
     IL QUOTIDIANO NEI FILMATI DI FAMIGLIA DEI CITTADINI MILANESI

   Mediateca Santa Teresa, via della Moscova 28 - Milano
   mercoledì  23 e giovedì 24 Maggio 2012

Milano, 11 maggio 2012  - Città in Movimento è un progetto di messa in rete e valorizzazione degli archivi pubblici  
locali, che scopre e racconta l'evoluzione di Milano tra XX e XXI secolo con gli strumenti della microstoria: documenti 
audiovisivi  amatoriali,  fondi  flmici  e  fotografci  familiari,  memorie  autobiografche  che  diventano  patrimonio  
condiviso della collettività. Concentrandosi meno sulla città fsica e più su coloro che la abitano e ne vivono le case, 
le strade e le piazze, il progetto mostra una comunità di cittadini in continua trasformazione che viene restituita  
attraverso il fltro dei suoi rituali pubblici e privati e sofermandosi sulle molteplici culture, tradizioni e storie che la 
animano.

Il primo appuntamento del 2012 è dedicato alla presentazione pubblica del lavoro svolto dal 2009 a oggi da Home 
Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia nella sede aperta presso la Mediateca Santa Teresa a Milano: tre anni  
di raccolta e recupero del patrimonio audiovisivo inedito e privato milanese, per un totale di quasi 300 ore di flmati 
familiari girati nel corso del Novecento (1920 - 1980).

La  metà delle  pellicole  sono  già state  restaurate e  digitalizzate  e  alcune selezioni  saranno mostrate  attraverso  
diverse forme di restituzione narrativa per un pubblico curioso e trasversale. 

I flm, consegnati all'Archivio Nazionale del Film di Famiglia da parte di singoli cineamatori e famiglie che hanno  
abitato o tuttora abitano Milano, sono stati preservati per essere ri-immessi nel tessuto sociale e culturale della città 
e sottolineare il valore pubblico della memoria flmica privata. Una pratica sociale del passato che consente anche di  
rifettere sulle forme di autorappresentazione che costituiscono una delle modalità centrali della cultura audiovisiva 
contemporanea.

Durante le due serate, il  23 e 24 maggio, presso la Mediateca Santa Teresa proiezioni, incontri, dibattiti e 
musica dal vivo. 

Il  23  maggio alle  ore  18.30 inaugura  la  mostra  “rituals/maps”:  uno sguardo  sulle  ritualità  familiari  che legge 
trasversalmente l'archivio dei fondi milanesi di Home Movies alla ricerca di sequenze e frame che restituiscano la 
ricchezza e la varietà di espressioni, contesti e ritratti presenti nel cinema di famiglia: consuetudini sociali, viaggi,  
cerimonie pubbliche, momenti di svago e di lavoro.  La mostra rimarrà aperta al pubblico fno al 2 giugno con 
ingresso libero.

Alle ore 21.00 Home Movies presenterà  "milanopubblicaprivata” antologia inedita di alcuni dei più interessanti 
flmati  provenienti  dall'archivio  milanese.  La  selezione sarà  musicata dal  vivo  da “I  giardini  di  Mirò”,  gruppo 
strumentale post rock attivo sulla scena dalla metà degli anni '90.

Il 24 maggio alle ore 21.00 è previsto il lancio del concorso “Exploding archives” riservato agli studenti di cinema, 
nuovi media e arti visive delle scuole e università milanesi. Il concorso intende promuovere una rifessione sulle  
potenzialità degli archivi familiari per la produzione audiovisiva contemporanea e la consapevolezza dell' impor- 
tanza di un corretto approccio nella reinterpretazione di immagini preesistenti.



I  dettagli  del  bando  e  le  modalità  di  partecipazione  per  gli  studenti  saranno  illustrati  durante  il  workshop  di 
presentazione che si terrà il 24 maggio alle 18.00.

Alle ore 21.30  performance audiovisiva “Kon'tinuum” di A8B.IT e Alberto Boccardi. Un percorso sul confronto e sulle 
possibili  relazioni  tra  fondi  flmici  eterogenei  per  contesto  e  provenienza.  Sequenze  afni,  vicinanze  di  gesti  e 
sguardi in rapporto al tessuto minimale sonoro. Elaborazione tratta dall'archivio flmico di Home Movies. 

Alle ore 22:00 Proiezione in pellicola 16mm “Decadimenti e riemersioni. Dalla pittura al Pathé Baby: cinema e 
sviluppi  speciali  di  Guglielmo  Baldassini.  I  flm  di  Baldassini,  pittore  e  incisore  degli  anni  20-30,  sono  stati 
restaurati e ristampati in pellicola con tecniche sperimentali.  Mostreranno al pubblico visioni fantasmatiche della 
città. Queste pellicole presentano delle caratteristiche uniche, grazie all'intervento del loro autore nello sviluppo e  
nella stampa, inoltre il tempo ha conferito loro un ulteriore valore estetico.             
La sonorizzazione live  di Roberto Paci  Dalò contribuirà  a  far  vivere questi  flmati  in  una dimensione ancora 
diversa. Un'autentica scoperta per chi ama la materia di cui sono fatti i sogni.

Per entrambe le serate del 23 e del 24 maggio la caffetteria della Mediateca Santa Teresa rimarrà aperta per un aperitivo nel 
giardino. I primi 40 ospiti che si presenteranno muniti di coupon “Città in movimento” avranno diritto all'aperitivo scontato a 4 euro.

Città in Movimento è un progetto di: Aess – Archivio di Etnografa e Storia Sociale della Regione Lombardia,  
Mediateca Santa Teresa – Sezione multimediale della Biblioteca Nazionale Braidense, Home Movies – Archivio 
Nazionale del Film di Famiglia. Realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo 

Il programma dettagliato dell’evento sarà disponibile dal 14 maggio su: http://www.cittainmovimento.org/
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