Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 188 del 12.12.2018

SPERIMENTAZIONE DI UN POLO CULTURALE PER FOTOGRAFIA E CINEMA
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 6/11/2014 con la quale si approvava la
convenzione con l’Associazione Archivio Fotografico Italiano (AFI) per la concessione in uso di un locale di
Villa Pomini e l’avvio del Fondo Italiano Fotografia (FIF) terminata il 31/08/2017;
Rilevato che il risultato del progetto attuato con il FIF è la costituzione di un patrimonio di proprietà del
Comune di Castellanza formato da documentazione fotografica digitalizzata e cartacea e da volumi fotografici
inerenti la Città di Castellanza, i suoi cittadini e il territorio limitrofo (allegato A: verbale di consegna del
patrimonio FIF – prot. n. 25036/17);
Considerato che un archivio digitale della memoria visiva storica della città e del territorio è una risorsa culturale
importante, in considerazione delle rapide trasformazioni urbanistiche e sociali, per favorire l’identità cittadina, il
senso di appartenenza civica e il radicamento nella città;
Ritenuto di non disperdere il lavoro raccolto nel triennio di vigenza della convenzione e altresì di ampliare sia
l’implementazione del fondo sia la fruizione del patrimonio attraverso la messa in rete, sia la collaborazione con
altri Comuni della Valle Olona e dell’Alto Milanese;
Ritenuto pertanto di valutare la costituzione di un FONDO FOTOGRAFICO COMUNALE permanente dedicato alla
Città di Castellanza e alla Valle Olona avvalendosi, in fase di avvio e sperimentazione, della collaborazione
dell’Associazione fotografica AFI per definire le linee guida del Fondo e le modalità di fruizione per il pubblico;
Rilevato che l’AFI è disponibile a farsi carico della raccolta dei materiali, dei contatti organizzativi, del
coordinamento della archiviazione realizzato in convenzione con le scuole superiori del territorio in alternanza
scuola – lavoro;
Preso atto che presso Villa Pomini gli spazi non sono più disponibili in quanto destinati all’Archivio storico e che
presso il Centro Civico di Piazza Soldini i locali del piano primo (planimetria allegato B) sono liberi e il fondo
fotografico può essere collocato nello spazio contrassegnato in verde nella planimetria allegato B;
Valutato che in questa fase di avvio e verifica del fondo fotografico comunale è possibile sperimentare anche la
destinazione dello spazio al piano primo del Centro Civico, che rimarrebbe inutilizzato, come POLO CULTURALE
PER FOTOGRAFIA E CINEMA, considerando l’eventualità di una futura possibile collaborazione con l’Archivio del
Cinema Industriale attualmente operante presso l’Università L.I.U.C.;
Considerato che i costi di gestione dell’ampio spazio suddetto sono elevati, occorre integrarne l’utilizzo con
attività tali da consentire il recupero delle spese per le utenze;
Vista la proposta per l’utilizzo degli spazi del Centro civico presentata da Nuova Accademia Cinema, costituenda
associazione di Legnano che si pone come obiettivo la formazione di professionisti per l’industria del cinema in
rapporto alle nuove dinamiche di mercato innescate delle piattaforme digitali, la quale propone un calendario di
corsi brevi e corsi accademici (allegato 1);
Preso atto che la Nuova Accademia Cinema è formata da sceneggiatori, attori e artisti visivi guidati dal Direttore
didattico TOMASO WALLISER, sceneggiatore, regista e produttore di fiction, documentari e programmi tv, con
un'esperienza ventennale nel mondo della scrittura e produzione audiovisiva e collaborazioni con RAI, SKY,
La7, MTV, RCS e con il gruppo Sole24Ore nonché titolare della casa di produzione, Junk Food Films, con la
quale ha prodotto e venduto in tutto il mondo;
Dato atto che la Nuova Accademia Cinema ha proposto un calendario di corsi brevi di: Cinematografia,
Sceneggiatura, Produzione cinematografica, regia e recitazione, indicati nell’allegato 2, con i quali può occupare
gli spazi del Centro Civico nel periodo 7 gennaio – 30 giugno 2019 senza interferire con le attività delle altre
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Associazioni già ivi operanti e con l’Associazione Archivio Fotografico Italiano attivo per la costituzione del
FONDO FOTOGRAFICO COMUNALE;
Ritenuto opportuno definire i termini della collaborazione con la Nuova Accademia Cinema come segue,
limitatamente al periodo sperimentale gennaio – giugno 2019 :
• Affitto e corresponsione utenze (sulla base delle utenze del 2017) periodo gennaio giugno 2019;
• Collaborazioni richieste a titolo gratuito: 1) riprese di alcuni eventi culturali del comune di Castellanza; 2)
predisposizione di presentazioni multimediali relativi agli eventi culturali; 3) possibilità di effettuare
incontri/conferenze per la cittadinanza sul tema della cinematografia;
Rilevato che, ai sensi della Direttiva approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 17/11/2011 e
s.m.i, la Nuova Accademia Cinema dovrà corrispondere l’affitto per i mq in uso esclusivo e le utenze ripartite in
modo proporzionale (come da prospetto allegato 3 relativo agli spazi indicati in rosa nell’allegato B) per un
importo di € 2.347,814.= per il periodo Gennaio – giugno 2019, di cui € 787,81 per la sala in uso esclusivo e
€ 1.560,00.= per l’utilizzo in uso promiscuo del salone con soppalco (pari a 68 utilizzi e 5 WE);
Ritenuto opportuno, quindi, costituire in via sperimentale per il periodo gennaio – giugno 2019, presso il Centro
Civico – piano primo, un POLO CULTURALE PER FOTOGRAFIA E CINEMA, in grado di coinvolgere:
• studenti delle scuole superiori in alternanza scuola lavoro;
• giovani interessati alla formazione in ambito di nuove professionalità;
• cittadini interessati a conservare e divulgare immagini relative al passato della citta di Castellanza;
• studiosi di storia locale;
• i Comuni limitrofi interessati a un archivio digitale del territorio;
Dato atto che al termine della sperimentazione, valutati i risultati ottenuti, si procederà alla definizione degli
effettivi impieghi e della destinazione degli spazi;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e l’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 Il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
 Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
D E L I B E R A
1. di avviare e verificare la costituzione di un POLO CULTURALE PER FOTOGRAFIA E CINEMA presso il Centro
Civico piano primo in collaborazione con le Associazioni del territorio dedite allo specifico settore di attività;
2. di avviare e verificare la costituzione del FONDO FOTOGRAFICO COMUNALE presso il Centro Civico piano
primo in collaborazione con l’Associazione AFI in via sperimentale per il periodo Gennaio giugno 2019, allo
scopo di rendere consultabili i materiali già archiviati e pianificare modalità di ampliamento e fruizione da
parte del pubblico;
3. di attuare, presso il Centro Civico piano primo, in collaborazione con l’Associazione NAC (Nuova
Accademia Cinema) in via sperimentale per il periodo Gennaio giugno 2019, una offerta formativa rivolta ai
giovani per nuove professionalità nel mondo del cinema e delle piattaforme digitali;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport di assumere gli opportuni accordi con
le Associazioni sopra richiamate e attuare la sperimentazione di cui in premessa per il periodo gennaio –
giugno 2019;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

