
biblioteca nazionale braidense 
mediateca santa teresa

MST in Movies

Memoria del territorio a portata di mano



I problemi affrontati

2003 - Apertura Mediateca Santa Teresa (MST)
Sezione  dedicata  ai  nuovi media  della 
Biblioteca   Nazionale  Braidense

2009 - Arricchimento del progetto della MST 

con

 l’ampliamento dell’offerta culturale dell’Istituto
 l’individuazione e l’acquisizione di nuove forme documentarie inedite 

costituite da patrimonio audiovisivo di tipo privato (film di famiglia)
 l’incremento della visibilità sul territorio della MST
 la creazione di rete di relazioni sul territorio al fine di amplificare la proposta 

formativa



Coinvolgimento e fattiva collaborazione con
HomeMovies. Archivio Nazionale del Film di Famiglia  

per

 recupero e trattamento del patrimonio filmico  
privato e  amatoriale sul territorio milanese e
lombardo

 valorizzazione e promozione attraverso incontri  
pubblici per la salvaguardia, lo studio e il riutilizzo
dei materiali audiovisivi amatoriali, inediti e privat

 la consultazione in formato digitale
 incontri specifici di promozione, conoscenza e  studio  

dei nuovi contenuti

coinvolgimento di

utenti e cittadini             istituti culturali
Enti locali                        istituti di formazione

Le soluzioni adottate



I risultati raggiunti
Archivio filmico della memoria storico, sociale e culturale del territorio della
Provincia milanese con di nuova documentazione storica, e socio-culturale 
audiovisiva inedita di difficile reperimento (+ 200% rispetto al target)

Accesso e fruizione attraverso un database in rete locale (+ 100% rispetto al target)

Incremento della visibilità e consolidamento dell’istituto come azienda culturale 
con attività di formazione e promozione (+25% rispetto al target)

Nuovo progetto per il recupero e alla valorizzazione di fonti d’archivio, memorie 
private e di famiglia presentato alla Fondazione Cariplo in accordo con Home 
Movies, Regione Lombardia (Archivio Storico Etnografico) e Istituto Storico Parri



I fattori di successo
Scelta dei contenuti per il loro interesse socio-etnografico

Interesse e attenzione degli stakeholder
(Università, Enti locali, Istituti culturali, Scuole superiori….)

Rilevante impegno dell’Amministrazione
(vertice amministrativo, personale…)



Le criticità incontrate
Limitate risorse umane e finanziarie 

rispetto 
alla quantità di materiale pervenuto

grazie al successo e all’interesse riportato dall’iniziativa



Cecilia Angeletti : cecilia.angeletti@beniculturali.it

www.mediabrera.it

Per informazioni


