BIBLIOTECA DI MORANDO Accade in Biblioteca
LA MEMORIA DEL QUARTIERE: LE TUE FOTO DI FAMIGLIA SULLO SMARTPHONE
Uno dei compiti di una cineteca è quello della conservazione dei film, soprattutto di quelli in
pellicola, che significa conservazione della memoria. Ma custodi della memoria sono anche
le fotografie (del resto il cinema non è che fotografia in movimento), in particolare quelle
personali. Così abbiamo deciso di offrire agli abitanti del quartiere in cui si trova la Biblioteca di Morando un servizio prezioso: chi vorrà potrà portarci le proprie fotografie di famiglia
su supporto cartaceo che noi scansioneremo gratuitamente per arrivare a comporre degli
album che raccontino un pezzo di storia di persone, cose, avvenimenti con immagini rese
disponibili per dispositivi digitali (computer, smartphone, tablet ecc.). Le foto più rappresentative saranno in seguito utilizzate per una piccola esposizione presso la Biblioteca stessa
(previa autorizzazione dei proprietari). Una copia di ogni album sarà inoltre conservata presso la Biblioteca e sempre consultabile dai rispettivi proprietari.
Le fotografie, almeno 50 e non oltre 100, potranno essere consegnate in Biblioteca dalla
seconda metà di novembre 2019 a fine marzo 2020, previo appuntamento, telefonando al
02.66986901 o scrivendo a bibliotecadimorando@cinetecamilano.it.

Inaugurata nell’aprile 2017, la Biblioteca
di Morando di Fondazione Cineteca
Italiana sorge negli spazi che hanno
ospitato per tanti anni lo storico
archivio di film, fotografie e manifesti
d’epoca della Cineteca di Milano. La
Biblioteca è un luogo speciale, unico
a Milano, in cui è possibile consultare
migliaia di libri, riviste e fotografie di
cinema, intitolato al grande critico
Morando Morandini, la cui vasta
collezione di materiali cinematografici
(oltre tredicimila volumi, lettere, fotografie, faldoni di appunti a partire dal 1952) è stata donata dalla
famiglia alla Cineteca). Negli ultimi due anni, altre importanti donazioni sono andate ad arricchire la
Biblioteca, come quelle degli archivi di Paolo Limiti e del critico cinematografico Sauro Borelli. Nel
mese di ottobre 2019 è stata inoltre inaugurata la Videoteca di Morando, una vasta library di film in
DVD e Blu-ray consultabili in loco e anche un servizio streaming grazie al quale si potranno visionare
online filmati esclusivi, restaurati e digitalizzati appositamente dal MIC Lab di Cineteca Italiana.

biblioteca di morando
Come arrivare
Linea gialla (M3): fermata Sondrio, prendere
autobus 43 (direzione Piazza Greco) o 81 (direzione
Sesto Marelli) in via Melchiorre Gioia, scendere
alla fermata Via Gioia-Via Tirano e proseguire
a piedi seguendo via Tirano sul Naviglio fino a
destinazione.
Linea verde (M2): fermata Stazione Centrale,
prendere autobus 87 in piazza 4 Novembre
(direzione Villa San Giovanni M1), scendere in
largo San Valentino e proseguire a piedi fino alla
fine di via Sammartini. Arrivati al Naviglio girare a
sinistra: l’ingresso della Biblioteca è subito dietro
l’angolo.
Linea rossa (M1): fermata Turro, percorrere
viale Monza fino all’incrocio con via Tofane (sul
Naviglio). Seguire via Tofane sino a destinazione.
EVENTO DI CHIUSURA
Un pomeriggio di festa per concludere il percorso del progetto “Accade in Biblioteca” nel
quale verranno presentati i lavori realizzati dai bambini nei laboratori creativi e sarà inaugurata l’esposizione delle più belle fotografie di famiglia messe a disposizione dagli abitanti del
quartiere e scansionate dalla Cineteca.
Merenda e aperitivo per tutti.
Per info e prenotazioni: bibliotecadimorando@cinetecamilano.it

Sabato 23 maggio 2020, ore 17

via Tofane 49, 20125 Milano
Tel. 02.66986901 - www.cinetecamilano.it
bibliotecadimorando@cinetecamilano.it

Modalità d’ingresso
Tutti gli eventi di questo programma sono a
ingresso libero.
L’accesso alla Videoteca per la consultazione in
loco avviene su appuntamento ed è richiesta la
Cinetessera annuale 2020.
Orario consultazione biblioteca
Da lunedì al giovedì ore 10-17.
Orario eventi del progetto Accade in
Biblioteca
Si vedano giorni e orari indicati sui singoli
appuntamenti presentati in questo programma.
SIAMO QUI

BIBLIOTECA DI MORANDO

ACCADE IN BIBLIOTECA
Il progetto “Accade in Biblioteca” prevede da ottobre 2019 (inaugurazione
sabato 26 ottobre ore 11) a maggio 2020 attività creative per bambini,
spazio compiti, consultazione video, workshop e incontri sul cinema.
Scopo del progetto è quello di allestire uno spazio di incontro e confronto
aperto a tutti, bambini, ragazzi, adulti e famiglie. Un luogo inclusivo in
cui, fra cinema, libri e fotografie, divertirsi in modo intelligente, riscoprire
il valore della socializzazione e della condivisione attraverso esperienze
culturali. Un luogo partecipato, del quale i veri protagonisti saranno le
persone stesse che sceglieranno di frequentarlo.
Partecipazione gratuita su prenotazione scrivendo a
bibliotecadimorando@cinetecamilano.it

IN BICICLETTA
Possibilità di parcheggio interno.
IN AUTO
La biblioteca non è accessibile direttamente in
macchina. Possibilità di parcheggio a 50 mt in
via Sammartini, in via Zuretti e all’incrocio tra via
Tofane e via Piero Malvestiti.

In collaborazione con

www.cinetecamilano.it

ACCADE IN BIBLIOTECA
è un progetto realizzato nell’ambito del piano
Cultura Futuro Urbano promosso da MiBACT
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LA VIDEOTECA DI MORANDO
Il ricchissimo archivio filmico di Fondazione Cineteca Italiana diviene accessibile al pubblico grazie
al progetto “Videoteca di Morando” che conta all’avvio su un catalogo di blu-ray e dvd di oltre 5.000
unità consultabili presso la Biblioteca, a cui si aggiungono 600 titoli di rari materiali filmici provenienti dagli archivi storici visionabili in streaming e anche questi in continuo incremento. Inoltre la
Videoteca dispone di un sistema di consultazione integrato capace di combinare i materiali filmici
con libri, periodici e fotografie conservate in Biblioteca. L’accesso alla Videoteca per la consultazione in loco avviene su appuntamento e richiede il tesseramento a Fondazione Cineteca Italiana.
La consultazione in streaming è invece libera e gratuita per tutta la durata del progetto “Accade in
Biblioteca”.
Per info e prenotazioni: bibliotecadimorando@cinetecamilano.it

Inaugurazione sabato 26 ottobre 2019 h 11.00, con aperitivo

DUE INCONTRI SUGLI AUTORI
In collaborazione con LONGTAKE
Ingresso libero
1 – BATMAN vs ZORRO
Vestono entrambi di nero,
indossano una maschera
e combattono il crimine
in nome della giustizia.
Batman e Zorro (che nel
2019 compiono rispettivamente 70 e 100 anni) sono
tra gli eroi più popolari del
grande schermo (e non
solo), ma in un ipotetico
duello, chi vincerebbe?
Attraverso le immagini filmiche e le loro argomentazioni, due studiosi cinematografici, (Franco Longobardi e un critico di LongTake) daranno vita a
una sfida per eleggere il personaggio (o il critico) migliore. Armi, carattere, coraggio e intraprendenza saranno i temi al centro del confronto, moderato in maniera del tutto imparziale dalla redazione
di LongTake. Un appuntamento imperdibile, nel segno del pipistrello e della grande Z!

Giovedì 12 dicembre 2019 h 18.00

SPAZIO COMPITI con merenda

Ogni mercoledì a partire dal 13 novembre,
dalle 17 alle 18.30

Uno spazio dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni per
fare i compiti in un ambiente stimolante e scoprire
nuove amicizie. Gli studenti saranno affiancati dal
tutor Daniela Ferrara che saprà supportarli in caso
di bisogno.
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria
alla mail bibliotecadimorando@cinetecamilano.it
Dal 28 ottobre sarà possibile richiedere iscrizione al
primo modulo di 4 appuntamenti (13, 20, 27 novembre e 4 dicembre 2019). Max 10 partecipanti.

2 – VIAGGIO NEL CINEMA DI JACK LONDON
Jack London è uno degli autori americani più amati e influenti. Nessuno come lui ha saputo raccontare con la stessa forza espressiva
natura e cultura, uomo e animale. I suoi romanzi hanno nutrito in più
occasioni l’immaginario cinematografico, dalle innumerevoli riduzioni di Zanna bianca al recentissimo Martin Eden di Pietro Marcello,
presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Cineteca Italiana dedica un incontro ai film tratti dai romanzi e racconti di London,
senza trascurare l’impatto che l’opera dello scrittore californiano ha
avuto sul cinema americano.

Giovedì 13 febbraio 2020 h 18.00

QUATTRO LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI
Sabato mattina h 10.00. Durata 1h e 30’
Partecipazione gratuita.
Iscrizione obbligatoria alla mail bibliotecadimorando@cinetecamilano.it a partire da una
settimana prima della data prescelta. In collaborazione con Associazione Passato Prossimo
Onlus
1 - TI RACCONTO UNA STORIA, C’ERA UNA VOLTA…
Letture di fiabe con visione di film e laboratorio creativo per
bambini dai 4 ai 6 anni. A cura di Silvia Giugno e Daniela Ferrara.
Max 15 partecipanti.

Sabato 23 novembre 2019, h 10.00– Leggiamo insieme la

favola “È mio!” illustrata da Leo Lionni.

Sabato 15 febbraio 2020, h 10.00– Leggiamo insieme la

favola “Pulcinella e il pesce magico” illustrata da Emanuele Luzzati.

Sabato 9 maggio 2020, h 10.00– Leggiamo insieme la favola
“Il mio palloncino” illustrata da Mario Ramos e ispirata a Cappuccetto Rosso.

2 - GIOCHI DI LUCE
Laboratorio di fotografia per bambini dai 7 ai 10 anni.
A cura di Meri Valenti.
Max 10 partecipanti.

Sabato 18 gennaio 2020, h 10.00.

3 - BALLANDO CON I LIBRI
Laboratorio di danzaterapia tra parole e immagini per bambini
dai 7 ai 10 anni. A cura di Chiara Semeraro.

Sabato 4 aprile 2020, h 10.00.
DISCOVERY THE OCEAN WITH PONYO

Ogni martedì a partire dal 12 novembre, dalle 17 alle
18.30
Laboratorio creativo in lingua inglese alla scoperta di Miyazaky
per bambini dai 7 ai 9 anni. Tutor del corso Silvia Fabrizio.
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria alla mail
bibliotecadimorando@cinetecamilano.it
Dal 28 ottobre sarà possibile richiedere iscrizione al primo
modulo di 4 appuntamenti (12, 19, 26 novembre e 3 dicembre).
Max 8 partecipanti.

I turno 10.00/10.45.
II turno 11.00/11.45.
Max 15 partecipanti per turno.

4 - TROVA IL TESORO TRA I LIBRI
Gioco alla scoperta della Biblioteca di Morando per bambini
dai 5 agli 8 anni, a cura di Daniela Ferrara e Alice Civai.
Max 15 partecipanti.

Sabato 14 dicembre 2019. h 10.00
Sabato 6 maggio 2020, h 10.00.

