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Vittorio Boarini nasce Bologna nel 1935, da una famiglia umile, si laurea in Scienze Politiche 
all'Università di Firenze. Giovanissimo, a 25 anni, nel 1961, diviene direttore del settore Cultura del 
Comune di Bologna. Bologna vive una stagione politica e amministrativa di grande fermento, il 
Sindaco della Liberazione dal nazifascismo, Giuseppe Dozza è al suo ultimo mandato e si circonda 
di giovani amministratori. Tra loro, Renato Zangheri, docente di Storia all’Università di Bologna, 
primo Assessore alla Cultura di un Comune italiano. Zangheri, su suggerimento di un gruppo di 
intellettuali bolognesi, decide di creare una Commissione per le attività consultive del Cinema 
composta da intellettuali di varia formazione ed estrazione politica. Il compito della Commisisone 
è, in un primo tempo, quello di lavorare alla nascita di una Cineteca che viene istituita come Istituto 
comunale quando Zangheri diventa Sindaco, nel 1974. Boarini sarà prima Segretario della 
Commissione cinema e poi Direttore della Cineteca, dalla sua origine fino alla pensione (1999). 

Vittorio era un uomo con molti talenti, dotato di una grande cultura che spaziava dalla letteratura 
alla filosofia, dalla pittura alla lirica, dall’arte moderna e contemporanea alla politica internazionale. 
Ma soprattutto era di una simpatia contagiosa, portatore una vera gioia di vivere, che lo faceva 
essere sempre curioso e disponibile a conoscere fatti, cose e persone. La fiducia nei confronti della 
vita e degli esseri umani gli dava una forza e una determinazione straordinaria che non defletteva 
mai, nemmeno nelle situazioni più complesse e sfavorevoli.

È stata quella determinazione a sorreggerlo nella lunga marcia che lo portò a far nascere la prima 
cineteca comunale italiana e a dotarla di collezioni, prima librarie, poi fotografiche e infine 
filmiche. Accanto alle collezioni iniziò a sviluppare iniziative uniche, destinate a radicarsi nella 
città. Nasce a Bologna nel 1968 una delle prime sale d’essai italiane il cinema Roma, frutto di un 
inedito accordo, gestita da un privato, ma programmata dalla Commissione cinema, che sceglie i 
film e allestisce rassegne. La sala ha successo e forma un primo pubblico di cinefili. Alla fine degli 
anni Sessanta, si suggella l’accordo tra Cineteca e Mostra del Cinema Libero, festival internazionale 
che si svolgeva nella provincia di Bologna, a Porretta Terme, e che era nato per accogliere il nuovo 
cinema che, dalla Francia al Brasile, stava cambiando la lingua della settima arte. Nel 1969 Boarini 
ne diviene direttore. Nel 1972 il produttore Alberto Grimaldi sceglie di far uscire a Porretta e a 
Bologna Ultimo tango a Parigi. Il film viene denunciato e bloccato. Il Tribunale di Bologna chiede 
alla Commissione cinema una perizia critica che sarà la base della prima sentenza, 
straordinariamente acuta e colta, che scagionerà il film. Le successive denuncie spostarono la 
competenza ad altro Tribunale e il film fu, per vent’anni, sequestrato. A sostegno della libertà 
creativa degli artisti la Cineteca organizza nel 1973 il Convegno, che farà storia, Erotismo 
Eversione e Merce cui partecipano intellettuali, filosofi e, tra i cineasti, Pasolini e Lattuada.

Dal 1974 la Cineteca dà avvio a un’importante attività didattica nelle scuole e nei quartieri, che il 
Sindaco Zangheri aveva creato per avvicinare l’Amministrazione comunale ai cittadini. È un’epoca 
vivacissima, dove Bologna è un laboratorio, studiato nel mondo, di sperimentazione amministrativa. 
Nel 1975 avevo 12 anni, non potrò mai dimenticare il ciclo che potei vedere nel mio quartiere, 
dedicato alla propaganda cinematografica del fascismo attraverso i cinegiornali LUCE. Per me fu 
una grande scoperta, una sorta di vaccino contro la manipolazione delle immagini e delle menti 
attraverso il cinema. E poi al liceo usufruii, come tutti i miei coetanei di Bologna, alla fine degli 
anni Settanta, di un ciclo di film muti accompagnati dal vivo da un pianista. Altra esperienza che mi 
fece scoprire un mondo di cui sapevo poco o nulla.

Nel 1983 la Cineteca aggiunse alla biblioteca, all’attività didattica un terzo settore stabile di 
intervento, la programmazione di una sala cinematografica, il Lumière. Nessuna Cineteca in Italia 



aveva un’attività quotidiana di proiezione in una sua sala. Il Lumière, che arrivò alla fine della 
stagione dei cineclub, esplosa tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, doveva ispirarsi, 
nel progetto di Boarini, e della Commissione Cinema, che intanto si era arricchita di nuove apporti 
ed era diventata una sorta di comitato scientifico della Cineteca, a modello della Cinémathèque 
française, una sala dove vedere ogni giorno tre film diversi e scoprire la storia del cinema mondiale. 
La sala fu programmata, dall’inizio da Andrea Morini, che ne ha curato la programmazione fino al 
marzo scorso quando è andato in pensione e che mi volle come giovanissimo assistente.

Il Lumière si trovava in via Pietralata, in un quartiere popolare nel quale era in corso un’ampia 
ristrutturazione e che era sostanzialmente dimenticato dalla città. Nell’arco di 10 anni la 
programmazione del Lumière aveva già conquistato un amplissimo e crescente pubblico, soprattutto 
universitario, che contribuì a far diventare quel quartiere il più frequentato, la notte, di Bologna. La 
programmazione, che all’epoca era di 45 giorni, accompagnata da una rivista – Cineteca – che 
arrivava nelle case degli abbonati, divenne presto un punto di riferimento a livello cittadino e 
nazionale e si arricchì della presenza di prestigiosi cineasti, da Wajda a Sautet, da Tavernier a 
Godard, da Jane Campion ad Aki Kaurismaki, da Spike Lee a Ken Loach, da Souleimane Cissé a 
Chahine, da Dario Argento a Bernardo Bertolucci, da Lattuada a Bellocchio. Il miglior cinema 
internazionale e italiano cominciò a trovare casa nella programmazione del Lumière

Lavorando in Cineteca scopersi l’esistenza di un piccolo ma importante nucleo di film infiammabili 
e non, attorno a cui – grazie all’Istituto per i Beni Culturali – fu lanciato un intervento pluriennale a 
cui parteciparono, oltre a me, Nicola Mazzanti e Michele Canosa che sarebbe poi diventato docente 
di Storia del Cinema all’Università di Bologna. Assieme demmo vita, grazie a Vittorio e alla sua 
capacità di far lavorare in libertà i suoi collaboratori, alla prima edizione del Cinema Ritrovato nel 
1986. Quell’edizione fu una presentazione del lavoro che avevamo fatto sul patrimonio della 
Cineteca per condividere le molte scoperte fatte, ma anche un’occasione di confronto, cui volemmo 
invitare due altri autorevoli archivi municipali europei, quello di Monaco di Baviera – diretto 
all’epoca da Enno Patalas – e quello della città del Lussemburgo, diretto da Fred Junck.

Il pubblico che seguì quella prima edizione non fu foltissimo, ma per noi fu un’esperienza decisiva, 
che ci fece comprendere pienamente l’importanza del lavoro sui film, della loro conservazione, 
inventariazione, catalogazione e restauro. Dall’anno successivo Il Cinema Ritrovato diventò 
progressivamente l’aspetto principale dell’attività della Mostra Internazionale del Cinema, e nel 
giro di qualche anno divenne il festival delle cineteche dove le cineteche – prima europee poi di 
tutto il mondo – iniziarono a portare i loro lavori, i fondi riscoperti, i film restaurati, gli 
approfondimenti storici a confrontare approcci e sperimentazioni.

La Cineteca era entrata a far parte della Fiaf nel 1989, e Vittorio è protagonista – alla fine degli anni 
Ottanta – assieme a Hoos Blotkamp, José Manuel Costa, Joao Benard da Costa, Gabrielle Claes, 
Clyde Jeavons, della nascita dell’associazione delle cineteche europee (ACE). È un periodo di 
grande collaborazione tra gli archivi europei, nasce un progetto di formazione per gli archivisti, 
Archimedia, e il progetto Lumière che consente alle cineteche europee di aprire una stagione di 
grande dialogo e conoscenza reciproca. Vittorio siede nel comitato direttivo dell’ACE, dal XXXX 
nel Comitato Esecutivo della Fiaf e la Cineteca, grazie all’ACE e alla Fiaf può lanciare un progetto 
molto ambizioso, cioè una scuola per formare un gruppo di restauratori che darà vita, nel 1993, al 
laboratorio L’Immagine Ritrovata, primo laboratorio di restauro nato nel nostro paese. 

Nel 1994 Vittorio presiede il congresso della Fiaf che si tiene a Bologna e durante il quale possiamo 
mostrare – all’interno del Cinema Ritrovato – una sezione di film muti italiani ritrovati dalla 
Cineteca grazie al lavoro di vari archivi Fiaf , in particolare della Cinemateca brasileira, e restaurati 



nel laboratorio L’Immagine Ritrovata. È un passaggio importante, che fa conoscere ai colleghi il 
valore di un periodo della storia del cinema italiano molto poco conosciuto e anche la qualità del 
lavoro che il laboratorio era già in grado di realizzare. 

Nel 1996, grazie a una riforma degli apparati dell’amministrazione pubblica italiana, la Cineteca 
può diventare una istituzione comunale, con un suo proprio consiglio di amministrazione e con una 
sostanziale autonomia amministrativa. 

Vittorio propone che il Presidente della Cineteca sia un cineasta, il primo presidente sarà Pupi Avati 
a cui farà seguito Giuseppe Bertolucci. 

La Cineteca inizia, durante l’estate del 1995, a programmare stabilmente Il Cinema Ritrovato e 
Sotto le Stelle del Cinema l’estate, all’aperto – prima nella corte d’onore di Palazzo d’Accursio e 
poi anche in Piazza Maggiore. Negli stessi anni Vittorio ottiene dal Comune la Cineteca abbia una 
nuova sede stabile, aperta nel 2000 quella per gli uffici, il laboratorio, l’attività didattica in via Riva 
di Reno, e, nel 2003, in Piazzetta Pasolini per la biblioteca e le due sale del Cinema Lumière. 

Raggiunge i limiti di età e deve andare in pensione alla fine del 1999. La Cineteca ha raggiunto una 
dimensione internazionale molto rilevante e in città è riconosciuta come un’istituzione autorevole 
con una politica culturale esigente e un luogo dove molte generazioni di spettatori hanno formato il 
loro gusto e hanno scoperto la bellezza e la forza stupefacente del cinema.

Intanto Vittorio aveva costruito in Cineteca una squadra di professionisti e il Consiglio di 
Amministrazione della Cineteca nel 2000 mi sceglie per prendere il suo posto. Ero stato, per una 
decina d’anni, suo vice, tra noi c’erano 30 anni di differenza e mi aspettavo che Vittorio mi avrebbe 
costantemente consigliato su come avrebbe fatto lui, su quale strada indirizzare la politica della 
Cineteca. Invece Vittorio, che ha sempre seguito con grande affetto e attenzione le attività della 
Cineteca, non mi chiamò mai per consigliarmi su quello che avrei dovuto fare. Anche in questo fu 
uno straordinario maestro. 

Dopo la Direzione della Cineteca iniziò la collaborazione con l’Università, insegnando cinema in 
vari corsi, e dal 2001 al 2014 fu direttore della Fondazione Fellini, compiendo quello che prima di 
lui nessuno era riuscito a fare cioè quello di dare continuità al lavoro di Rimini sul grande maestro 
creando una rivista, “Amarcord”, un premio attribuito a grandi cineasti come Scorsese o Terry 
Gilliam e acquistando i volumi sopravvissuti del libro dei sogni, la grande bibbia dell’inconscio 
disegnata da Fellini e pubblicandola in un volume di successo in tutto il mondo. 

Vittorio ci ha lasciato la notte di venerdì 29 ottobre, all’età di 86 anni, era al ristorante, con alcuni 
amici e la sua compagna Cristina quando un infarto fulminante lo ha portato via per sempre. Per chi 
l’ha conosciuto è difficile pensare che Vittorio non ci sia più, la sua vitalità era così sincera e 
accogliente che tutti avevamo pensato fosse immortale.

 


