LA MEDIATECA INAUGURA IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEI FILMATI AMATORIALI
ACQUISITI DURANTE IL PROGETTO CITTÀ IN MOVIMENTO

Mediateca Santa Teresa, via della Moscova 28 - Milano
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2013 ore 18.00
in occasione dell’apertura del nuovo servizio pubblico di consultazione, la Mediateca Santa Teresa è lieta di invitarvi
alla serata di presentazione della ricca collezione milanese costituita da oltre 500 flmati digitalizzati, catalogati,
indicizzati, consultabili esclusivamente in Mediateca e parte del patrimonio flmico di Home Movies Archivio
Nazionale del Film di Famiglia. I flmati che saranno messi a disposizione sono stati acquisiti grazie al
coinvolgimento attivo della cittadinanza milanese, durante il progetto Città in movimento. Lo scopo è quello di
favorire la difusione del patrimonio amatoriale locale a partire dagli anni '20 del novecento fno ad oggi, per far
conoscere e condividerne le storie e conservarne le memorie. La banca dati dei Film di Famiglia, sarà consultabile
quotidianamente in Mediateca su due postazioni dedicate a partire dal 20 dicembre e sarà implementabile in
divenire con l'acquisizione di nuovi flmati.
Per l'occasione la Mediateca Santa Teresa propone la proiezione del flm :
Formato ridotto : libere riscritture del cinema amatoriale (2012, 52') a cura di Antonio Bigini, Claudio
Giapponesi e Paolo Simoni. Testi di: Enrico Brizzi, Ermanno Cavazzoni, Emidio Clementi, Ugo Cornia, Wu Ming 2.
Un flm collettivo, nuovo e sorprendente. Per quest’opera flmica, scrittori di chiara fama, quali Enrico Brizzi, Ermanno
Cavazzoni, Emidio Clementi, Ugo Cornia e Wu Ming 2 hanno elaborato testi originali, trovando nelle immagini
dell’Archivio Nazionale del Film di Famiglia l’occasione di sperimentare nuove tecniche narrative. La trama si
sviluppa nell’intreccio delle immagini e delle storie documentate dai flmini di famiglia che suggeriscono diferenti
approcci imprevedibili e stupefacenti. In un’opera unica convergono cinque brevi episodi dagli esiti sorprendenti di
volta in volta trasfgurati in saggio, racconto, cronaca e divagazione. (Film di Home Movies- Archivio Nazionale del Film di Famiglia)
Città in Movimento è un progetto di difusione e valorizzazione di archivi pubblici, video e fotografci, sulla città di
Milano e i suoi abitanti, attraverso la loro messa in rete. L'obiettivo è raccontare, attraverso questi materiali e gli
strumenti della "Microstoria", l'evoluzione del territorio Milanese dai primi anni del 1900 ai nostri giorni, attraverso
documenti audiovisivi amatoriali, fondi flmici e fotografci familiari, racconti biografci e autobiografci che
diventano patrimonio collettivo. Tutti i flmati e i materiali fotografci provengono dagli archivi di AESS - Archivio di
Etnografa e Storia Sociale della Regione Lombardia; Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia e
Mediateca Santa Teresa - Biblioteca Nazionale Braidense.
www.cittainmovimento.org
Città in Movimento è un progetto di:

realizzato con il sostegno di:

