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Cos’è l’Archivio Audiovisivo del 

Movimento Operaio e Democratico?

• La Fondazione Archivio
Audiovisivo del Movimento
Operaio e Democratico, nata
alla fine degli anni Settanta del
Novecento, svolge la sua attività
nel campo degli audiovisivo per
favorire la costruzione e la
diffusione delle storie e delle
memorie collettive dei
movimenti sociali e dei loro
protagonisti. Primo presidente
della Fondazione è stato Cesare
Zavattini che ha ricoperto
questo ruolo per numerosi anni.



La Sala Zavattini. Un luogo dove partecipare, 

coinvolgere e fare public history  

• Nel 2007 la Fondazione AAMOD si è spostata dalla sua 
sede storica di Monteverde all’interno 
dell’affascinante complesso Museale della Centrale 
Montemartini, nel quartiere Ostiense. 

• La Sala Zavattini è una sala multimediale attrezzata 
per la proiezione che può ospitare fino a 80 posti.



La sede dell’ AAMOD 

qualche anno fa...



La Sala Zavattini



La biblioteca



le postazioni multimediali



La diffusione e la promozione dell’altro 

cinema: le iniziative culturali dell’ AAMOD

• Negli ultimi sedici anni, l’AAMOD ha realizzato oltre
200 iniziative culturali tra rassegne cinematografiche,
convegni, mostre, giornate di studio, tavole rotonde.



Perché si costruisce 

un’iniziativa di altro cinema

• L’Archivio audiovisivo del movimento operaio è un 

archivio più del presente che del passato, e i materiali 

valorosamente raccolti non stanno là nelle scaffalature in 

una indeterminata attesa, diventando cioè sempre più 

archivio, secondo il vecchio vocabolario, ma sono invece 

percorsi da una viva impazienza di entrare nella 

dialettica odierna delle lotte democratiche, di contribuire 

a creare una informazione (Cesare Zavattini)



Genova 2001: il cambiamento



Quali sono le iniziative su cui, oggi, 

l’AAMOD punta maggiormente?

• Il Cineforum Palestina

• L’ Aperossa

• Il Premio Zavattini 



Il coinvolgimento di una comunità per 

la costruzione di una coscienza: 

Il Cineforum Palestina



Portare il cinema nelle piazze e nei 

cortili: l’Aperossa



Estate 2014 – San Lorenzo (Roma)



Estate 2014 – Pigneto (Roma)



Estate 2016 – Tufello (Roma)



Estate 2016  - Cinecittà (Roma)



Estate 2016 – Magliana (Roma)



La Titubanda segue l’Aperossa



Le t-shirt Aperossa



Il riuso creativo e le nuove 

generazioni: Il Premio Zavattini

• Nel 2016 nasce il Premio Zavattini UNARCHIVE

• Un workshop di sviluppo e un premio per la 
realizzazione di tre progetti di riuso creativo del 
cinema



Al Premio possono concorrere giovani filmmaker 

professionisti e non, di qualsiasi nazionalità, di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni.



Come si fa?

• Per partecipare è necessario presentare il progetto di
un film documentario, della durata massima di 15
minuti, che preveda l’utilizzazione anche parziale del
materiale filmico della Fondazione AAMOD e degli
archivi partner tra i quali anche l’Istituto Luce.



La selezione

• Sei finalisti parteciperanno a un percorso di sviluppo
guidato da registi e producers e acquisiranno il diritto di
poter utilizzare gratuitamente i materiali d’archivio
concessi con licenze Creative Commons.

• Al termine del workshop, assegnazione di tre premi,
consistenti in servizi di supporto per la realizzazione dei
cortometraggi, oltre a una somma di duemila euro per
ciascun progetto.

• Presidente della Giuria dell’edizione 2017 è Costanza
Quatriglio.



Obiettivi 

• L’iniziativa intende stimolare e premiare l’originalità,
la sperimentazione e il rimescolamento dei generi.

• La direzione artistica è affidata ad Antonio Medici

• Il termine per la presentazione dei progetti è il 15
giugno

• Informazioni su www.premiozavattini.it

http://www.premiozavattini.it
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