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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 
 

 Milano 

Il Museo Interattivo del Cinema  

 

- mercoledì 20 febbraio 2013 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia 10: 
 

- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota di partecipazione  
(per minimo  20 partecipanti): 
 
Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
biglietto d’ingresso al Museo ���� assistenza 
culturale di una guida esperta del MIC ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC  
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 

 

 

Ore  15.00 
 
 
 
 
Ore  15.10 
 
 
Ore  17.00  
 

 

 
- Il Museo 
Interattivo del 
Cinema 

 
Ritrovo dei partecipanti di fronte all’ingresso del MIC - 
Museo Interattivo del Cinema, viale Fulvio Testi 21 
(ex Manifattura Tabacchi) – Bus 51 (fermata via 
Ponale) e tram 31 
 
Visita guidata al Museo Interattivo del Cinema e al 
termine proiezione di due cortometraggi 
 
Termine della visita guidata e delle proiezioni 
 
 

        

 

Il MIC - Museo Interattivo del Cinema, sorge presso il complesso dell’ex Manifattura Tabacchi di Milano, vera e 
propria cittadella del cinema, che oltre alla direzione della Fondazione Cineteca Italiana e al suo archivio storico, 
ospita anche il Centro Sperimentale di Cinematografia.  Oltre allo spazio espositivo in cui hanno trovato casa alcuni 
preziosi materiali storici della collezione della Cineteca, il MIC trasmette informazioni sul cinema attraverso 
l'interazione nascendo come museo didattico interattivo. Presso il MIC sono custoditi circa 300 macchinari antichi, 
inventati quando l’esplorazione di questa tecnologia era affascinante e artigianale; sono dispositivi rari, a volte 
fragili, ma la febbrile sperimentazione tecnologica di quegli anni somiglia a quella attuale del digitale. 
L’anamorfosi, il mondoniovo, le ombre cinesi, spesso nascevano come dispositivi per stupire i bambini. In questo 
museo viene evocato lo stesso stupore, proponendo le lanterne magiche del ’700 o le prime cineprese di fine ’800, 
tra cui quella di Italo Pecchioni (l’inventore milanese della macchina fotografica) che segue di solo 2 anni quella 
dei fratelli Lumiére. Altrettanto per i primi film, coi loro effetti speciali che oggi ci sembrano ingenui, con le loro 
bellone e i loro superforzuti, ma anche con le loro mille soluzioni geniali e innovative; proprio per questi aspetti, a 
guardare bene, somigliano a tanti video fai-da-te che si vedono ogni giorno su youtube.  
Il MIC è strettamente, intimamente intrecciato con il cuore della Cineteca Italiana: l’archivio film, arrivato oggi a 
conservare oltre 20.000 pellicole (dal muto ai giorni nostri), 15.000 manifesti originali, 100.000 foto di scena e 300 
rari dispositivi di antiquariato tecnologico, alcuni di inestimabile valore.  Ingente è la raccolta di sceneggiature 
originali della storia del cinema, di libri e riviste. Si tratta di un prezioso patrimonio in costante crescita a cui 
appartiene anche una ricca sezione dedicata alla pubblicità del cinema costituita da circa 15.000 manifesti del 
cinema muto e sonoro e da migliaia di brouchure.  Dal 1947, anno della sua costituzione a Milano, la Cineteca 
Italiana - diventata Fondazione dal 1996 - svolge un’ininterrotta attività di conservazione e valorizzazione del 
patrimonio filmico e di diffusione della cultura cinematografica sia in Italia che all’estero, realizzando, in 
collaborazione con altre cineteche o partner privati, restauri di film fondamentali per la storia del cinema. Le opere 
restaurate vengono poi presentate nelle principali manifestazioni cinematografiche internazionali (Cannes, Venezia, 
Berlino) e nelle sale gestite dalla Cineteca. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 14 febbraio 2013 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì 15.30/19.00; martedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 
5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring 
Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti 
tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e 
la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. 
La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro 
ufficio. 

 


