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I NUMERI DI FONDAZIONE CINETECA ITALIANA
Sito internet

www.cinetecamilano.it
+ 6.000 visualizzazioni giornaliere.

Pubblico

+ 100.000 spettatori annuali.
+ 10.000 studenti annuali.
+ 30.000 iscritti alla newsletter.

App

+ 2.500 download / Invio notifiche push su smartphone.

Facebook

+ 28.000 like / Card Creation / Campagne sponsorizzate ad hoc.

ADV

2 campagne affissioni all’anno per un totale di 1.000 manifesti in superficie
e metropolitana, Maxischermi e DOOH ADV.

Leaflet

Creazione di + 50 Leaflet annuali sulle singole iniziative e diffusione
capillare nei principali presidi culturali milanesi.
Programmi cartacei delle proiezioni mensili (uno per sala) stampati
in più di 3.000 copie cadauno.

Press office

+ 1.000 articoli cartacei annuali sui principali quotidiani e settimanali.
+ 10.000 articoli annuali online sui principali siti di cinema e tempo libero.

MIC - MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Il primo Museo Interattivo del Cinema in Italia. Un
magico luogo di formazione all’interno dell’ex
Manifattura Tabacchi di Milano.
Manifattura Tabacchi Viale Fulvio Testi 121 Milano
MM5 Bicocca
Armadi parlanti, tavoli interattivi, postazioni
video… in 300 mq sono esposti 110 oggetti storici,
tra macchine di proiezione e manifesti d’epoca,
ed è possibile consultare oltre 30 ore di materiali
filmici organizzati per percorsi tematici.
Aula didattica per laboratori e workshop per
scuole e gruppi privati.
Visite guidate per scuole e gruppi privati.
Possibilità di affittare lo spazio per feste di
compleanno, shooting fotografici/video, originali
cene di gala.

ARCHIVIO STORICO DEI FILM
L’archivio sotterraneo, di oltre 3.000 mq, raccoglie il
patrimonio filmico della Cineteca Italiana ed è stato
reso visitabile con un percorso multimediale unico in
Europa, dove le pellicole prendono vita grazie alla realtà
aumentata della tecnologia Epson.
Manifattura Tabacchi Viale Fulvio Testi 121 Milano
MM5 Bicocca

MIC LAB
Laboratorio di restauro filmico
e digitalizzazione
Manifattura Tabacchi Viale Fulvio Testi 121 Milano
MM5 Bicocca
Digitalizzazione e restauro di fondi filmici e
fotografici.
Noleggio e prestito pellicole e dcp.
Riversamento nastri analogici (vhs, BetaSP, U-matic,
e pellicola 16 e 35 mm) in formato digitale.
Correzione colore e restauro digitale.

LA BIBLIOTECA DI MORANDO
Uno spazio speciale dove immergersi nella lettura
e nello studio del cinema dedicato al grande critico
cinematografico Morando Morandini.
Via Tofane 49 Milano, sul Naviglio Martesana
MM1 Rovereto
Il patrimonio della biblioteca è composto da oltre 13.000
volumi, lettere, 900.000 fotografie, 20.000 locandine
filmiche. Il catalogo è consultabile su OPAC Lombardia
e OPAC SBN.
Vendita immagini fotografiche.

CINEMA SPAZIO OBERDAN
Progettata e realizzata da Gae Aulenti in centro a
Milano, è una sala cinematografica dedicata alle
prime visioni in esclusiva, rassegne d’autore e
incontri.
Piazza Oberdan, Milano – MM1 Porta Venezia
Capienza: 191 + 2 disabili
Proiezioni digitali in 2K
Proiezioni in pellicola 35 mm
Il luogo ideale per anteprime e conferenze
stampa, proiezioni private, meeting e convegni
aziendali.

AREA METROPOLIS 2.0
A Paderno Dugnano (MI), due sale di prima visione
ospitano il miglior cinema europeo e internazionale.
Via Oslavia 8, Paderno Dugnano (MI)

Sala Chaplin

Capienza: 183 + 2 disabili
Proiezioni digitali in 2K
Palcoscenico: 5m profondità, 8m lunghezza, 4m
altezza

Sala Pasolini

Capienza: 120 + 2 disabili
Proiezioni digitali in 2K
Proiezioni in pellicola 35 mm
Possibilità di affittare le sale per anteprime
stampa, conferenze stampa, proiezioni private,
spettacoli teatrali, meeting e convegni aziendali.
Ampio foyer (100 mq) per organizzazione mostre
ed eventi privati.

SALA CINEMA MIC
La suggestiva sala cinematografica all’interno
del Museo Interattivo del Cinema, dedicata a
rassegne e grandi classici con un’ampia terrazza
attrezzata per eventi e proiezioni all’aperto.
Manifattura Tabacchi Viale Fulvio Testi 121 Milano
MM5 Bicocca
Capienza: 84
Capienza terrazza: 100 posti (mq 450)
Proiezioni digitali in 2K
Proiezioni in pellicola 35 mm
Il luogo ideale per anteprime, conferenze stampa,
proiezioni private, meeting e convegni aziendali.
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FESTIVAL
PICCOLO GRANDE CINEMA
Piccolo Grande Cinema è il primo Festival a Milano
e in Lombardia dedicato al cinema per ragazzi con
tanti appuntamenti ed esperienze per rendere il
mondo del cinema più vivo e vicino, scoprendo film
inediti provenienti da tutto il mondo.
Laboratori di cinema, film in anteprima, eventi speciali
e incontri, in 3 programmazioni distinte, pensate per
le scuole, per le famiglie e per il pubblico giovane.

I numeri dell’edizione 2017 del Festival
+ 7000 spettatori in 10 giorni di programmazione.
+ 2000 studenti in 5 giorni.
22 laboratori per le scuole e per le famiglie.
51 film di cui 21 anteprime.
29 ospiti tra cui registi, autori, relatori internazionali.
276 membri delle giurie.
73 studenti in Cineteca per 40 ore di stage di
orientamento professionale nel mondo del cinema.
3 sedi: Spazio Oberdan, MIC - Museo Interattivo del
Cinema, Area Metropolis 2.0.

INVESTIRE IN CULTURA IN 3 MOSSE:
UNA SCELTA LUNGIMIRANTE
Per le imprese che vogliono diversificare le proprie strategie di comunicazione,
Fondazione Cineteca Italiana offre svariate opportunità che risultano un prezioso
strumento per aumentare il valore dell’azienda, consolidandone la reputazione e
l’identità, confermandone l’impegno e la responsabilità sociale e culturale.

1. Conquista un nuovo pubblico
Fai conoscere la tua azienda/ente e i tuoi prodotti/attività legandoli ad
un’esperienza culturale di qualità. Le sale di Fondazione Cineteca Italiana sono
frequentate da un vasto pubblico orientato all’arte e alla comunicazione visiva.
È un pubblico ricettivo, aperto, comunicativo, preparato, esigente, brillante,
versatile e giovane. Dal 2018 è stata lanciata una campagna promozionale rivolta
ai teenager: fai conoscere la tua attività ai clienti del futuro! La presenza del tuo
brand sarà visibile su tutti i supporti di comunicazione, dal sito alle campagne di
comunicazione legate alle singole manifestazioni.

2. Organizza un evento ad hoc
Offri al tuo business network di riferimento visite guidate (in italiano, inglese o
francese) al MIC-Museo Interattivo del Cinema e all’Archivio sotterraneo dei film
con la realtà aumentata, dove la storia del cinema s’intreccia con le più recenti
tecnologie. Utilizza gli spazi delle nostre sale per il tuo evento privato (meeting,
conferenze, convegni e proiezioni a tema legate al brand), la suggestiva Terrazza
per organizzare catering ed eventi con dj set o musica dal vivo, o ancora i magici
spazi del Museo per ospitare originali cene di gala.

3. Contribuisci alla diffusione della cultura cinematografica
L’Archivio Storico dei Film di Fondazione Cineteca Italiana è il primo Archivio
Film fondato in Italia (1947) e conta un patrimonio di oltre 35.000 pellicole
cinematografiche. Su una superficie di oltre 3.000 mq sotterranei, distribuiti su tre
piani e collegati con il laboratorio di restauro della Cineteca, l’archivio raccoglie le
collezioni filmiche e conduce attività di catalogazione, digitalizzazione e restauro.
Sostieni il restauro di un’opera, oppure la digitalizzazione di un fondo e potrai
contribuire così alla diffusione e alla conoscenza della storia del cinema e dei suoi
capolavori.

TEAM BUILDING AZIENDALE
MOTIVA IL TUO STAFF CON IL CINEMA!
Ciak, si gira!
Crea una troupe motivata per diventare registi, attori, sceneggiatori, costumisti,
truccatori e realizzare in squadra un cortometraggio unico e originale.

Facce da locandina
Lavora in modo divertente insieme al tuo staff sulla re-interpretazione delle locandine
delle pellicole indimenticabili.

Ciak, si legge!
Proponi al tuo team un libro da leggere per creare insieme uno strategico booktrailer.

MODELLA PER UN GIORNO . MODA E BELLEZZA

IL MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA PER I
TUOI EVENTI E SHOOTING FOTOGRAFICI
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© Servizio realizzato per Donna Moderna 2017

MILITARE

Moderno e
di carattere,
il look ispirato
all’esercito
ti conquisterà.
Perché può
diventare più
femminile di
quanto pensi
styling di Bruno
Dall’Arche
ha collaborato Jessica
Ventrella
foto di Paolo Verzone
still life di Studio Blade
testi di Silvio jr. Suppa

A GIULIA PIACE
• Cambiare stile
e mescolare i capi.
• Indossare i suoi
irrinunciabili anelli.
• II surf: non c’è nulla di
meglio che tuffarsi in
acqua con la tavola
di prima mattina.

LA PROSSIMA
IN COPERTINA

PUOI
ESSERE TU

carica le tue
foto su
donnevere.
donnamoderna.com

I pantaloni con la fusciacca

Lo stile army ti sembra troppo severo?
Ammorbidiscilo con un paio di calzoni chic,
grigi e con una cintura decoro.
Blouson double-face in tinta unita o camouflage
(Tatras, 365 euro, tg. XS-L). Reggiseno in pizzo
(Chantal Thomass, 150 euro, tg. 32-38, coppe
B-E). Pantaloni in seta stretch (Calcaterra,
prezzo su richiesta). Orologio Marco Mavilla.
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