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Aamod) Accedere alle fonti filmiche storiche: l’organizzazione dei patrimoni audiovisivi in 

Italia. L’importanza dell’apporto di professionalità diverse 

 

Sintesi del panel 

 

Il panel è stato svolto da quattro professionalità che lavorano da oltre vent’anni su e con 

patrimoni di archivi di film, un videoartista e una documentarista che riusano materiali filmici 

d’archivio, una organizzatrice di iniziative di raccolta, produzione e diffusione dei materiali filmici 

storici d’archivio in nuove realizzazioni, una “archivista audio-visiva”, storica e giornalista 

pubblicista.  

Rispetto alla scaletta inizialmente proposta nel panel le riflessioni sono state condotte 

soprattutto sull’importanza della riflessione, con la mediazione di public historian, collettiva, 

sociale, sulle rappresentazioni storiche e attuali della realtà e della società attraverso i linguaggi 

visivi. Dopo una breve introduzione dei temi specifici proposti da ciascun “operatore culturale”, la 

caratteristica principale dell’incontro è stata quella di un continuo confronto/dibattito tra i quattro 

partecipanti e il pubblico, per scandagliare insieme I temi dell’accessibilità, la divulgazione, il ri-

uso creativo e critico delle fonti filmiche. 

Si è infatti partiti da una pluralità di domande, a cui si è tentato, più che dare risposte, di dialogare 

con il pubblico, di sollecitare domande, dubbi, segnalando la necessità di approfondimenti su 

argomenti e interrogative quali: i film, fonte preziosa per indagare la storia contemporanea, possono 

essere utilizzati come uno strumento per raccontare criticamente un periodo storico anche da parte 



di un pubblico non accademico? E’ possibile costruire progetti di memoria attiva e partecipata di 

una comunità, a partire dalle memorie private, dai film di famiglia, per esempio, confrontandole e 

rielaborandole attraverso il linguaggio dei film documentari conservati negli archivi? Gli archivi 

audiovisivi d’impresa conservano patrimoni di film ricchi di storie, in buona parte di propaganda 

industriale: possono, e come, coinvolgere e essere usati anche da un pubblico di non addetti ai 

lavori? Le esperienze dei media artist, dei video artist in tal senso quanto possono essere utili per 

fornire delle chiavi di accesso alla comprensione della realtà e della società, delle storie? Le scuole 

primarie e secondarie possono diventare laboratori permanenti di creazione a partire dalla 

sperimentazione dell’uso critico delle fonti filmiche? I ri-usi creativi dei film di archivio, pubblici o 

privati, attraverso le opere di artisti contemporanei che si confrontano con i temi della storia, 

possono essere compresi anche dal mondo della scuola dell’obbligo e attraverso quali percorsi? 

Quanto è importante la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione ai linguaggi 

specifici dei media, cinematografici, televisivi, audiovisivi per poter sviluppare nei ragazzi propri 

punti di vista e proprie interpretazioni delle storie e delle memorie del Novecento e degli 

immaginari collettivi che le hanno influenzate? 

Giulio Latini, video artista e docente all’Università Tor Vergata di Roma, intervenendo sul 

tema de Gli archivi filmici, fonti inesauribili di riusi creativi e di narrazioni-mondo, ha mostrato 

come rilevanti questioni di tenore storico, estetico-filosofico e politico-culturale entrano in gioco 

quando cineasti sperimentali e artisti visivi di consolidato profilo prendono a sollecitare 

criticamente immagini mediali provenienti da archivi pubblici e privati (si vedano slide allegate). E’ 

quanto accade dalla metà degli anni Ottanta in poi, nei sensibili esiti audiovisivi di figure 

quali Yervant Gianikian-Angela Ricci Lucchi e Harun Farocki, ma anche come Péter Forgács, Janet 

Cardiff-George Bures Miller ecc. Ha spiegato quindi come e in quale altra diversa forma si disvela 

il passato nel respiro delle loro opere, proponendo una riflessione su quale insegnamento più ampio 

se ne possa trarre, soprattutto in termini di evoluzione sociale, umana, spirituale.  

Silvia Savorelli, intervenendo sul tema de I tanti Cine-occhi ha insistito sulla pervasività e 

la diffusione della documentazione audiovisiva della nostra vita quotidiana che non sembra sia 

riuscita a produrre consapevolezza, neppure una visione critica della realtà, come avevano auspicato 

cineasti e teorici del cinema delle avanguardie sovietiche, soprattutto documentaristi, e 

rappresentanti del neorealismo. Pertanto, possiamo ipotizzare che l’utopia di Vertov e di Zavattini 

non sia più attuale? Attraverso un percorso breve di analisi sul significato del termine film, sul 

linguaggio precipuo delle immagini, sul processo produttivo del film, soprattutto sulle modalità di 

ri-uso delle immagini in movimento nel cinema documentario e amatoriale, ha tentato di dare 

alcune risposte, riportate in sintesi nelle slide allegate, fornendo anche esempi di progetti didattici e 



territoriali realizzati e in corso di realizzazione, realativi soprattutto al cinema amatoriale e di 

famiglia.  

Aurora Palandrani nel suo contributo Partecipazione attiva dal basso: esperienze di 

organizzazione di festival, premi, rassegne all'insegna dell' "altro" cinema di tutti e per tutti (cit. 

Cesare Zavattini) ha illustrato in particolare le esperienze di vera e propria public history ante 

litteram, forse pioneristiche in Italia, da parte della Fondazione Archivio audiovisivo del 

movimento, attraverso la creazione, l’uso e il riuso dei materiali filmici d’archivio e di nuova 

produzione, creative, capaci di coinvolgere più competenze e comunità differenti, concretizzate 

dall’Aamod in numerose iniziative sociali e culturali in particolare negli ultimi anni. Dal Cineforum 

Palestina, al Premio Zavattini, all’Aperosssa, attività illustrate in sintesi nelle slide allegate, ricche 

di spunti per i public historian per coinvolgere comunità, studenti, abitanti di un territorio nella 

costruzione di narrazioni partecipate, attraverso l’uso di film d’archivio, provenienti in particolare 

dal ricco patrimonio della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.  

Letizia Cortini è intervenuta dialogando soprattutto con i propri partner, portando spesso 

l’attenzione sui temi del proprio intervento Accedere alle fonti filmiche storiche: l'organizzazione 

dei patrimoni audiovisivi in Italia. L’importanza dell’apporto di professionalità diverse, ovvero 

sull’importanza delle buone pratiche nelle metodologie di descrizione, digitalizzazione e 

condivisione sul web delle fonti audiovisive, accennando alle attività di trattamento descrittivo 

messe in atto dagli istituti di conservazione di patrimoni audiovisivi in Italia e riflettendo sulla 

molteplicità di competenze necessarie a un public historian che lavori con le fonti di immagini, 

sottolineando l’importanza del fare rete e del dialogo tra discipline diverse (si vedano slide 

allegate).  

La riflessione forse più urgente, condotta in modo problematico e interlocutorio durante lo 

svolgimento dell’intero panel, è stata quella realtiva all’importanza per esempio di una 

catalogazione partecipata anche da soggetti e professionalità diversi, per un’attività di public 

cataloguing del public audiovisual heritage, condotta e sperimentata per esempio nel mondo della 

scuola e interattiva nel web 2.0, ma avendo alla base una solida conoscenza della specificità dei 

linguaggi audiovisivi. Quest’ultima questione, più volte ribadita durante il panel, è stata individuata 

come la principale per comprendere, arginare, risolvere, o “semplicemente” per sviluppare 

consapevolezza nei ragazzi, nelle comunità locali, nella società, della pervasività delle immagini e 

delle sue conseguenze, della ibridazione e frammentarietà dei linguaggi, della molteplicità dei 

contesti di produzione, uso, riuso delle fonti audiovisive, per sviluppare propri punti di vista, 

nonché progetti creativi di narrazioni storiche, soprattutto da parte di pubblici non specialistici. 

 


