica.  

http://www.thefilmcorner.ue/
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Sempre nella convinzione che il cinema sia un’espressione culturale irrinunciabile, un 

bene da tramandare alle giovani generazioni. 
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