CITTA’ IN MOVIMENTO
un progetto pubblico di recupero della memoria collettiva per conoscere e rinnovare i riti della
società contemporanea attraverso le fonti d’archivio e le memorie private e di famiglia

INCONTRO ATTORNO ALLE NUOVE RITUALITA' URBANE
Sabato 17 dicembre ore 10.30 - 13.00
Mediateca Santa Teresa, via della Moscova, 28 - Milano
Sala Conferenze
CITTA’ IN MOVIMENTO intende resttuire ai citadini dell’area metropolitana milanese le memorie etnografche
recuperate dagli archivi di famiglia e dagli archivi pubblici per comprenderne l'importanza e per trasformarle in storie
e memorie condivise. La valorizzazione di questa memoria colletva avverrà atraverso la raccolta di document e di
testmonianze: narrazioni individuali e colletve, intergenerazionali e interculturali fssate in flm e fotografe che
rappresentano senza fltri i moment rituali della vita pubblica e privata.
Progeto cofnanziato da Fondazione Cariplo. Bando “Creare e divulgare cultura atraverso gli archivi storici”.

Il programma dell’incontro:
Presentazione del progeto e proiezione della prima selezione dei materiali raccolt sul territorio milanese a
cura degli archivi promotori dell'iniziatva:
Mediateca Santa Teresa - sezione multmediale della Biblioteca Nazionale Braidense,
AESS - Archivio di Etnografa e Storia Sociale della Regione Lombardia
Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia

Lancio della nuova raccolta di materiali audiovisivi amatoriali e illustrazione delle modalità di
partecipazione (in collaborazione con L'Associazione TOOA)

Contestualmente alla presentazione dello stato atuale del progeto, verrà lanciata una nuova raccolta di materiali
audiovisivi che coinvolgerà le comunità locali comprendendo il contesto dell'immigrazione (italiana e non) al fne di
tracciare percorsi identfcatvi di culture in movimento, che proprio nei moment celebratvi della vita manifestano
un'evidente sensibilità alla documentazione amatoriale al racconto autobiografco, alla registrazione fotografca di
document inedit, atuali, individuali e colletvi, realmente stratfcat nel tessuto urbano.
Questa raccolta di memorie andrà a costtuire uno strumento di consultazione pubblica sulle ritualità urbane dai
primi anni del novecento ai nostri giorni, proponendo un confronto tra la storia individuale, ricordata e raccontata dai
singoli, con la loro emotvità, il loro ricordo seletvo, e la storia pubblica, raccontata e riportata dai document
ufciali, dagli isttut volt alla documentazione e alla raccolta sistematca di materiali documentari su event e
accadiment pubblici. La rete di archivi che saranno messi in relazione a conclusione del percorso “CITTA’ IN
MOVIMENTO”, sarà il fruto della partecipazione e condivisione del vissuto quotdiano e delle risorse individuali
messe a disposizione dai citadini milanesi.

