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Anno 2021. Il cinema è in pericolo: la chiusura forzata del lockdown sta mettendo a dura prova l’intera industria 
cinematografica (dalle sale alle produzioni alle distribuzioni), l’affezione del pubblico, le abitudini culturali, 
l’idea di tempo libero. L’innovazione tecnologica, che già lambiva i territori conosciuti, con la pandemia sembra 
aver compiuto un salto di specie, lasciandosi il cinema, nella sua accezione più tradizionale, di colpo alle spalle. 
Il patrimonio di immaginario di un intero secolo sembra sul punto di scomparire per sempre. Sarà davvero così? 
In occasione della quattordicesima edizione di Piccolo Grande Cinema – Il Festival delle Nuove Generazioni (31 
ottobre – 7 novembre 2021), Cineteca Milano propone alle scuole a livello nazionale il progetto di partecipazione 
e cittadinanza attiva “CinemaSarà – 10 azioni per salvare il Cinema… adesso!”, un’iniziativa volta a coinvolgere 
il pubblico giovane per ripensare il Cinema insieme dopo i difficili mesi della chiusura forzata delle sale a causa 
della pandemia e i cambiamenti avvenuti nelle abitudini degli spettatori di tutte le età.

CinemaSarà nasce per dare voce alle ragazze e ai ragazzi per rispondere insieme a queste domande: Il cinema 
ha ancora un futuro? Che cosa vi aspettate da un film, quali storie? Quali volti? Che cosa cercate in una sala 
cinematografica? Quali servizi, quali spazi? Che cosa può nascere dall’incontro tra cinema e videogames e tra 
cinema e VR? Vi piace il modo in cui il cinema viene proposto nella vostra scuola? E tante altre ancora, per 
arrivare a formulare il Manifesto 10 azioni per salvare il Cinema… adesso! che Cineteca Milano si impegnerà a 
consegnare nelle mani delle istituzioni nazionali, dei rappresentanti di categoria, delle istituzioni scolastiche 
per sostenere e dar voce al pubblico del futuro perché possa influenzare le modalità di fare e fruire il Cinema 
d’ora in poi.

CinemaSarà si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado e sarà gratuito per le classi e gli studenti, ed è 
disponibile per essere attivato come percorso di PCTO.
Il progetto coinvolgerà fino a un massimo di 50 classi di Scuole Secondarie di Secondo Grado e si svolgerà tra 
settembre ed inizio novembre 2021, culminando in 3 giornate di lavori e confronti durante le quali i delegati 
di ciascuna delle classi si riuniranno in presenza e virtualmente (secondo le distanze) per discutere di spazi, 
contenuti e piattaforme del Cinema con ospiti ed esperti.
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          Nuovi spazi per il cinema 

Per discutere delle sale e degli esercizi cinematografici, 
dei loro spazi, dei servizi che offrono.
Interverranno in qualità di esperti: esercenti, architetti 
e rappresentanti istituzionali.

Max 10 classi

          Nuove storie da vedere al cinema
Per esprimere i contenuti (temi, personaggi…) 
che il pubblico giovane vorrebbe ritrovare 
nel Cinema “del futuro”. 
Interverranno in qualità di esperti: critici 
cinematografici, produttori e registi.

Max 10 classi

Nuovi territori 
dove incontrare il cinema 

Per esplorare i “luoghi” alternativi di fruizione del 
Cinema, piattaforme, festival.

Interverranno in qualità di esperti: professionisti 
legati al campo delle piattaforme streaming, del 

mondo dei festival e della distribuzione.

Max 10 classi

Iscrivi la tua classe a un tavolo di discussione
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        Nuove frontiere del cinema 
Per scoprire i territori espressivi a confine con il 
Cinema, come i videogames e la VR.
Interverranno in qualità di esperti; professionisti dal 
mondo della VR, delle nuove tecnologie interattive e dei 
videogiochi.

Max 10 classi

Nuovi mestieri e percorsi 
per il cinema 

Per ripensare l’orientamento professionale per i giovani 
che si approcciano all’industria cinematografica, ed il 

modello di insegnamento del Cinema a scuola. 
Interverranno in qualità di esperti: professionisti 

legati al campo della Film Education.
Il lavoro svolto in questo ambito si ricollegherà anche 

all’Open Day delle scuole di Cinema che si svolge 
annualmente in occasione di Piccolo Grande Cinema.

Max 10 classi

L’iniziativa è volta, inoltre, a stimolare partecipazione 
e cittadinanza attiva tra studenti e studentesse 
delle classi iscritte, come riflesso nella struttura del 
progetto.
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Le tappe del percorso

  Fase 1     Incontri con le classi ed elaborazione di proposte per il Cinema “del futuro”.

Online/in classe*. Da inizio settembre ad inizio ottobre.
Ogni classe, scelto l’ambito di intervento in fase di iscrizione, parteciperà a due incontri online:

Incontro preliminare di gruppo online con i professori delle classi di ogni area di intervento (max 10 classi 
per ambito).

Lezione collettiva online con le classi di ogni area di intervento (max 10 classi per ambito) e la partecipazione 
di professionisti e facilitatori che illustrino ai ragazzi il contesto della loro area di interesse e li aiutino ad 
iniziare a formulare le loro proposte per il Cinema “del futuro”.

Dopo l’intervento degli esperti, questa prima fase prevede il lavoro autonomo da parte del gruppo classe o di 
gruppi di studenti e studentesse (in classe, o a casa, secondo le preferenze dei professori) per l’elaborazione 
e la stesura di minimo due idee/suggerimenti/desideri per il Cinema “del futuro”.

Ogni classe comunicherà i propri elaborati via mail a Cineteca Milano e riceverà un feedback. Ogni classe 
sceglierà due concetti tra quelli formulati, e nominerà due delegati che li presenteranno nella seconda fase 
del progetto.

  Fase 2    Delegati al lavoro per 3 giorni

Milano*. Da giovedì 4 a domenica 7 novembre 2021.
I delegati di ogni classe si riuniranno a Milano in occasione del Festival Piccolo Grande Cinema e, divisi per area di 
intervento, parteciperanno a due mezze giornate di tavoli di lavoro (nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5), con la 
supervisione e la partecipazione di mediatori ed esperti di ogni settore. Ogni tavolo discuterà ed elaborerà due 
azioni per il Cinema “del futuro”, a partire dai concetti presentati da ogni delegato, e nominerà due delegati che 
li presenteranno nella terza fase del progetto.
Cineteca organizzerà ed avrà a carico vitto e alloggio per i delegati per i quali, a causa delle distanze, non 
sarà possibile recarsi a Milano in giornata (i.e. provenienti da scuole al di fuori dell’hinterland milanese/della 
Lombardia).
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 Fase 3     Stesura e presentazione del Decalogo di “Cinemasarà”

Milano*/online. 
Sabato 6 novembre 2021 Cerimonia di presentazione del Decalogo alle autorità e istituzioni
La commissione di Cinemasarà, composta dai dieci delegati eletti nella fase precedente (due per ogni tavolo 
di lavoro), si riunirà per ultimare la stesura del Decalogo delle azioni per il Cinema “del futuro”, con l’aiuto di un 
facilitatore. Nelle ultime giornate del Festival avrà poi luogo una cerimonia di chiusura del progetto, durante la 
quale la commissione presenterà e consegnerà il Decalogo ai rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali 
invitati per l’occasione. 
L’evento verrà trasmesso in diretta online. Tutti i membri delle classi iscritte sono invitati a partecipare. 

*Tutte le attività del progetto verranno svolte in sicurezza, in ottemperanza alle misure governative in vigore nelle date 

interessate dall’iniziativa. In mancanza di possibilità di svolgimento in presenza, il percorso verrà proposto interamente online.

#cinemasarà


