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Vittorio,
Ci  siamo  conosciuti  all’inizio  degli  anni  ’90,  quando  abbiamo  creato  le  basi  del 
movimento  delle  cineteche  europee  come  parte  della  grande  rete  delle  cineteche 
mondiali.
Fu l'inizio dell'ACE, Associazione delle Cineteche Europee, che, in pratica, partì con il 
“PROGETTO LUMIÈRE”, poi ampliato,  nella seconda parte di  questo decennio,  da 
altri progetti decisivi come il progetto formativo ARCHIMEDIA

Come tutti gli inizi, era uno "stato di grazia", la scoperta del bisogno, ma anche della 
forza e  della  pura felicità  date  dal  lavorare insieme.  Ancora  una  volta,  serviva  uno 
spirito pionieristico, persone che potessero rappresentare la diversità dell'Europa, le sue 
culture, le sue sensibilità, ma anche persone entusiaste e capaci di sognare.

E tu, Vittorio, tu che hai lanciato tu stesso le fondamenta di una nuova cineteca in un 
Paese che ne aveva già altre di grande tradizione ed importanza, sei stato tu a diventare 
la voce dell'Italia in questo primissimo gruppo, una voce vivissima tra quelle del mondo 
latino, seguita poi da quelle dei tuoi discepoli e successori fino ad oggi.

Penso oggi a questa avventura collettiva, ma anche alla storia e al destino di quella che 
allora era una nuova e piccola cineteca comunale, e quello che trovo non è poco. A 
proposito di Bologna, e guardandola da Lisbona (un'altra piccola cineteca che, sì, aveva 
avuto una lunga storia, ma era appena rinata negli anni '80 e stava crescendo a grande 
velocità negli anni '90), quello che troviamo non è altro che un fulgido esempio nella 
storia  delle  cineteche  nel  mondo,  uno dei  grandi  contributi  mondiali  alla  causa  del 
patrimonio cinematografico e, più in generale, alla causa del Cinema.

La storia della Cineteca di Bologna è, ovviamente, la storia di una squadra, una squadra 
che ha fatto passi  da gigante quando era ancora un gruppo molto giovane,  perlopiù 
composto da persone giovani, che hanno sempre saputo avere una particolare sensibilità 
verso la città dove (e per la quale) l'istituzione lavorava. 

Ma allo stesso tempo so anche che questo "stato di grazia" che ho visto negli anni '90 
era quello di un gruppo che tu, Vittorio, tu stesso avevi messo insieme, al quale credevi, 
al quale ha trasmesso il tuo entusiasmo e al quale, molto presto, hai messo le ali. Questo 
team, ma anche tutti noi della comunità delle cineteche e del cinema, tutte le cineteche 
europee e soprattutto quelle del  mondo latino e  latinoamericano,  tutti  noi dobbiamo 
molto a te, al tuo contributo, al tuo esempio e al tuo sogno 

A parte questo, ci unisce una storia di amicizia, di viaggi, di scambi culturali, che ho 
vissuto intensamente, con un uomo caloroso, per il quale la parola "amico" aveva un 
significato preciso, e che amava il cinema, le arti, ma anche, come molti intellettuali del  
suo tempo, la vita e le battaglie sociali e politiche.

Addio, caro amico
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