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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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per salvare il Cinema… adesso!
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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
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In occasione di Piccolo Grande Cinema (31 ottobre – 7 novembre 2021), Cineteca Milano in collaborazione con 

Long Take, MEET Digital Culture Center, con il patrocinio di Agis Lombardia e AFIC Associazione Festival 

Italiani di Cinema, ha proposto 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 insieme le modalità di fare e fruire il Cinema, dopo i difficili mesi della chiusura 

forzata delle sale e i cambiamenti avvenuti nelle abitudini degli spettatori di tutte le età.

delegati

10 azioni
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          Nuovi spazi per il cinema 
Per discutere delle sale, dei loro spazi, 
dei servizi che offrono.

Le aree di interesse

          Nuove storie per il cinema
Per esprimere i contenuti che il pubblico 
giovane vorrebbe ritrovare nel Cinema 
“del futuro”. 

Nuovi territori 
dove incontrare il cinema 

Per esplorare piattaforme e festival.
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        Nuove frontiere del cinema 
Per scoprire i territori espressivi 
al confine con il Cinema.

Nuovi mestieri e percorsi per il cinema 
Per ripensare l’orientamento professionale 

e l’insegnamento del Cinema a scuola. 
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Le tappe del percorso

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Incontri con le classi 
ed elaborazione 
di proposte per 

il Cinema “del futuro”.

Delegati al lavoro 
per 3 giorni

Stesura e 
presentazione 
del Decalogo 

di “CinemaSarà”

Presentazione del Decalogo 
di “CinemaSarà” ad Alberto 

Barbera, Direttore della 
Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia 

(6 novembre 2021)
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Hanno partecipato

Coordinamento tavoli di lavoro:

Bruno Zambardino (Ministero della Cultura)

Marco Accordi Rickards (Fondazione Vigamus)
Alberto Barbera (Direttore Mostra Internazionale
   d’Arte Cinematografica di Venezia)
Enzo Bevar (Cinemovel)
Francesca Cima (Indigo Film)
Anita Di Marcoberardino (Agis Lombardia)
Valerio Kohler (Fondazione Vigamus)
Giuseppe Lombardi (Fondazione Carlo Rambaldi)

Arianna Lona (mad pumpkins)
Maria Grazia Mattei (Meet Digital Culture Center)
Silvia Protti (Multisala Ariston Mantova)
Sonia Ragone (Europa Cinémas)
Daniela Rambaldi (Fondazione Carlo Rambaldi)
Vittorio Rifranti (regista)
Micaela Romanini (Idra Interactive Studios)
Andrea Romeo (I Wonder Pictures)
Antonio d’Amore, Yat Hin Wong (filmmaker)

Cineteca Milano: 
Margherita Giusti Hazon, Marco Lovisato, 
Simone Moraldi, Licia Punzo, Chiara Scurati.

Long Take: 
Andrea Chimento con Sara Barbieri, Davide 
Dubinelli, Francesca Sala, Simone Soranna, 
Andrea Valmori.
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La tessera spettatori del futuro consente l’ingresso gratuito al cinema una

volta al mese per 36 mesi, si attiva al compimento dei 15 anni. Da finanziare

tramite una tassa di scopo richiesta alle piattaforme SVOD più importanti.

1. Tessera spettatori del futuro
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Favorire maggiore accessibilità del pubblico giovane ai Festival integrando la

programmazione dei Festival con i registri elettronici e le piattaforme

gestionali delle scuole. In questo modo gli studenti potranno ricevere

notifiche push sulla programmazione.

Riconoscere questa apertura dei festival alle scuole come elemento

premiante per i Festival nelle richieste di incentivi ministeriali.

2. Festival e scuole



CinemaSarà

cinetecamilano.it

Rendere i cinema luoghi di fruizione accessibili a tutti, aperti a nuove

esperienze interattive e ludiche ricorrendo alle nuove tecnologie e al

coinvolgimento multisensoriale.

3. Nuovi spazi
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Utilizzare sempre più le tecnologie produttive dell’industria VR e dei videogiochi

per avvicinare i giovani spettatori al patrimonio della storia del cinema in modo

creativo e interattivo.

4. Tecnologie e patrimonio
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Potenziare la dimensione polivalente delle sale cinematografiche attraverso la

creazione di nuovi spazi di intrattenimento per il pubblico giovane. Prevedere

contributi a fondo perduto accompagnati da prestiti a tasso agevolato per

finanziare la riqualificazione degli spazi in essere e/o annessi alle sale cinematografiche.

5. Multivisioni
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Sale più tecnologiche per un’esperienza cinematografica più inclusiva dal punto di

vista linguistico e più immersiva dal punto di vista audiovisivo, conferendo un

marchio di qualità alle sale più virtuose.

6. Più inclusione
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Film indipendenti le cui storie parlino il linguaggio del cinema senza

condizionamenti creativi dettati dal mercato dell’audiovisivo e in cui il

politicamente corretto non si trasformi in una gabbia espressiva.

Rileggere anche il cinema di genere in quest’ottica può aiutare a reinventarne il

linguaggio mantenendo vivo il dialogo con l’attualità.

7. Più indipendenza
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In molti Comuni non ci sono più sale cinematografiche.

Chiediamo di poter aprire sale cinema nelle scuole con un progetto condiviso

con le amministrazioni locali, le scuole e il territorio.

8. Un cinema diffuso nelle scuole
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Chiediamo che sia agevolata la formazione degli insegnanti sul cinema e gli

audiovisivi e su queste nostre proposte tramite i ministeri competenti.

9. Più formazione per gli insegnanti
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Organizzare su scala nazionale una settimana del cinema in tutte le scuole

Secondarie di secondo grado, cogestita dai rappresentanti di Istituto che

affronti il cinema in una dimensione creativa e non ancillare rispetto alle materie insegnate.

10. La settimana nazionale del cinema a scuola
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