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INTRODUZIONE 

 

 

Con il presente elaborato ho voluto porre l’attenzione su un’istituzione 

museale a molti sconosciuta: EYE Film Instituut, il museo del cinema di 

Amsterdam. Degno di nota anche solo a livello stilistico-architettonico data la 

particolarità dell’edificio, l’Instituut si presenta come protagonista indiscusso di 

Amsterdam Noord,  il quartiere oltre il grande fiume IJ che separa la parte storica 

della capitale olandese dalla sua area settentrionale. 

L’intento di contestualizzare il museo del cinema e il suo ambiente di 

riferimento, essenziale per la vita stessa dell’istituto, mi ha condotto ad una 

ricerca che dal generale, la città, accompagna gradualmente il lettore al 

particolare, il museo; con quest’obbiettivo ho impostato il capitolo iniziale come 

un generale inquadramento sulle dinamiche di relazione che s’intrecciano tra una 

città e le industrie culturali in essa presenti, con un conseguente approfondimento 

sul caso specifico della città di Amsterdam e in particolar modo sulla presenza in 

essa di distretti culturali — clusters — distribuiti in maniera eterogenea sul 

territorio. Successivamente mi sono voluta soffermare sul caso di riqualificazione 

urbana che nell’ultimo decennio ha modificato l’assetto di Amsterdam Noord, zona 

in cui è locato EYE e quindi di conseguente e più diretto interesse. 

Dopo aver esaminato la situazione inerente la città ed essermi addentrata 

nel quartiere stesso dove sorge il museo del cinema, il II capitolo posa lo sguardo 
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sull’Instituut in tutta la sua grandiosità: previo un necessario quanto doveroso 

accenno alla sua storia, da un’osservazione esterna — la sua architettura — si 

passa ad un’analisi capillare della struttura organizzativa interna e dell’offerta 

culturale. 

In seguito il III capitolo permette di avvicinarci ulteriormente portandoci a 

scoprire la collezione presente in EYE e le politiche attuate in quanto a 

conservazione e valorizzazione; successivamente viene posta particolare 

attenzione ad una sezione della ricca collezione dell’Instituut costituita dalla 

storica raccolta Desmet, iscritta dal 2011 nel Registro delle Memorie del Mondo 

UNESCO. Viene poi preso in considerazione l’operato del museo nel progetto 

pluriennale Images for the Future, disegno di digitalizzazione di più archivi 

olandesi congiunti, con l’obbiettivo di rendere sempre più accessibili e facilmente 

fruibili dal pubblico le collezioni che li costituiscono, patrimonio culturale dal 

valore inestimabile. In questo contesto viene preso in esame il lavoro del 

laboratorio presente in EYE, con un puntuale riferimento ad un famoso caso di 

restauro, il film Beyond the Rocks. In seguito si accenna al progetto, ancora in fase 

di realizzazione, del nuovo Collection Centre, centro in cui confluiranno alcune 

strutture attualmente dislocate fuori dalle mura dall’Instituut, come ad esempio il 

sopracitato laboratorio o la Bibliotheek. 

Da ultimo il IV capitolo si pone come un confronto tra EYE ed uno dei 

cinema di Amsterdam, Kriterion, scelto per la sua particolare e parzialmente 

‘atipica’ organizzazione interna. Nella stesura di quest’ultima parte, di grande 

rilevanza è stato il contributo delle due interviste (presenti in Appendice) fatte 

durante la mia permanenza nella capitale olandese in sede di stage, con due 
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rappresentanti delle rispettive realtà istituzionali, Annejuul Jans dell’Ufficio public 

relations del cinema Kriterion e Massimo Benvegnù, responsabile della 

programmazione di EYE Film Instituut.  
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CAPITOLO I 

CONTESTO URBANO E CULTURALE 

 

 

1.1. Città e industrie culturali: un inquadramento generale 

 

Prima di focalizzare la nostra attenzione sul contesto della capitale 

olandese e, ancor più specificatamente, sul caso di EYE Film Instituut (tema 

principale di questa trattazione) vorrei fare un breve accenno introduttivo sulle 

dinamiche di interrelazione che collegano un ambiente, una città e le sue strutture 

e industrie culturali. 

Rispetto al secolo scorso il contributo delle industrie culturali e creative1 

nel generale sviluppo dell’economia caratterizzante le città odierne è aumentato 

significativamente, diventando componente cruciale delle economie avanzate, 

                                                             
1Volendo riassumere brevemente i concetti di industria culturale e creativa come riportati dalla 
convenzione UNESCO sulle diversità culturali (2005) diremmo che «Le "industrie culturali" sono 
quelle industrie che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono concepiti, sono 
considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono 
espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Oltre ai settori tradizionali delle arti 
(arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio culturale - compreso il settore pubblico), questi beni e 
servizi comprendono anche i film, i Dvd e i video, la televisione e la radio, i giochi video, i 
nuovi media, la musica, i libri e la stampa.[…] Le "industrie creative" sono le industrie che utilizzano 
la cultura come input e hanno una dimensione culturale, anche se i loro output hanno un carattere 
principalmente funzionale. Comprendono l'architettura e il design […]» Cfr. Libro Verde, le 
industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, Commissione Europea, 2010. 
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fonte di crescita e sviluppo occupazionale2; questo è confermato dal crescente 

legame  che collega innovazione, conoscenza, settore culturale e creativo e 

produzione stessa legata ad un luogo. Quello dei prodotti connessi all’industria dei 

media è solo uno dei tanti esempi spendibili, dove la creatività procede di pari 

passo con altre conoscenze più strettamente correlate al campo tecnico-

scientifico3. Anche se il prodotto finale non ha caratteristiche strettamente 

culturali o creative risulta come qualità fondamentale, oggi più che mai, 

l’interdisciplinarietà: le città e, ampliando il nostro orizzonte, le nazioni stesse, 

competono le une con le altre non più, come in passato, facendo solo riferimento a 

risorse storico culturali, ma curando e sviluppando la propria reputazione anche 

attraverso la creazione strategica di un’immagine che sia simbolica e accattivante, 

innovativa4. 

Condizione fondamentale in questo senso risulta lo sviluppo del settore 

della conoscenza, a supporto di queste industrie culturali (e creative) che sempre 

più veicolano l’immagine stessa associata ad una determinato luogo. Università, 

centri di ricerca e affini hanno importanza strategica e costituiscono, assieme al 

medesimo patrimonio culturale di un luogo, basi necessarie nell’ottica della 

valorizzazione delle risorse proprie di una città, materie prime con cui costruire e 

potenziare un territorio, presupposto per una collaborazione proficua tra settori 

anche distanti tra loro.  Sia dal contributo dell’autore Andy Pratt5 che dallo stesso 

Libro Verde — nato nel 2010 a Bruxelles in sede di Commissione europea — 

                                                             
2 Cfr. ALLEN J. SCOTT, The Cultural Economy of Cities, Essays on the Geography of Image-Producing 
Industries, Londra, 2000. 
3 Cfr. CHARLES LANDRY , FRANCO BIANCHINI, The Creative Cities, 1998, p. 12. 
4Ivi. 
5Cfr.  ANDY C. PRATT, Creative Cities, in «Urban design», 2008. Rimando in seguito alla sua 
monografia, Creative Cities: the Cultural Industries and the Creative Class, 2008. 
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emerge l’importanza della creatività e dello sviluppo di questa come rilevante 

sorgente di crescita per un ambiente specifico; la risposta ha sede 

nell’innovazione, e in un marketing territoriale che predisponga  

[…]degli strumenti adeguati, accrescendo la capacità di sperimentare, innovare 
[…]facilitando l’accesso al finanziamento […] (aiutando) le industrie culturali e 
creative a svilupparsi nel loro ambiente locale e regionale, come pedana di lancio 
verso una presenza più forte sul piano mondiale6. 

 

Sempre nel contesto del Libro verde viene poi sottolineata l’importanza di 

regole che governino e incanalino queste energie creative, generatrici di prodotti e 

servizi immateriali che sempre più costituiscono elemento di realizzazione o 

supporto di altrettanti altri prodotti  appartenenti al mercato internazionale 

odierno (si pensi, ad esempio, al copyright); a livello locale risulta quindi 

necessario l’implemento di una politica ad hoc7 per sfruttare determinate risorse 

creative e culturali nel modo più vantaggioso possibile, valorizzando e 

incentivando il capitale creativo presente e integrandolo il più possibile con 

diverse strutture economiche, in quanto potenziale da cui trarre il massimo 

rendimento. Le industrie culturali infatti aiutano a creare un’atmosfera aperta e 

tollerante nella stessa città dove operano, creando un fruttuoso e strategico 

interscambio8. 

Com’è, di fatto, concretizzabile un’operazione di questo tipo, in ambienti 

caratterizzati da soggetti economici anche molto differenti tra loro? Come possono 

                                                             
6Cfr. Libro Verde, le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, Commissione Europea, 
2010. 
7Cfr. GRAEME EVANS, Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy, pubblicato in «Urban 
Studies», 2009, p. 5. 
8Cfr. RICHARD FLORIDA, The Rise of the Creative Class and How It’s Transforming Work, Leisure, 
Community and Everyday Life, 2000. 



10 

 

infine le industrie trarne un più ampio vantaggio tramite reciproco sostegno? Nel 

contesto di un’economia culturale caratterizzata da incertezza e continue 

trasformazioni, ci viene in soccorso il concetto di «cluster »— o distretto — 

creativo, che risponde alla necessità di cooperazione virtuosa tra produttori di un 

determinato luogo; una struttura collaborativa il cui interscambio genera 

vantaggio competitivo per tutti i soggetti operanti al suo interno9. Di fondamentale 

importanza risulta quindi la vicinanza geografica dei soggetti coinvolti nella 

creazione di queste proficue interrelazioni che portano, al termine del percorso, un 

aumento o miglioramento della produttività stessa, tramite lo scambio reciproco di 

idee, informazioni e conoscenza. La vicinanza poi facilita le relazioni face-to-face 

tra i soggetti coinvolti, fondamentale in quei processi di apprendimento collettivi 

che stimolano l’innovazione. 

In aggiunta questi agglomerati ben si adattano ai cambiamenti del settore 

culturale e, se vogliamo poi espanderci in un più ampio discorso, possono 

incentivare la creazione di economie di scala, risultando tanto più efficienti quanto 

più riescono ad assorbire dall’ambiente circostante nuovi stimoli, esperienze  ed 

opportunità d’azione10. Va da sé che più il contesto cittadino di riferimento è vivo 

e frizzante, ricco di capitale creativo in movimento, più spontanea sarà la nascita 

di industrie culturali che sviluppino legami di questo tipo, ovviamente se 

supportate da politiche pubbliche che le agevolino.  

                                                             
9Riportando la definizione adottata da Porter «Clusters are geographic concentrations of 
interconnected companies, specialized suppliers, service providers, firms in related industries, and 
associated institutions (e.g., universities, standards agencies, trade associations) in a particular 
field that compete but also cooperate» Cfr. MICHAEL E. PORTER, Economic Development Quarterly, 
Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, 2010, p.16. 
10Cfr. MICHAEL E. PORTER, Economic Development Quarterly, Location, Competition, and Economic 
Development: Local Clusters in a Global Economy. 
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Questi agglomerati possono quindi essere visti come una concreta risposta 

locale alla più vasta competizione nel mercato ‘globale’: i clusters  tendono infatti 

a formarsi a livello di rete regionale e cittadina e, ancor più in piccolo, in specifiche 

aree urbane, formando circoscritti scenari di produzione che apportano 

dinamicità alle realtà locali; queste situazioni, nell’offrire la giusta combinazione 

di risorse e innovazione, rendono possibile l’accesso a mercati più ampi, 

accrescendo di riflesso l’immagine e il potere economico associato alla città stessa 

in cui operano11.  

Nel prossimo paragrafo tenteremo di contestualizzare al caso della capitale 

olandese l’approccio dei suddetti clusters, tanto importanti e caratterizzanti 

buona parte del settore dell’economia creativa attuale, in un più ampio discorso 

sulle industrie culturali della metropoli e dei Paesi Bassi in generale. 

 

 

1.1.1 La risposta di Amsterdam 

 

Assodato il fatto che le grandi città siano i centri più adatti alla nascita e 

sviluppo di quelle relazioni che poi possono confluire in sistemi di produzione 

culturale e creativa (data l’indiscussa presenza e ricchezza di patrimonio 

culturale, corredato da un’affluenza di menti ‘creative’) recenti ricerche in ambito 

                                                             
11Cfr. ALLEN J. SCOTT, The Cultural Economy of Cities, Essays on the Geography of Image-Producing 
Industries, Londra, 2000. 
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olandese hanno evidenziato come le città più grandi di questa nazione 

costituiscano terreno fertile per una produzione culturale competitiva anche a 

livello internazionale12. 

Prima di addentrarmi nel contesto delle sopracitate strutture organizzative 

— cluster —, trovo interessante quindi riportare quanto emerge da uno studio 

condotto da Robert Kloosterman13 riguardo la crescita occupazionale nel settore 

dell’industria culturale olandese e, nello specifico, nelle sue quattro località più 

grandi: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht e L’Aia (Den Haag). Nella sua ricerca 

l’autore sottolinea la vertiginosa crescita dell’occupazione nel settore delle 

industrie culturali dall’anno 1993 al 2001, prendendo in considerazione un range 

selezionato di otto settori, nello specifico: pubblicitario, editoriale, dell’architettura 

e design, del cinema e della produzione inerente all’animazione, della radio e dei 

programmi televisivi, delle performing arts, del giornalismo e infine quello 

inerente a biblioteche e musei.  

Solo per citare alcuni dati, l’autore evidenzia una crescita di circa il 41% 

delle occupazioni in questi campi (da 157.500 riferibili ai primi anni 1990, fino a 

più di 220,000 posti lavorativi nel 2001) aggiungendo poi che dopo il 1997, la 

crescita del tasso occupazionale nelle industrie culturali delle quattro più grandi 

città olandesi sopracitate, ha sorpassato persino l’incremento visto dall’intera 

nazione (27% rispetto al 24%), portandolo ad affermare che «Il tasso 

d’occupazione nel settore della cultura (in Olanda) è in crescita, più che in ogni 

                                                             
12 Cfr. JAN VAN DER BORG e ANTONIO PAOLO RUSSO, The Impacts of Culture on the Economic 
Development of Cities, European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University 
Rotterdam, 2004. 
13 Cfr. ROBERT C. KLOOSTERMAN, Recent Employment Trends in the Cultural Industries in Amsterdam, 
Rotterdam, The Hague e Utrecht: a first exploration, studio condotto per la Facoltà di Scienze Sociali 
dell’Università di Amsterdam (UVA), 2003. 



13 

 

altro settore»14. Trovo necessario però prendere in considerazione il fatto che 

proprio in queste città si conta il maggior numero di industrie culturali e creative, 

spinte sempre più, secondo l’autore, verso una corsa all’ ‘urbanizzazione’.  

Tra tutte spicca il ruolo della capitale, dove «un lavoratore su 17 […] opera 

in uno degli otto settori culturali sopracitati15», ulteriore conferma di una già nota 

posizione di prestigio della città tra le altre metropoli europee, che vede una 

crescente espansione del settore delle industrie culturali e del numero dei creativi 

che vi operano, soprattutto per quanto concerne il campo della produzione 

cinematografica e delle performing arts16.  

 

Settore culturale/creativo di riferimento Numero di lavoratori nel settore 

Pubblicità 39.134 
Creazione artistica e letteraria 80.508 
Musei e Istituti di conservazione di beni 
storico-artistici 

24830 

Radio e Televisione 15.554 
Software 61.467 
Editoria 112.360 

 
Tabella 1. Numero di lavoratori nel settore dell’industria culturale e 

creativa in Olanda, riferito all’anno 2011. Elaborazione personale. 
Fonte: clusterobservatory.eu17 
 

Nella loro trattazione sull’impatto della cultura nello sviluppo economico 

delle città, gli studiosi Jan van der Borg e Antonio Paolo Russo propongono, tra le 

                                                             
14 Ivi: «Employment in cultural industries is growing faster than overall employment». 
15 Ivi: «One in seventeen of all employed persons in Amsterdam works in these selected cultural 
industries». 
16 «The creative industries significantly contribute to the economy of Amsterdam, accounting for 
32,500 jobs in the city in 2002, 7% of the total number of jobs in Amsterdam, a larger share than 
most European cities and confirming the city as the most important centre of creative activities in 
The Netherlands. 15% percent of all of the jobs in the Dutch creative industries can be found in 
Amsterdam, more than twice as much as the proportion of the jobs in Amsterdam in relation to the 
total number of jobs in the Netherlands (6.4%) (City of Amsterdam, Yearbook 2004)» Cfr. JAN VAN 
DER BORG e ANTONIO PAOLO RUSSO, The Impacts of Culture on the Economic Development of Cities, 
European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University Rotterdam, 2004, p.111. 
17 Cfr il sito clusterobservatory.eu. Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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altre, un’analisi dettagliata del caso della capitale olandese, descrivendola come 

simbolo di dinamismo culturale. Sebbene la città, e nello specifico la municipalità, 

attui politiche mirate alla salvaguardia e valorizzazione degli istituti museali 

principali (quali il museo di Van Gogh o lo Stedelijk il cui restauro pochi anni fa è 

costato circa 67 milioni di euro) una grande attenzione viene posta nella 

pianificazione di eventi culturali e festival, calamita di un numero sempre più alto 

di turisti, anche se la partecipazione degli stessi cittadini olandesi — «locals» — 

supera di gran lunga quella riscontrabile in simili eventi organizzati in altre capitali 

culturali europee18.  

Sebbene la correlazione tra gli istituti della conoscenza e il mercato 

lavorativo faccia di Amsterdam una città dalle forti potenzialità economiche e 

innovative, risulta di necessaria importanza il continuo sviluppo di collaborazioni 

nel campo educativo, della ricerca e culturale, onde confermare e migliorare a 

livello internazionale la posizione stessa della città. 

La capitale olandese poi, come quasi la totalità delle capitali europee 

contemporanee,  presenta un numero smisurato di articolate e ben sviluppate 

forme di cooperazione tra molteplici produttori e soggetti culturali, in altrettanti 

numerosi livelli della catena del valore; volendo qui riprendere e circoscrivere a 

questa città la dinamica dei cluster vista nel paragrafo precedente, gli autori Van 

Der Borg e Russo operano una suddivisione in vari gruppi di distretti culturali, 

corrispondenti a diverse aree geografiche della città e che costituiscono centro 

                                                             
18 Cfr. VAN PUFFELEN F. , The Economic Impact of the Arts in Amsterdam. Free University Discussion 
Papers, Amsterdam, n.35, 1989. 
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d’interesse culturale e/o creativo a se stante.19 Il primo, quello centrale, è 

caratterizzato dal trio Damrak-Calverstraat-Leidseplein, 

 

virtualmente trasformato in un centro commerciale per i turisti[…]con un’immagine 
(di buon grado) associabile ad una cultura liberale e più specificatamente alla 
retorica del sesso, droga e rock’n’roll20. 

 

Quest’area, che dall’arteria principale che collega la stazione centrale di 

Amsterdam a Dam passa per il suo centro storico fino alla piazza Leidseplein, viene 

considerata come un buon esempio di ‘commodification’, dove elementi costitutivi 

del patrimonio culturale sono stati estrapolati dal loro contesto storico 

originario21. Passando poi alla zona di Museumplein (letteralmente ‘Piazza dei 

Musei’) ritroviamo quel tipo di distretto culturale proposto con precisione da 

Santagata: 

 

I distretti museali si trovano generalmente nella parte storica della città. La loro 
densità crea un sistematico effetto attrattivo per visitatori e turisti.[…]Un distretto 
culturale e museale è il prodotto di una politica pubblica22. 

 

La piazza dei musei è infatti luogo per eccellenza dei turisti che si recano a 

visitare la capitale olandese, riunendo nel raggio di un kilometro gli istituti museali 

pubblici più importanti: lo storico Rijksmuseum, lo  Stedelijk, oltre al famosissimo 

museo di Van Gogh e la sala concerti Concertgebouw. Ricerche recenti hanno 
                                                             
19 Cfr. JAN VAN DER BORG e ANTONIO PAOLO RUSSO, The Impacts of Culture on the Economic 
Development of Cities, European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University 
Rotterdam, 2004. 
20 Ivi. 
21 Ivi. 
22«The museum districts are usually localized in the historical urban downtown. Their density in 
itself creates systemic effects, which attract visitors and tourists. […]A museum cultural district is 
the product of a public policy» Cfr. WALTER SANTAGATA, Cultural Districts and Economic 
Development, 2004. 
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stimato che più del 50% dell’afflusso turistico della capitale è spinto da 

motivazioni di tipo culturale, anche se questo non è di per sé circoscritto alla sola 

cerchia dei grandi musei sopracitati, ma bensì partecipa anche ai moltissimi 

festival ed eventi di performing arts annuali23.  

 

Istituto Museale Numero di visitatori  
Rijksmuseum 2.5 milioni, di cui 55% olandesi 
Van Gogh Museum 1.6 milioni, di cui 17% olandesi, 12% 

italiani, 10% Francesi, 9% statunitensi, 
8% inglesi 

Casa di Anne Frank 1.227 milioni, di cui 16% statunitensi, 
13% inglesi, 11% olandesi 

Stedelijk 800,000 circa 
EYE Film Instituut 700,000 circa 
NEMO 588,000 (con un incremento dell’8% 

rispetto al 2013) 
Hermitage 375,000 (con un decremento del 1,5% 

rispetto al 2013) 
Scheepvaartmuseum 322,000 (con un decremento del 2% 

rispetto al 2013) 
Quartiere ebraico (comprendente la 
Sinagoga Portoghese, il museo storico 
ebraico e Hollansche Schouwburg) 

282,000 circa 

Casa di Rembrant 237,000 circa 
Museo storico di Amsterdam 220,000 circa 
Nieuwe Kerk 203,000 circa 
FOAM 197,000 circa 

 

Tabella 2. Numero di visitatori dei principali istituti museali nel 2014. 
Elaborazione personale 

Fonte: Amsterdamtips.com24. 
 

 

                                                             
23 Cfr. JAN VAN DER BORG e ANTONIO PAOLO RUSSO, The Impacts of Culture on the Economic 
Development of Cities, European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University 
Rotterdam, 2004. 
24 Cfr. Il sito Amsterdamtips.com alla sezione 
<http://www.amsterdamtips.com/news/2015/01/top-12-amsterdam-museums-by-visitors-in-
2014> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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Spostandosi più a nord e attraversando il quartiere più cool, lo Jordaan, 

dove possiamo ritrovare la Casa di Anna Frank, museo catalizzatore turistico ad 

ogni ora del giorno, arriviamo in seguito all’Oost — l’Est — l’area della città 

storicamente costituita dal porto,  negli ultimi anni divenuta un «architecture 

cluster» ricca di strutture, spazi ed edifici pubblici dal design innovativo25. 

Altro distretto culturale lo ritroviamo poi nell’ Oud West (letteralmente 

vecchio Ovest); fuori dal confusionario circuito turistico le basse case singole che 

caratterizzano quest’area tranquilla creano un atmosfera «cosy», rimasta 

immutata anche in questi tempi di pesante gentrificazione urbana, ospitando la 

maggior parte della classe creativa, incentivata anche da prezzi d’affitto più bassi. È 

comunque da notare che l’area dell’Oud West è sempre stata un magnete per 

creativi, artisti e bohemien, sin dagli anni ’60, rappresentando tutt’ora una zona 

della città particolarmente fervente. A tal proposito la municipalità del quartiere 

(ad oggi esistono infatti 7 Stadsdelen — municipalità —  corrispondenti ad 

altrettanti 7 quartieri di Amsterdam) ha sempre tenuto una politica di 

valorizzazione di questa peculiare caratteristica. Esempio in questo senso risulta il 

progetto pilotato dall’agenzia The Knoop che negli ultimi anni ha promosso 

l’aspetto culturale e creativo del quartiere, tramite vari cicli di attività a sostegno 

della dimensione artistica della zona; nei primi del 2000 l’agenzia in questione ha 

infatti convinto i negozianti  locali a concedere le loro vetrine alla decorazione 

degli artisti, un modo da darne visibilità e sviluppare connessioni  e relazioni tra 

residenti26. 

                                                             
25 Ivi. 
26 Ivi. 



18 

 

Iniziative come queste hanno poi ottenuto un più ampio riscontro anche 

fuori dal contesto cittadino, arrivando persino ad ottenere un finanziamento dalla 

stessa Commissione Europea in sede del progetto Urban II: Quality of Life and 

Safety; quest’ultimo, anch’esso circoscritto al quartiere del ‘vecchio ovest’, si 

focalizzava sullo sviluppo delle attività fuori porta per un parallela e auspicata 

coesione sociale degli abitanti dell’area, coadiuvata anche da elementi prettamente 

artistici come workshops a tema street art, documentati e visionabili anche nel sito 

stesso del quartiere27.  

Restando sempre in questo quartiere ma spostandoci un po’ verso la 

stazione centrale ritroviamo anche recentemente (estate 2014) l’esecuzione di un 

progetto simile a quello promosso da The Knoop quasi 10 anni prima; ha sempre 

come oggetto la decorazione di vetrine da parte di artisti contemporanei, ma 

questa volta precedentemente adibite a luogo di prostituzione, con il chiaro 

obbiettivo di ‘ripulire’ l’immagine di quella parte del quartiere che come il famoso 

Red Light District attira quella fetta ti turismo sessuale che ha ormai stancato gran 

parte dei residenti. 

Quello dell’ Oud West è solo una piccola dimostrazione dei moltissimi 

progetti di quartiere legati al mondo del sociale e dell’arte che continua tutt’oggi ad 

avere riscontri e risultati di pubblico; altro caso simile potrebbe infatti essere 

quello in riferimento al quartiere di Sud—Ovest, Oud—Zuid per l’appunto, che 

organizza annualmente eventi di carattere artistico, come quello durante il periodo 

estivo del 2014 che ha visto l’abbellimento del famoso Vondelpark tramite sculture 

create da bambini delle scuole inferiori con la collaborazione e l’aiuto pratico di 

                                                             
27 Cfr. www.oudwest.amsterdam.nl. Consultato l’11 Febbraio 2015. 

http://www.oudwest.amsterdam.nl/
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artisti locali28. Ulteriori esempi verranno riportati nel paragrafo successivo, 

assieme ad una più specifica trattazione del caso di Amsterdam Noord. 

 

 

1.2. Distretti culturali e riqualificazione urbana 

 

Negli anni ’80 molte città olandesi affrontarono il problema 

dell’immigrazione e della relativa dislocazione di comunità straniere utilizzando 

un approccio innovativo nella politica di progettazione urbana, che privilegiava 

un’implementazione e un inserimento delle suddette collettività nel tessuto 

urbano preesistente, come nel caso di Rotterdam. Situazione diversa dovette però 

affrontare Amsterdam (o altre città più ‘ricche’ come l’Aia)29 segnata da una netta 

divergenza di popolazione tra il centro e quei quartieri identificabili come 

periferici e ‘poveri’, come Bijlmermeer e l’Oost, che anno dopo anno vennero 

associati a luoghi di depravazione, malvivenza e disoccupazione.  

Per far fronte a questi problemi di ordine sociale, il governo di Amsterdam 

decise quindi di attuare delle politiche di riqualificazione urbana: 

A queste periferie è stato indirizzato un numero di progetti di rigenerazione urbana, 
specialmente attorno all’area del porto, con l’obbiettivo di innalzarne il profilo (e 
l’immagine) con nuove pianificazioni architettoniche e con servizi sociali e culturali 
all’avanguardia30. 

 

                                                             
28 Per un approfondimento sulle iniziative del quartiere Oud Zuid rimando al sito stesso della 
municipalità di quartiere: <http://www.zuid.amsterdam.nl/>  Consultato l’11 Febbraio 2015. 
29 Cfr. JAN VAN DER BORG e ANTONIO PAOLO RUSSO, The Impacts of Culture on the Economic 
Development of Cities, European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University 
Rotterdam, 2004. 
30 «A number of regeneration projects have addressed these peripheries, especially around the port 
area, trying to enhance their profile with new architecture and state-of-the-art social and cultural 
services» Ivi, p. 118. 
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Queste politiche di riqualificazione hanno poi portato ad un riassestamento 

del tessuto sociale e territoriale che si presenta tutt’ora in continua evoluzione; se 

vogliamo prendere in considerazione le sue dirette conseguenze a livello di 

industrie culturali, argomento di nostro più vicino interesse, vedremmo inoltre che 

negli ultimi anni è stato osservato un aumento della domanda di spazi dediti alla 

cultura31.  

In risposta a tali problematiche — rigenerazione urbana e crescente 

domanda di spazi ‘culturali’ —, è stato spesso attuato un approccio congiunto; il 

primo esempio riguarda la riqualificazione dell’area a sud della stazione centrale, 

che ha visto sorgere il complesso del Conservatorio (Muziekgebouw) e della 

Biblioteca (OBA). L’intento iniziale era quello di riconsacrare quello spirito 

‘artistico’ proprio del quartiere sin dagli anni ’70; questo processo però comportò 

la perdita, in quell’area, dello spontaneo raggruppamento della classe creativa 

esistente, e degenerò in un vero e proprio fallimento urbanistico in quanto 

attualmente l’immagine di tale zona è associata più ad un contesto legato al mondo 

lavorativo e del business (visti i molti uffici ospitati negli alti palazzi presenti) che 

a quello artistico, obiettivo iniziale del progetto32. 

 

 

 

 

                                                             
31 Cfr. JAN VAN DER BORG e ANTONIO PAOLO RUSSO, The Impacts of Culture on the Economic 
Development of Cities, European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University 
Rotterdam, 2004. 
32«The redevelopment −due to be completed in 2010−will bring 3,500 new residences, 340,000 
mq of office space, 140,000 new businesses including tourism and retail commerce. Public 
investments in this area have been of ca. 1 billion Euro, which leveraged additional private 
investment for about 2.5 billion» Cfr. Ivi. 
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1.2.1  Il caso Westergasfabriek, «metropolitan cultural district» 

 

Volendo all’opposto citare un caso di enorme successo, mi accingo ad 

accennare brevemente al distretto culturale della Westergasfabriek, un antico e 

ormai dimesso complesso industriale  utilizzato nel IXX secolo per la produzione e 

distribuzione di gas d’origine carbonifera, locato nella parte nord—est della 

capitale, vicino la vecchia zona portuale. Quello della Westergasfabriek si presenta 

come 

 

[…]il primo e probabilmente più sviluppato caso di distretto di produzione culturale 
di Amsterdam[…]uno spazio di produzione per artisti e per l’industria culturale 
creativa (dove vengono) organizzate esibizioni d’arte contemporanea e programmi 
performativi indirizzati ad un pubblico di consumatori locali (prettamente) 
giovane33. 

 
Volendo riprendere la definizione offerta da Santagata nel suo contributo 

Cultural districts and economic development , si potrebbe definire come un 

distretto culturale ‘metropolitano’, in quanto attrae pubblico tramite un’offerta 

culturale che và a contrastare un declino industriale preesistente, donando una 

nuova immagine all’area considerata. In aggiunta, sempre in riferimento al  testo 

sopracitato, questo complesso fa di Amsterdam una città più che d’arte, di ‘cultura’,  

capace di offrire alla collettività artistica un luogo di viva interazione, dove poter 

cooperare ed evolversi34.  

                                                             
33«[…]first and probably most develped among the cultural production clusters of Amsterdam is the 
Westergasfrabriek […]a production space for artists and creative businesses which also manages to 
offer state-of-the art exhibition and performing stages to the young cultural consumers» Cfr.  JAN 
VAN DER BORG e ANTONIO PAOLO RUSSO, The Impacts of Culture on the Economic Development of Cities, 
European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University Rotterdam, 2004. 
34Cfr. WALTER SANTAGATA, Cultural Districts and Economic Development, 2004. 
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Riprendendo brevemente l’excursus storico di questo complesso — che 

include ben 19 stabilimenti e un grande ex-serbatoio carbonifero circolare —  

vediamo che viene chiuso nel 1967 per essere poi affidato, nei primi anni ’90, 

all’amministrazione della municipalità di zona; quest’ultima ha il compito di  

riqualificare il sito il cui terreno, altamente inquinato dal precedente utilizzo, non 

ne permetteva un impiego a scopo commerciale (operazione impraticabile data 

anche l’assenza di fondi spendibili per un’eventuale bonifica)35.  

Inizialmente il progetto di rigenerazione confluisce nella messa in affitto dei 

fabbricati preesistenti arrivando poi, nel giro di pochi anni, ad essere luogo adibito 

a manifestazioni ed eventi culturali, sia di breve che di lungo periodo. Il complesso 

ora ospita un caffè-ristorante, una sala cinematografica (Het Ketelhuis), una 

discoteca (Pacific) e svariati spazi che accolgono con regolarità performances 

artistiche e teatrali. Il successo di questo «metropolitan cluster» è da ricercarsi, 

oltre che nella stretta collaborazione e partecipazione dell’amministrazione e della 

comunità, nel suo intrinseco connubio di storicità e marginalità. Il complesso nel 

suo essere sito industriale fatiscente, ha mantenuto tutto il suo fascino bohemien, 

attirando così un numero sempre alto tra turisti e soprattutto di locals36. 

Restando sempre nel tema dei distretti culturali voglio ora porre 

l’attenzione sul caso particolare di Amsterdam Noord che nell’ultimo decennio, se 

non meno, ha subito un cambiamento importante d’immagine, causato anche dalla 

forte gentrification dell’area stessa, coadiuvato da un mutato apporto di significati 

socialmente condivisi associati alla zona. 

 

                                                             
35Cfr. HANS MOMMAAS, Cultural Clusters and the Post-industrial City: Towards the Remapping of 
Urban Cultural Policy, 2003. 
36 Ivi. 
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1.3. Amsterdam Noord, città nella città 

 

Nel contesto di questa trattazione e della successiva analisi concernente 

EYE Film Instituut, ritengo interessante (se non doveroso) porre l’attenzione 

sull’ambiente geografico strettamente connesso al museo del cinema di 

Amsterdam e, ancor più nello specifico, sulla sua zona — Amsterdam Noord — e il 

suo quartiere di riferimento, l’Overhoeks. 

Per ricucire velocemente alcuni tratti salienti della storia di Amsterdam 

Noord e la relazione tra questa e la città storica, dobbiamo tornare indietro nel 

tempo al 1921, anno in cui la capitale annette i numerosi piccoli villaggi 

indipendenti che costituivano la zona, perlopiù popolati da pescatori, data la 

vicinanza all’antico porto. Per migliorare i collegamenti tra le due aree, in 

precedenza congiungete solo via ferry, viene costruito il Coentunnel nel 1966, 

seguito dal IJ tunnel due anni dopo e dallo Zeeburgertunnel nei primi anni ’90. Ma 

è negli anni ’80, e precisamente nel 1981, che Amsterdam Noord diventa distretto 

— stadsdelen — indipendente, evento che porta ad una gestione politica 

decentralizzata dell’area rispetto all’amministrazione centrale della capitale; a 

questo è da aggiungersi, con il passare degli anni, un incremento della bonifica del 

terreno (tramite i famosi polder) corredato da un’intensa opera di urbanizzazione 

e costruzione di quartieri residenziali ‘popolari’, con un prezzo nettamente più 

economico rispetto la città storica e che richiama anche un gran numero di 

immigrati37.  

 

                                                             
37Cfr.  JEROEN BEEKMANS, Check-In Urbanism, Exploring Gentrification through Foursquare Activity, 
2011. 
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(Amsterdam Noord) ospita polders, case a schiera popolari, e il ben noto 
multiculturalismo olandese[…]è (una zona) conflittuale ed eterogenea, ma allo 
stesso tempo possiede un gran senso di solidarietà e cameratismo38. 

 
Nell’immaginario collettivo dei cittadini residenti nella parte storica della 

capitale, Amsterdam Noord è sempre stata considerata un centro a se stante: 

nonostante la creazione nel tempo di molti collegamenti atti a facilitare e 

migliorare le connessioni con l’altra parte della città, la separazione fisica, 

costituita dal fiume IJ, ha avuto tuttavia un ruolo predominante. Un primo 

approccio all’integrazione delle due parti ha avuto inizio con lo sviluppo 

urbanistico in primis della riva meridionale, e successivamente di quella Nord; 

fondamentale, assieme ad una fruttuosa e intensa collaborazione tra le 

amministrazioni del distretto Noord e della capitale,  è stata poi l’attuazione di una 

massiccia opera di gentrificazione e in generale di una riqualificazione dell’area, 

fatto che ha portato ad un miglioramento globale del distretto, dal punto di vista 

sia della pianificazione edile che sociale.  

A seguito di queste modificazioni, e soprattutto con la trasformazione di 

molti spazi preesistenti e abbandonati in edifici dediti  all’arte e alla cultura, 

l’immagine associata ad Amsterdam Noord  ha subito un cambiamento sostanziale: 

[…]ancora in parte povera ma più affascinante di sempre. Il Noord possiede uno 
spirito intensamente indipendente; è cambiato (e sta cambiando) tutto riguardo 
questo distretto. Nell’ultimo decennio fabbriche dimesse sono state trasformate in 
spazi per artisti; vecchi magazzini sono stati trasformati in spazi ricreativi. MTV si è 
trasferita qui nel 2007. Hanno seguito artisti, festival musicali e gallerie39. 

                                                             
38«It houses provincial polders, conventional townhouses, and the well-known Dutch 
multiculturalism. (…) It is conflicting and heterogeneous, but at the same time has a strong sense of 
solidarity and camaraderie» Cfr. articolo relativo alla gentrification che ha coinvolto Amsterdam 
Noord su: <http://popupcity.net/gentrification-as-a-strategy-game/> Consultato l’11 Febbraio 
2015. 
39 «[…]still poor in parts perhaps, but sexier all the time. Noord still carries a fiercely independent 
spirit; everything else about the district, though, is changing. In the past decade, defunct factories 
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1.3.1 Insediamento creativo e media cluster: l’ambiente di riferimento di 

EYE Film Instituut 

 

Come abbiamo potuto vedere, durante gli anni ’80 Amsterdam Noord 

cambia drasticamente volto, realizzando una metamorfosi strutturale e sociale che 

persiste ancor oggi, a favore dello sviluppo del settore culturale e creativo. 

Partendo dalle modificazioni d’uso degli spazi dello storico cantiere navale NDSM, 

dopo la cessazione delle sue attività nel 1984, molti altri fabbricati dimessi 

diventano luogo prediletto della collettività creativa della capitale — ma anche 

internazionale — adibiti ad ateliers piuttosto che all’organizzazione di eventi 

culturali, festival e fiere d’arte40. Una rigenerazione urbana che ha forti rimandi 

con le politiche di rinnovamento che hanno interessato alcune tra le maggiori città 

europee, come Londra o Berlino41.  

Oltre al distretto portuale NDSM industrie creative si sono sviluppate anche 

nelle aree Buiksloterham e Papaverweg , famose per le aziende di design (come il 

brand Neef Louis) e in Nieuwendammerham che vede la presenza di un gran 

numero di business dediti al mondo della moda, come quelli rappresentati dai 

marchi Modefabriek, G-Sus e dalla rivista fashon Blend42. Ad accompagnare queste 

modificazioni, un massiccio incremento nel numero di abitanti, soprattutto giovani 

                                                                                                                                                                                   
have been converted into studio spaces for artists; old warehouses have been flipped for use as 
dining hotspots. MTV moved onto the docks in 2007. Artists, music festivals and galleries have 
followed» Cfr. JOEL WEICKGENANT, The Noord District's Hip Rebirth, Wall Street Journal, 8 Luglio 
2011. 
40 Cfr. SABINE LEBESQUE, Around Amsterdam’s IJ banks, from architecture and art to green and new 
development areas, 2010. 
41 Cfr.  JEROEN BEEKMANS, Check-In Urbanism, Exploring Gentrification through Foursquare Activity, 
2011. 
42 Ivi. 
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o universitari, in relazione anche alla costruzione di un complesso di edifici ad uso 

studentesco.  

Volendo poi racchiudere il nostro raggio d’analisi alla sola area di 

Buiksloterham — in quanto comprensiva del quartiere Overhoeks dove troviamo 

locato il museo del cinema, protagonista dei prossimi capitoli — è da sottolinearne 

il crescente numero di abitanti nell’ultimo decennio, ma soprattutto l’incremento 

di posti di lavoro connessi alla zona e in parte legati all’industria dei media43. A 

questo proposito è da evidenziare il fatto che, al contrario di ciò che accade nel 

mondo dell’industria cinematografica olandese, settore prettamente regolato a 

livello nazionale, l’industria dei new media risulta invece largamente legata 

all’amministrazione della città. Oltre alla sopracitata sede di MTV, presente dal 

2007 nella zona ex-portuale NDSM, si contano altre due grosse aziende del settore, 

VNU Media e IDTV. 

Tra tutti, un esempio caratterizzante lo sviluppo di un vero e proprio media 

cluster al Noord di Amsterdam è il complesso Pand Noord, un grande centro 

ospitante ben 50 compagnie operanti nel settore dell’editoria, del media marketing 

e della piccola distribuzione cinematografica44; quest’ultimo, locato a pochi passi 

dal grandioso edificio EYE Film Instituut, completa il quadro di un’ Amsterdam 

Noord strettamente legata al settore culturale, creativo e  dei nuovi media45. È 

comunque da tenere presente che rigenerazioni urbane simili, corredate da uno 

sviluppo delle industrie culturali e creative, hanno avuto luogo anche in altre 

                                                             
43 Cfr. SABINE LEBESQUE, Around Amsterdam’s IJ banks, from architecture and art to green and new 
development areas, 2010. 
44 Cfr. il sito di Pand Noord e le aziende attive e operanti al suo interno su: 
<http://pandnoord.nl/de-huurders/> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
45 Cfr. JAN VAN DER BORG e ANTONIO PAOLO RUSSO, The Impacts of Culture on the Economic 
Development of Cities, European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University 
Rotterdam, 2004. 
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metropoli europee; Berlino ad esempio è stata recentemente interessata dalla 

creazione di un MediaSpree, progetto di riqualificazione urbana che ha portato 

all’implementazione nel territorio di molte aziende del settore dei new media, 

come la stessa MTV Deutschland e la casa cinematografica Universal46.  

 

 

 

 

 

                                                             
46 Ritengo però importante rammentare che l’Olanda continua comunque a decentralizzare la sua 
produzione televisiva (e media in generale) oltre i confini della capitale, con molte aziende attive in 
questo campo locate a pochi kilometri in centri più piccoli, come Hilversum,  Almere, Aalsmeer e 
Amstelveen. A tal proposito rimando a JEROEN BEEKMANS, Check-In Urbanism, Exploring 
Gentrification through Foursquare Activity, 2011. 
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CAPITOLO II 

EYE FILMINSTITUT 

Un tempio bianco del cinema nell'Overhoeks 

 

 

2.1. Da Filmmuseum a Film Instituut: cenni storici e trasformazioni nel 

tempo 

 

EYE Film Instituut Nederland è la cineteca nazionale olandese e unico 

museo del cinema attualmente presente in Olanda; è un archivio cinematografico 

— risultato di molte acquisizioni durante i decenni — ha una propria 

distribuzione ed è esercizio cinematografico con quattro sale. Fondazione con 

caratteristiche d’istituto sia pubblico che privato, nasce nel 2010 dalla fusione 

dell’allora Nederlands Filmmuseum con altre tre istituzioni cinematografiche: 

Holland Film (istituzione con il principale scopo di promuovere il cinema olandese 

a livello internazionale), Nederlands Instituut voor Filmeducatie (l’Istituto 

olandese per l'Educazione al Film) e Filmbank1 (una vasta collezione di film 

sperimentali), riunendo così sotto un unico ombrello i quattro più importanti 

archivi cinematografici presenti in Olanda. Ma facciamo un passo indietro per 

                                                             
1Per un approfondimento si veda il Cap.3, Collezione e suo Utilizzo. 
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comprendere meglio quel che possiamo definire le ‘radici’ della sede del 

collezionismo cinematografico della capitale olandese, l’excursus che ha dato vita, 

con il susseguirsi dei decenni, all’odierna collezione presente in EYE.  

E’ il 1919 l’anno in cui venne istituito il Nederlandsch Centraal Filmarchief 

(NCF)2, l’Archivio cinematografico centrale olandese, primo segno anteguerra di 

un interesse conservativo concreto nell’ambito cinematografico. Fondato su 

iniziativa privata da nomi illustri nel mondo artistico di quel tempo  (H.E. van 

Gelder3, D.S. van Zuiden e R. Fruin) NFC aveva lo scopo di preservare e produrre 

pellicole d’interesse storico; per mancanza di fondi e d’interesse da parte delle 

case di produzione olandesi, il Filmarchief chiude i battenti nel 1933 e le pellicole 

vengono prese in carico dal governo che lo rifonderà cambiandone il nome in Rijks 

Historisch Filmarchief, ossia Archivio filmografico storico olandese. Sempre in 

questo spettro temporale (anni ’10-’30 del ‘900) ritroviamo un’altra importante 

conferma del crescente interesse per il collezionismo in quest’ambito; 

puntualmente correlata con l’odierno Film Instituut trovo necessario citare De 

Nederlansche Filmliga4, o detta più semplicemente Filmliga, in quanto il nucleo 

originario della collezione dell’Istituto EYE consiste proprio nelle raccolte della 

storica organizzazione, riunite nell’allora ‘Uitkijkcollectie’ (letteralmente la 

collezione del cinema Uitkij) e in altre sub-collezioni, come la Desmet collectie, che 

conta ad oggi più di novecento film dei primi anni del 1900 ad oggi parte della 

grande collezione EYE5. Filmliga era un collettivo che riuniva registi e intellettuali 

                                                             
2Cfr. BERT HOGENKAMP, Het Nederlandsch Centraal Filmarchief, 1984. 
3Tra le molte iniziative van Gelder partecipa alla riorganizzazione dell’archivio municipale ell’Aja e 
viene nominato direttore del Gemeentemuseum  nel 1912. 
4Cfr. C. LINSSEN, H. SCHOOTS, T. GUNNING, Het gaat om de film! una nuova storia della Filmliga 1927-
1933. 
5 In riferimento alla collezione Desmet, cfr. Cap. 3. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentemuseum_Den_Haag
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olandesi dediti alla salvaguardia e propaganda di un cinema d’avanguardia, 

proponendo, per mezzo di serate ad hoc, la visualizzazione di pellicole a detta loro 

‘sperimentali’ e dando inizio ad una critica cinematografica che farà sentire la sua 

eco anche dopo la Seconda Guerra mondiale. Non ci volle molto prima che questo 

circolo,  nato tra le mura di un semplice bar di Amsterdam, diventasse punto 

cruciale di coordinamento della distribuzione dei film d’avant garde di tutto il 

paese. 

Nata alla fine degli anni ’20 nel flusso di uno spirito di protesta contro la 

censura imposta al film Matj (‘Madre’) di Pudovkin e protrattasi poi per circa un 

decennio fino al 1933, Filmliga contava sedi in altre principali città olandesi, come 

Rotterdam, Utrecht, Den Haag. L’obbiettivo cardine del collettivo era quello di 

offrire la possibilità ai cittadini di poter godere di quei film di nicchia che non 

avevano raggiunto le sale cinematografiche, vuoi per il loro basso potere 

commerciale, vuoi per la censura impostagli. Inizialmente i soci della liga (tutti 

registi o intellettuali e, precisamente, Menno ter Braak, Ioris Ivens, Mannus 

Franken,  Henrik Sholte) utilizzavano le sale presenti nelle piazze principali, come 

Rembrantplein, per poi spostare tutte le proiezioni al cinema Uijtik una volta 

concessagli la sala per un periodo limitato ma continuativo di due anni. Gli 

impegni del gruppo avevano in aggiunta portato all’uscita di un’omonima rivista, 

per l’appunto Filmliga, edita con il contributo di Menno ter Braak, forse il membro 

più influente del gruppo, e di altri tra registi, studiosi e cinefili, quali Ivens, Jordan, 

Henrik Sholte e Van Wessem. L’importanza di questo circolo, della rivista e del suo 

operato in generale, si riverserà in un nascente filone di critica cinematografica 

nazionale e nella produzione di film sperimentali in tutti i Paesi Bassi, come le 
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pellicole girate da uno dei soci, Joris Ivens. Sul piano della critica di settore, la 

rivista Filmliga fu di forte influenza, in quanto fu lampante il cambiamento 

dell’analisi cinematografica riscontrabile nei giornali di critica d’allora, che 

spostarono il focus d’analisi da prettamente descrittiva ad una più critica e 

odiernamente condivisibile; in particolare negli articoli dello scrittore ter Braak si 

respirava una rigida posizione di rifiuto dei film d’intrattenimento presenti allora 

nella quasi totalità delle sale6. Di questi giornali, come pure delle corrispondenze 

cartacee tra i membri della storica Filmliga, troviamo testimonianza tra gli stessi 

archivi di EYE: ad oggi sono conservate ben 500 lettere tra manoscritte o scritte a 

macchina, ora presenti in versione digitale e consultabili nell’archivio7. Nel 

dopoguerra e, più precisamente il 22 luglio 1946, l’obbiettivo di salvaguardare la 

collezione di Filmliga si fece incombente e portò alla nascita dell’Archivio storico 

cinematografico, il Nederlandsch Historisch Film Archief (NHFA), fondato da 

quattro esponenti dell’allora cinema Kriterion8 — Piet Meerburg, Paul Kijzer, 

David van Staveren e Felix Halverstad — e fisicamente locato in un piccolo 

stanzino dello stesso teatro. Conseguentemente l’anno successivo (1947) l’allora 

NHFA viene formalmente riconosciuto dalla Federazione Internazionale degli 

Archivi cinematografici (FIAF), segno che la collezione aveva raggiunto una 

levatura di respiro internazionale. Nel 1952 l’unione del materiale della 

Uitkijkcollectie — relativo alla collezione Filmliga —  con quello conservato nel 

Nederlandsch Historisch Film Archief, diede vita ad un unico archivio, lo Stichting 

Dutch Filmmuseum; è questo il momento storico in cui si delinea con più 

precisione il profilo del museo del cinema, allora chiamato Nederlands Filmuseum, 

                                                             
6 De filmliga Film is geen lolletje, in «filmkrant», n.203, 1999, pp.1,2. 
7 Per un approfondimento riguardo la collezione e l’archivio di EYE, si veda il Cap. 3. 
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anche se  dovrà attendere più di vent’anni per avere una propria sede fisica e 

ufficialmente riconosciuta ‘accontentandosi’, nel mentre, di proiezioni all’interno 

del museo d’arte moderna, lo Stedelijk Museum. Solo nel 1972 il filmuseum potrà 

godere di un edificio adibito unicamente alla funzione museale: sarà il 

Vondelpaviljoen di Vondelpark, sito tutt’oggi in uno dei più grandi e storici 

giardini nonché polmone verde della capitale olandese, ad assumere questo 

compito. 

Il paviljoen (in italiano padiglione) era un edificio in stile rinascimentale 

italiano, costruito tra il 1875 e il 1881 dall’architetto olandese William Hamer in 

sostituzione di una precedente struttura-chalet in legno, realizzata da Louis Paul 

Zocher9. L’aspetto attuale dell’edificio, dato da successive ristrutturazioni, può 

essere approssimativamente datato attorno agli anni 1924-25. Luogo d’incontro 

dell’Amsterdam più bohémien, nei primi decenni dalla sua apertura il paviljoen  

veniva utilizzato come luogo d’esposizione di mostre tra le più svariate, per 

assistere poi all’occupazione militare delle truppe tedesche che lo adibirono ad 

alloggio e deposito giacenze durante la Seconda Guerra Mondiale10. Restaurato 

alla fine del conflitto, dal 1953 sia il parco che il Padiglione entrano sotto la 

giurisdizione del comune di Amsterdam, diventando anche teatro di alcune 

rassegne organizzate in occasione dell’Holland Film Festival. Come detto in 

precedenza, è il 1972 l’anno in cui il pavilijoen  diventa sede del Museo del 

Cinema,  offrendo al pubblico due piccoli auditorium dallo stile art decò e una 

                                                                                                                                                                                   
8 Per un analisi approfondita di Kriterion si rimanda all’intervista con Anneluj, p.r. presso Kriterion 
Cinema, al Cap. 4 e su Appendici 
9Per un approfondimento mirato riguardo la storia di Vondel Park  cfr. l’archivio on-line 
«Chronologie van de 19e eeuw, Vereniging Vrienden van het Vondelpark» Consultato l’11 Febbraio 
2015. 

http://www.vondelpark.tv/default.asp?PageID=5
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vasta collezione di pellicole. Anche all’epoca il Filmuseum vantava il titolo di più 

grande cineteca dei Paesi Bassi, qualifica attualmente di suo dominio. L’allora 

Museo comprendeva più di 46000 titoli, una vastissima raccolta di film non solo di 

stampo olandese ma anche internazionale, senza citare le centinaia di locandine  e 

tutto il materiale cinematografico correlato, dalle foto agli articoli di giornale. 

Parlando dello screen 1, l’autore David Kintore dipinge l’auditorium come fosse 

parte di una reggia, con le sue pesanti tende in velluto e il soffitto splendidamente 

decorato, nonché la possibilità di godere di un accompagnamento musicale dal 

vivo in caso di proiezioni che ne richiedessero l’utilizzo, dato il pianoforte a coda11 

(tutt’ora presente in uno dei due auditorium). Non una comune sala 

cinematografica quindi, ma un luogo esteticamente appagante, anche dal punto di 

vista architettonico, una lussuosa dimora del cinema che ben svolse la sua 

funzione per quarant’anni, prima di trasferirsi al Noord nell’aprile 2012, 

diventando l’attuale filminstitut. 

 

 

2.2. Un edificio ‘a regola d’arte’ 

 

Perché si è sentita la necessità di trasferire al Noord il Filmmuseum, 

rinunciando alla centralissima posizione che offriva Vondelpark, a due passi da 

Leidseplain, una delle piazze principali e più frequentate della città? Già prima nel 

                                                                                                                                                                                   
10 Per un approfondimento riguardo gli sviluppi storico-funzionali del Padiglione cfr. l’ archivio on-
line del Comune di Amsterdam (Amsterdam.nl). Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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2009, anno della fusione del museo con gli altri tre importanti archivi filmografici 

(Holland Film, Nederland Instituut voor Filmeducatie e Filmbank) la direttrice 

Sandra den Hamer — in carica dal 2007 — aveva espresso il desiderio di trasferire 

l’intero museo, allora rinominato EYE Vondelpark,  nella vicina Rotterdam, in 

disappunto con il comune di Amsterdam per la carenza di finanziamenti destinati 

all’istituto stesso12. Era tempo di cambiamenti. La dimora lussuosa di gusto 

rinascimentale sita nel pavilijoen  non sopperiva più alle necessità istituzionali; 

c’era la voglia di stupire e coinvolgere lo spettatore, portare alla luce le pellicole 

storiche chiuse per decenni negli archivi a Vondelpark e metterle a disposizione 

del visitatore in un modo più coinvolgente e diretto, anche con un solo click; 

proporre un’offerta tecnologicamente all’avanguardia, in una location che ha 

meritato il nono posto tra i migliori musei del cinema del mondo secondo il 

quotidiano New York Times. Soffermandoci per un attimo sull’aspetto puramente 

architettonico, così parla del progetto lo studio Architetti associati Viennese 

Delugan Meissl13, che prese in mano l’incarico già nel 2005, anno in cui vinsero il 

bando per la costruzione: 

Il punto di partenza consisteva nella tesi che il film è nient’altro che 
un’illusione creata per mezzo della luce. Noi abbiamo tradotto questo 
principio in architettura. […]l’edificio era una sorta di schermo in cui veniva 
mostrato un film fatto di luci, ossia la città, e di panorama14. 

                                                                                                                                                                                   
11 DAVID KINTORE, Silver Screen Cities, 2011, pp. 11-12. 
12 Per un approfondimento si legga l’intervista completa a Massimo Benvegnù su Appendici. 
13 Lo studio Architetti associati Delugan Meissl è rinomato per importanti progetti a Vienna e in 
ambiente austriaco in generale; molta attenzione ha riscosso il loro contributo alla I Biennale 
d’architettura Cinese. In ambito artistico—culturale oltre alla realizzazione di EYE lo studio è 
risultato vincitore del concorso Porsche Museum competition (2005), ed è stato invitato a 
partecipare al bando per il Victoria & Albert Museum di Dundee in Scozia. Per un approfondimento 
si rimanda al sito web dello studio www.dmaa.at. Consultato l’11 Febbraio 2015. 
14 Cfr. Interview: nine questions for DMAA in relation to EYE, documento disponibile in archivio 
presso EYE library. «The starting point was the thesis that film is an illusion created by moving 
light. We translated this principle into architecture. […]the building was a sort of screen on which a 
film made of light, the city, and the landscape were shown». 

http://www.dmaa.at/
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Che venga dipinto come un candido e spigoloso iceberg o una bianca 

conchiglia che affiora dalla sponda settentrionale del fiume IJ — così spesso viene 

definito EYE per le sue linee spezzettate e aspre — non si può comunque negare 

quanto gli 8700m² di edificio si  impongano agli occhi dell’osservatore in tutta la 

loro spettacolarità. Ben visibile anche ponendosi dall’altra parte della riva, nella 

parte storica della città, l’Instituut rappresenta una metaforica linea di confine tra 

il centro della capitale e il Noord. Prendendo uno dei frequenti ferry che collegano 

il retro della Central Station con il quartiere dell’Overhoeks e percorrendo l’IJ 

promenade per poche centinaia di metri, ci si trova davanti ad un bianco 

capolavoro dell’architettura del XXI secolo. Iniziato nel 2009 e conclusosi dopo tre 

anni di lavori i primi mesi del 2012, EYE conta una superficie totale di ben 8700 

m². L’ingresso centrale, costituito da foyer, reception, e un piccolo shop (circa 100 

m²) è punto nevralgico dell’intera struttura, dato che tutti i corridoi interni sono 

ad esso collegati e costituisce l’inizio e il termine di ogni visita. Una gradinata 

conduce funzionalmente all’Arena dov’è presente una vasta area ristorante di più 

di 1000m², collegata con i corridoi d’ingresso di due delle 4 sale di proiezione, con 

la sala espositiva, nonché con un terrazzo esterno affacciato a Sud sul fiume IJ, 

dov’è gradevole sostare nelle giornate estive. Così ne parla Roman Delugan dello 

studio di architetti DMAA: 

Il pezzo forte dell’edificio, l’“arena”, invita I visitatori del museo a sostare per un 
po’. La particolare geometria della stanza incita all’interazione sociale15. 

                                                             
15Cfr. Interview: nine questions for DMAA in relation to EYE, documento disponibile in archivio 
presso EYE library. «The spatial centerpiece of the building, the “arena”, invites visitors of the 
museum to stay for a while. The room’s unique geometry promotes social interaction to a great 
extent». 
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Ed è proprio questo il concept originario del progetto, quello di creare un 

ambiente dinamico e barrier-free, i cui piani interconnessi permettano al 

visitatore di interagire facendo proprio lo spazio attorno a sé. L’idea dell’intreccio 

degli spazi e delle sale, che traspare anche dall’estetica esterna dell’edificio, si 

mostra in forte opposizione  alla classica dinamica dell’‘andare al cinema’, dove lo 

spettatore sequenzialmente acquista il biglietto, entra nella sala ed è poi guidato 

verso l’uscita una volta terminata la visione. La struttura architettonica 

dell’Institut permette quindi di innalzare lo spettatore a partecipe attivo, non più 

mero consumatore, dello spazio e dei suoi spostamenti. 

Proseguendo nel nostro tour immaginario all’interno dell’edificio verso i 

piani interrati troviamo gli uffici (1.200 m²), la mensa e il laboratorio con annesso 

un restoration workshop (90 m²)per il recupero delle pellicole storiche. Punta di 

diamante dell’intera struttura e gioiello della tecnologia del XXI secolo è  la sala 

Panorama, una sala espositiva permanente sita nel Basement al pian terreno; 

accessibile gratuitamente ogni giorno dalle 11 alle 21.00 (come tutto il Basement 

che può essere percorso senza l’acquisto del biglietto) vanta sette postazioni — 

keypad panels — da cui il visitatore può esplorare con un tocco l’intera collezione 

di EYE, circondato da pareti che raccolgono la proiezione di più di cento immagini 

in continuo scorrimento, tutte tratte da pellicole presenti nell’Istitut. Una volta 

usciti da Panorama il visitatore può scegliere di  rilassarsi comodamente seduto in 

uno dei cinque pods , gialle cabine di design contenenti una piccola seduta per tre 
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persone e uno schermo cinemascope dove può scegliere tra più di 500 pellicole — 

tra corti e lungometraggi — oppure mettere alla prova le sue conoscenze 

cinematografiche con film quiz.  Per i più piccini il momento preferito della visita è 

certamente quello speso al playground che con le sue installazioni interattive 

avvicina, divertendo, alla storia del cinema: ci si può infatti sbizzarrire con muri 

interattivi che creano giochi di colore al passaggio, flipbook machine e una 

postazione in cui un filmato rende lo spettatore attore partecipante di una 

pellicola della storia del cinema, dando in aggiunta la possibilità  di ricevere il 

piccolo ‘corto’ via e-mail. 

Al secondo piano e adiacente all’Arena e al workshop troviamo una open 

space gallery adibita in occasione delle varie esibizioni temporanee (1200 m²). 

Caratteristica è la cosiddetta Room With A View16  presente al quarto e ultimo 

piano, una vera e  propria  ‘camera con vista’ caratterizzata da una parete verticale 

finestrata che s’affaccia alla riva dell’IJ e fa posare lo sguardo sulle luci della città, 

dotata in aggiunta di una seconda parete-finestra che offre la visuale dell’Arena al 

primo piano. Per la sua vista mozzafiato viene spesso  affittata a privati in 

occasione di congressi o incontri aziendali, anche di carattere non culturale data la 

bellezza del panorama17. Altra stanza spesso presa in affitto per la magnifica 

visuale sul fiume è la IJ-lounge al pian terreno; spazio privato e talvolta utilizzato 

anche per ricevimenti di nozze — assieme alla Room with the view — questa 

location permette l’accesso degli ospiti dall’entrata principale oppure 

direttamente dall’entrata privata presente nella stanza stessa, offrendo anch’essa, 

tramite la lunga vetrata orizzontale, una visuale degna di nota della città e del 

                                                             
16 Cfr. www.eyefilm.nl. Consultato l’11 Febbraio 2015. 

http://www.eyefilm.nl/
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fiume che la costeggia18. Soffermandoci un istante sulle quattro sale 

cinematografiche (rispettivamente una al pian terreno, due al I piano e la quarta al 

terzo) vediamo che ognuna di esse ha la sua peculiarità; se il Cinema 1, con i suoi 

315 posti a sedere, è il più grande e in aggiunta dotato di un antico organo degli 

anni ’30 — a tutt’oggi utilizzato per cerimonie o eventi vari — il Cinema 2 con i 

suoi 130 posti a sedere si presenta come una location tra le  più all’avanguardia. 

Senza attardarsi sugli innumerevoli aspetti tecnici e optional offerti allo spettatore 

in termine di qualità di visione — eccellente ma seconda in confronto al Cinema 1 

— la sala è dotata di sedute mobili che, per mezzo di meccanismi , possono essere 

letteralmente ‘inglobate’ nel pavimento sottostante, dando una forte accento di 

flessibilità alla hall, sfruttabile quindi non solo per le proiezioni ma anche per altri 

eventi. Da quanto si evince dall’intervista allo studio di architetti DMAA, nella 

costruzione delle quattro screening halls i materiali scelti differiscono da sala a 

sala, in relazione al caso: ad esempio nella progettazione della cosiddetta The 

Black Box, così viene chiamato il Cinema 3 che conta 130 sedute (fisse questa 

volta), sono stati utilizzati materiali anti-riflesso neri, per l’appunto, in tutta la 

sala, con l’intento di richiamare  il concetto di ‘cinema invisibile’ del regista 

austriaco Peter Kubelka19. Ultima sala e più piccola di tutte con le sue 67 sedute, il 

Cinema 4 al pian terreno offre allo spettatore un ritorno al passato in stile Art 

Decò; il soffitto e le pareti sono originarie del Cinema Parisien di Jean Desmet20 

(primi anni ’10) salvato dalla demolizione negli anni ’80 e riportato in vita tra le 

                                                                                                                                                                                   
17 Rimando al successivo paragrafo 2.4 alcune considerazioni riguardo ai prezzi relativi all’affitto 
delle location della struttura. 
18 Per ulteriori approfondimenti di carattere architettonico e di gestione degli spazi della struttura 
rimando al sito di EYE (www.eyefilm.nl) e a Interview: nine questions for DMAA in relation to EYE, 
documento disponibile in archivio presso EYE library. 
19 Cfr. Interview: nine questions for DMAA in relation to EYE, documento disponibile in archivio 
presso EYE library. 

http://www.eyefilm.nl/
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mura di EYE. La sala in aggiunta è dotata di una particolare illuminazione a LED 

che crea grafismi decorativi sulle pareti. E sempre di illuminazione parliamo, ma 

questa volta con un tocco ancora più ‘artistico’, spostandoci al primo piano verso 

l’Arena; è qui che troviamo particolari istallazioni con firma d’artista, gli 

Starbricks: messi a punto dall’artista islandese Olafur Eliasson — lo stesso che nel 

2003 ha illuminato la hall della Tate Modern londinese con l’imponente 

istallazione The weather — e realizzati  in collaborazione con l’azienda austriaca 

Zumbotel, gli starbricks sono «space generating lighting modules21» ovvero 

moduli geometrici cubici assemblabili per formare gruppi luminosi di qualsivoglia 

dimensione; per EYE sono stati utilizzati fino a sette moduli, per un totale di ben 

92 starbricks che con la loro luce bianca o dalla forma caleidoscopica, disegnano lo 

spazio circostante l’Arena, caratterizzandola e illuminandola in modo unico. Così 

ne parla l’artista: 

 

Sono entusiasta di vederlo integrato in un contesto pubblico come quello 
dell’Instituut.[…]per il foyer del museo, i ‘bricks’ formano delle strutture simili a 
nuvole luminose che evocano un’atmosfera quasi magica di stelle luminose, create 
per le stelle — di Hollywood —22. 

 

Gli stessi architetti dello studio DMAA diedero vita al progetto dell’Instituut 

con l’intento di farlo diventare esso stesso emblema dell’opera cinematografica, 

come un’illusione creata dalla luce in movimento, un museo che cambi il suo 

                                                                                                                                                                                   
20 Cfr. Capitolo 3 per un approfondimento sulla Desmet Collectie. 
21Comunicato stampa Zumbotel, Lighting art at EYE, the new Amsterdam film museum, Aprile 2012, 
p.3. 
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aspetto e la sua struttura spaziale in base alla prospettiva e alla posizione dello 

spettatore, che al tempo stesso lo viva come «una casa, dove poter anche 

mangiare, bere e comunicare23». 

 

 

2.3. Aspetti organizzativi e attività: un’offerta a 360° 

 

Dopo la breve disamina sulle radici storiche del collezionismo 

cinematografico olandese — confluito negli anni nell’attuale collezione di EYE — e 

dopo esserci addentrati tra le mura stesse dell’edificio, ci apprestiamo ora a 

scoprire quali sono le molte attività e iniziative svolte dall’Instituut, relazionandole 

agli ambiti organizzativi in cui opera. Un valido aiuto alla comprensione ci viene 

fornito dall’organigramma istituzionale24, che vede al vertice il consiglio di 

amministrazione (Raad van Bestuur) capeggiato dalla figura del direttore o meglio, 

dalla direttrice, Sandra den Hamer, in carica dal 2007. In successione gerarchica 

ritroviamo poi gli organi dediti alla collezione e alla mostra (Collectie & 

Tentoonstelling) all’educazione, comunicazione e programmazione (Educatie, 

Comunicatie & Programmering), al Business development e infine agli Affari 

(Bedrijfsvoering). 

                                                                                                                                                                                   
22Ivi, p.2: «I’m very excited to see it integrated into a public institution.[…]for the EYE museum 
foyer, the bricks form luminous cloud-like structures that conjure up the atmosphere of a cinema-
stars for the stars». 
23Cfr. Interview: nine questions for DMAA in relation to EYE, documento disponibile in archivio 
presso EYE library. 
24Si veda l’organigramma dell’istituto nella sezione Appendici. 
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Partendo dalla collectie25 è necessario sottolinearne sin da subito il suo 

duplice carattere: essa infatti, richiamando l’ambito della gestione e conservazione 

fisica delle stesse pellicole, include in primo luogo le medesime, conservate nei 

decenni dall’istituto e, successivamente, tutti quegli oggetti esposti durante le 

quattro exibithion temporanee annuali.  Quest’ultimi sono molto spesso oggetti di 

scena risalenti a set cinematografici del regista proposto in retrospettiva; nei 

recenti omaggi a Federico Fellini e David Cronenberg  costumi di scena, foto, poster 

e  frammenti audiovisivi s’intrecciavano in un armonico fil rouge con l’obbiettivo di 

ricreare l’atmosfera e l’anima del regista in questione, mostrandone il percorso 

stilistico nel tempo. A tal proposito è d’obbligo citare la vasta collezione di poster, 

slides, negativi e le più di 700.000 fotografie presenti e utilizzate durante le 

mostre26, riflesso della cultura cinematografica olandese ed europea, 

testimonianze in parte accessibili al pubblico. Alle mostre temporanee è legata, 

come in qualsivoglia struttura museale, la figura del curatore artistico, due nel caso 

dell’Instituut, responsabili degli allestimenti. Per ovvie ragioni non tutti gli oggetti 

scenici esposti durante le exhibitions appartengono di fatto all’istituto ma sono, 

nella quasi totalità dei casi, richiesti in prestito da altre strutture museali di 

settore27. Ogni esibizione temporanea poi non si conclude con il solo tour della 

mostra ma è ampliamente correlata da altri eventi organizzati ad hoc, come 

proiezioni in sala di film in diretto collegamento al tema proposto e performance di 

vario genere. Nell’esibizione corrente ad esempio, Jean Desmet’s Dream Factory. 

The Adventurous Years of Film (1907-1916), presente sino ad Aprile 2015, EYE 

mette in scena non solo i capolavori di una delle raccolte caposaldo della sua 

                                                             
25Cfr. Cap.3 per un approfondimento completo sulla collezione EYE. 
26 Cfr. Capitolo III relativo alla Collezione ed al suo Utilizzo. 
27 Cfr. intervista a Massimo Benvegnù, responsabile della programmazione di EYE in Appendici. 
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collezione storica, quella per l’appunto del primo decennio del secolo scorso 

costituita dalle pellicole provenienti dal collezionista e distributore 

cinematografico olandese Jean Desmet28, ma propone anche un estensivo 

programma di attività correlate che includono film, letture, tour guidati e i 

cosiddetti cinema concerts29: due volte al mese, di domenica pomeriggio, un 

concerto live precede la visione del film direttamente legato all’esibizione e 

precedentemente introdotto da un esperto, performance che diventa 

accompagnamento e colonna sonora dell’intera proiezione nel caso di film muti, 

anche con l’ausilio dello storico organo degli anni ’30 attualmente locato in sala 1. 

Altre attività che completano l’esperienza della mostra sono i vari workshop 

dedicati al pubblico più piccolo e  le letture, dove professionisti di settore offrono il 

loro punto di vista riguardo temi che, seppur correlati allo spettacolo, si mostrano 

essere talvolta un po’ alternativi e curiosi, come la lettura dell’interaction designer 

Pawel Pokutycki che riflette sui progressi del cinema come medium legato al 

mezzo internet30.  

L’insieme delle iniziative in scaletta, tutte riconducibili alla mostra in atto 

nel determinato periodo e di cui ho qui sopra accennato solo piccoli esempi 

dimostrativi, mostrano una tensione attiva dell’Instituut verso una sorta di 

completezza dell’offerta, la volontà di dar luce a tutte le possibili sfaccettature 

connesse alla mostra in atto, perfezionandone con varietà di proposte la 

conoscenza, modus operandi che personalmente ho raramente riscontrato in altri 

istituti culturali e museali o, perlomeno, non in quelli di cui ho fatto esperienza,  

                                                             
28Per un approfondimento sulla Jean Desmet Collectie si rimanda al Cap.3.1.2. 
29Cfr. il sito dell’Instituut alla sezione Agenda e, più precisamente su 
<https://www.eyefilm.nl/en/themes/cinema-concert-0>  Consultato l’11 Febbraio 2015. 
30Cfr. il calendario delle esibizioni in www.eyefilm.nl. Consultato l’11 Febbraio 2015. 

http://www.eyefilm.nl/
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dove l’ esibizione temporanea veniva nella maggior parte dei casi valorizzata da 

sole letture introduttive. Sempre relativa all’ambito collectie e, più precisamente, 

alla conservazione della stessa, non possiamo non citare il laboratorio restauro 

pellicole31 che con la sua attività di recupero e digitalizzazione costituisce un vero 

e proprio baluardo dell’impegno di EYE alla preservazione del patrimonio 

cinematografico storico, olandese e non. 

Passando alla seconda macro-categoria (Educatie, Comunicatie & 

Programmering) ritroviamo quasi la totalità delle restanti attività svolte 

dall’istituto. In primis la consueta programmazione, nelle quattro sale predisposte, 

di una media di 16-17 film che coprono l’intera giornata dalla tarda mattinata sino 

alle 22 circa32. Sono proiezioni che mirano a coprire un ventaglio assai ampio di 

generi e gusti, dal commerciale all’offerta più di nicchia, passando per i classici 

della storia del cinema come il pluripremiato Gone with the wind — Via col vento 

— proposto lo scorso Gennaio 2015, o l’amatissimo Top Gun con Tom Cruise, 

rivelatosi un successo che ha riempito la sala nelle due uniche proiezioni proposte, 

andate entrambe in sold-out33. Ad affiancare, nell’anno in corso, la quotidiana 

programmazione, una ben nutrita lista di iniziative parallele, con cadenza mensile 

o di breve durata (tre o più giorni): Cinema Egzotik, E-Cinema, This is Film! , EYE 

on Art, Previously Unrelised, The royal opera house; tutte queste proposte, 

assieme alla conferenza The colour fantastic–chromatic worlds of silent cinema34, 

                                                                                                                                                                                   
30Cfr. il calendario delle esibizioni in www.eyefilm.nl. 
31Per un approfondimento sul laboratorio di restauro pellicole storiche presente in EYE si rimanda 
al Cap. 3.6. 
32Rimando alla visione della programmazione delle pellicole su  
<https://www.eyefilm.nl/en/films-and-exhibitions> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
33Cfr. l’intervista a dott. Massimo Benvegnù nella sezione Appendici. 
34Cfr. il programma completo delle attività svolte dall’Instituut su 
<https://www.eyefilm.nl/en/films-and-exhibitions> Consultato l’11 Febbraio 2015. 

http://www.eyefilm.nl/
https://www.eyefilm.nl/en/films-and-exhibitions
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hanno ottimi requisiti per ottenere una grande eco tra il pubblico più vario, 

puntando un faro su interessi che vanno talvolta ben oltre quello cinematografico, 

toccando temi quali la danza, l’arte, la storia. Cinema Egzotik (dal turco 

egzotik=esotico) ad esempio, è una rassegna mensile che mira a far conoscere film 

di ‘straordinario interesse’ che non hanno ricevuto sufficiente attenzione dal 

pubblico olandese; E-Cinema invece è una rassegna che si propone di integrare il 

cinema con altre forme d’arte, investigando in tal senso i confini dei generi e del 

medium stesso, arricchendo le proiezioni — spesso di pellicole sperimentali — con 

performance di danza o musicali e masterclass con i registi, nel caso di film 

indipendenti o lavori di giovani professionisti. Si presenta come una 

manifestazione articolata in tre sottocategorie: la prima, E-Cinema Special, è 

direttamente correlata alla mostra in corso, la seconda (E-Cinema Premières) si 

focalizza sulle varie premierès nazionali e internazionali uscite temporalmente a 

breve distanza dalla rassegna stessa, la terza  (E-Cinema Academy) si snoda 

ulteriormente in due filoni, da una parte mettendo in cartellone film che 

riprendono temi del mondo artistico, dall’altra le pellicole vengono scelte 

direttamente da studenti dell’Accademia o dell’Università di Amsterdam e trattano 

di argomenti specifici di volta in volta diversi. A completamento della rassegna due 

talk, introduttivo e conclusivo, seguiti da performance musicali o teatrali, sempre 

presenti e con l’obiettivo di sottolineare maggiormente il messaggio veicolato dalla 

pellicola scelta. Contestualmente a E-Cinema Academy citiamo un’altra simile 

iniziativa, EYE on Art, programma settimanale atto anch’esso ad investigare quei 

confini tra cinema ed arte, con l’intento di svelarne le connessioni (idea che si 

svilupperà con connessioni internazionali nel programma EYE Prize, che nel 2015 

premierà artisti il cui lavoro esprime una stretta correlazione tra arte 
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contemporanea e cinema). Quello di EYE on Art è un programma di ampio respiro, 

in quanto concerne programmazioni molto diverse tra loro, anche se tutte legate 

dallo stesso binomio cinema-arte; la scaletta infatti può comprendere di volta in 

volta proiezioni riguardo esibizioni in mostra ad EYE o in altri musei in quel 

periodo, talk su video-artisti, film sperimentali oppure programmi scelti 

direttamente da studenti dell’Università o della Film Academie della città, dando 

spazio ai giovani professionisti. L’interesse dell’Instituut per gli studenti della sua 

città non si esaurisce però con questi eventi; EYE mette infatti a disposizione agli 

studenti dell’Accademia cinematografica le proprie sale per le proiezioni dei loro 

elaborati finali e, non da ultimo, quest’anno collaborerà con l’UVA (Universiteit van 

Amsterdam) in This is film! presentando una serie di talk che hanno come oggetto 

le pellicole restaurate all’interno del laboratorio dell’Instituut; la serie di letture, 

svolte in inglese per rendere accessibile la comprensione al più vasto pubblico 

possibile, verranno fatte in collaborazione con ospiti internazionali e professionisti 

del settore della conservazione legata al cinema, e in seguito accompagnate dalla 

proiezione di una delle stesse pellicole in questione. In programma per il prossimo 

Marzo 2015 un appuntamento riguardante il lavoro di  digitalizzazione dei primi 

film a colori del ‘900, svolto proprio dal laboratorio di EYE, corredato da una 

riflessione sulle correnti pratiche di conservazione  e restauro delle pellicole 

cinematografiche e sul più ampio tema del patrimonio artistico legato alla 

cinematografia. A mio avviso molto interessante e accattivante allo stesso tempo, 

l’iniziativa Previously Unrelised , che vedrà la riproduzione di film vincitori di vari 

festival europei e non (come il celeberrimo Sundance Film Festival o il più vicino 

Tiger Award Rotterdam) che non sono mai stati proiettati in Olanda 

precedentemente. Film non conosciuti ai più, principalmente di registi 
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indipendenti, saranno fruibili nelle sale dell’Instituut: un’operazione di 

ampliamento dell’offerta cinematografica che attirerà cinefili e non solo e che 

sottolinea, nuovamente, la continua tensione di EYE verso una proposta culturale a 

tutto tondo e il desiderio di raggiungere anche il pubblico meno mainstream, 

operazioni difficilmente riscontrabili in esercizi cinematografici italiani, a mio 

avviso. Più settoriale invece la conferenza programmata per il prossimo Marzo 

2015, The colour fantastic-chromatic worlds of silent cinema, che verterà sul tema 

appunto del ‘colore’ nelle prime pellicole. Il forum, di respiro internazionale, è 

organizzato con la collaborazione dell’Università di Amsterdam — nella persona 

della docente italiana Giovanna Fossati — con l’Università di Bristol e del Michigan. 

Queste sopraesposte sono le iniziative in programma per l’anno corrente (2015) 

ma non sono state da meno quelle dello scorso 2014, che hanno portato ad un 

continuo susseguirsi di conferenze, rassegne e omaggi a registi (come, ad esempio,  

l’omaggio a Theo Van Gogh).  

Discorso a parte merita la sezione Festival35: EYE in collaborazione con altri 

istituti ne ospita ben quattro e con cadenza annuale nella quasi totalità dei casi, ad 

eccezione di Image Festival che ha visto la luce solo l’anno scorso e costituisce un 

esempio particolare in quanto della durata di un unico giorno. Tra gli altri citiamo 

il Klik!Festival, un concorso di cortometraggi di animazione arrivato alla sua 

settima edizione nel Novembre 2014, che ha visto una sottoscrizione di più di 1500 

film, presentati da 70 Stati. Il concorso, che con un tema di riferimento differente 

ad ogni edizione prevede la vincita dell’omonimo Klik!Aword, è in aggiunta 

correlato da una serie di workshops, laboratori per bambini e talk shows. Altro 
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festival  a tema è il BFFE (Buddhist Film Festival Europe), arrivato ormai alla nona 

edizione offre un week-end di film ‘orientali’, provenienti da Stati quali  Birmania, 

Tailandia, Nepal, Taiwan e Tibet. Da  ultimo, ma non meno importante, citiamo 

IDFA Festival, un dodici giorni di festival unicamente dedicato al documentario 

creativo olandese, e della capitale in particolare. IDFA Festival, solo recentemente 

ospitato dall’Instituut in quanto  precedentemente svolto tra le mura del cinema 

Kriterion36, vanta la proiezione di più di 300 documentari, tra quelli che 

partecipano alla competition e quelli non in gara (non-competitive) che includono 

grandi capolavori del documentario e le migliori pellicole appartenenti a circuiti e 

festival internazionali. 

Volendo proseguire con il nostro excursus troviamo inclusa nel secondo 

macroambito organizzativo la voce Educatie37 — educazione —; a dirigerlo un 

team di 13 giovani donne impegnate nello sviluppo di una proposta educativa 

all’avanguardia e attenta alle esigenze dei giovani, dalla scuola primaria sino 

all’Università. In questi termini l’intento di EYE in quanto unico istituto 

cinematografico nazionale si traduce in una serie di programmi ad hoc rivolti ai 

giovani delle differenti fasce d’età, incoraggiandoli ad una passione e ad una 

conoscenza più forte del cinema, visto più generalmente come forma d’arte 

annoverabile come facente parte, tra le altre, del più ampio insieme costitutivo del 

patrimonio culturale di una nazione. La proposta per i più piccoli (fascia che 

include i bambini frequentanti la scuola primaria) è costituita non solo da 

proiezioni pomeridiane — atte quindi a facilitarne la visione da parte di classi 

                                                                                                                                                                                   
35 Cfr. la sezione relativa ai Festival organizzati su <https://www.eyefilm.nl/en/films-and-
exhibitions/full-program?types%5B%5D=festival>  Consultato l’11 Febbraio 2015. 
36 Cfr. l’intervista a Annejuul Jans dell’Ufficio Pubbliche relazioni presso Kriterion Cinema, presente 
nella sezione  Appendici. 
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scolastiche piuttosto che da nuclei famigliari singoli — ma anche da un nutrito 

programma di workshops38 e visite guidate all’interno dell’istituto, dove il 

pubblico più piccolo trova sempre motivo di divertimento cimentandosi  con le 

molte istallazioni interattive presenti stabilmente nel Basement al piano terra o 

perdendosi tra le mura dell’Instituut ripercorrendo la storia del cinema per mezzo 

dei pad di EYEwalk39. Per i più grandi invece EYE offre seminari, corsi, dibattiti e 

conferenze, come ad esempio la sopracitata conferenza The colour fantastic–

chromatic worlds of silent cinema che ospiterà studenti provenienti anche da 

Università d’oltre oceano, come quella di Boston. Sempre nello stesso macro-

insieme Educatie voglio qui inserire il servizio biblioteca di EYE, che si presenta 

con sede staccata a sud della città ma che prossimamente (2015) verrà inglobata, 

assieme ad altre strutture, nel maestoso progetto EYE Collection Centre40. 

Superfluo dire che include la più vasta collezione nazionale di libri, DVDs e 

magazines specializzati. Proseguendo nella nostra disamina delle attività 

caratterizzanti l’Instituut, merita un’attenzione del tutto particolare il programma 

parallelo EYE International41: più che singolo progetto è una vera e propria 

organizzazione che, facendo le veci dello storico Holland Film, è responsabile per la 

promozione e il marketing internazionale di quei film indipendenti prodotti in 

Olanda da registi Dutch. Offrendo un ventaglio amplissimo di servizi ai produttori e 

registi nazionali, l’organizzazione mira a fargli raggiungere una più ampia visibilità 

a livello mondiale, supportando gli artisti passo dopo passo, dalla loro selezione a 

                                                                                                                                                                                   
37 Cfr. l’Organigramma istituzionale in Appendici. 
38 Cfr la sezione del sito relativa al programma Educational su 
<https://www.eyefilm.nl/en/education> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
39 Cfr la sezione del sito relativa a EYEwalk su <https://www.eyefilm.nl/en/visit/activities/eye-
walk>  Consultato l’11 Febbraio 2015. 
40Cfr. Cap.3 per un approfondimento sul progetto EYE Collection Centre. 
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festival internazionali alla loro più generale promozione nel mercato mondiale. In 

tal senso EYE International è fisicamente presente con i propri rappresentanti ad 

importanti festival cinematografici, come quello di Cannes o Berlino, con l’intento 

di mantenere viva la connessione con le produzioni cinematografiche oltre confine 

e stabilire legami auspicalmente duraturi con i programmatori, i distributori del 

settore e non ultimo con la stampa, in un terreno d’incontro cosmopolita. 

Lavorando in stretta correlazione con altri Festival internazionali, come quello di 

Rotterdam o con il già citato IDFA42 — International documentary Festival 

Amsterdam —, l’organizzazione ha lo scopo di dare massima visibilità agli ultimi 

lavori prodotti da registi e artisti olandesi. È poi da sottolineare il grande impegno 

di EYE International nella promozione all’estero della stessa cultura 

cinematografica olandese, anche attraverso l’organizzazione di retrospettive e 

collaborazioni con cinemathèques, musei in generale e altri istituti culturali fuori 

d’Olanda, agendo spesso in stretta e diretta cooperazione con il Ministero degli 

affari esteri. Da ultimo l’organizzazione provvede alla stampa dell’omonimo 

catalogo, summa di tutti i lavori dell’anno in corso, siano essi documentari, corti, 

film sperimentali o d’animazione, con l’obiettivo cardine di offrire visibilità 

massima, nel panorama internazionale, a tutti i registi contemporanei olandesi 

degni di nota. 

Passando ora al terzo ambito d’attività, il Business development, troviamo 

invece inclusi i profili connessi alle operazioni di gestione dello shop e di affitto dei 

locali, come le varie Rooms — già citate in questo capitolo, al paragrafo 2.1.2 — o 

                                                                                                                                                                                   
41Per un approfondimento sull’organizzazione rimando al sito www.international.eyefilm.nl. 
Consultato l’11 Febbraio 2015. 
42 Per un approfondimento sul Festival del Documentario, rimando al sito stesso dell’evento, 
www.idfa.nl. Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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le sale cinematografiche stesse. Sempre in questa categoria viene poi dato spazio 

agli organi predisposti la coordinazione delle relazioni tra l’Instituut e i vari 

Partner e sponsor istituzionali; tra tutti (quasi una ventina tra media e 

construction partner) la mia attenzione è stata subito captata dalla presenza di un 

partner a mio avviso particolare, la BankGiro Loterij43. Lo definisco caratteristico 

in quanto in Italia non è presente una lotteria nazionale a sostegno del nostro 

inestimabile patrimonio culturale, un esempio similmente degno di nota lo si trova 

al di là della manica, in Gran Bretagna. Secondo i dati del 201344, la lotteria 

culturale ha aiutato il museo del cinema con una donazione di 200,000 euro e un 

aggiunta ulteriore di 628,100 euro come contributo al progetto specifico EYE: 

Cinema Revolutie. 

Dall’allestimento delle mostre (exhibitions), alla quotidiana 

programmazione nelle quattro sale, ai festival — internazionali e non —, alle 

rassegne, al programma Educatie: niente di tutto quel che abbiamo fin’ora esposto 

potrebbe svolgersi ed operare con successo senza l’arduo lavoro degli uffici 

amministrativi in retroscena. È qui che si esplica, per citarne solo alcuni, l’attività 

degli uffici finanziario, del personale o ICT (information and communication 

tecnology) circoscrivibili all’ultima e più generale macrocategoria, quella relativa 

agli Affari — Bedrijfsvoering —, che conclude così la nostra panoramica relativa 

agli ambiti organizzativi dell’Instituut. 

                                                             
43Volendo qui spendere poche parole riguardo questa lotteria nazionale olandese a servizio della 
cultura, è necessario dire che la BankGiro Loterij, attiva sin dal 1961, si impegna a finanziare ben 70 
enti culturali e creativi, siano essi musei, festival o fondi a sostegno della cultura, arrivando a 
donare nello scorso 2014 quasi 62,5 milioni di euro in totale, 8 dei quali a sostegno dei più 
importanti musei, quali Rijksmuseum, Van Gogh Museum, il Maurtishuis all’Aja e il Kröller-Müller 
Museum. Cfr. <http://www.bankgiroloterij.nl/organisatie/over-de-bankgiro-loterij.htm> 
Consultato l’11 Febbraio 2015. 
44Per una più completa visione della distribuzione dei contributi elargiti da BankGiro Loterji ai vari 
istituti culturali rimando alla tabella relativa all’anno 2013 presente in Appendici. 
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CAPITOLO III 

COLLEZIONE E SUO UTILIZZO 

 

 

3.1. Obbiettivi e politiche di EYE: una collezione, più sub-collezioni 

 

Avendo tracciato un quadro generale relativo alle molte attività di EYE 

suddividendole per ambiti in modo da facilitarne la comprensione, ritengo 

consequenziale soffermarsi ora sugli obbiettivi fondanti l’operato dell’Instituut, 

già in parte menzionati durante la trattazione, e sulle modalità d’azione scelte 

dallo stesso. Anche se scontato è doveroso richiamare in questa sede le finalità 

cardine dell’Istituto, vale a dire la conservazione, salvaguardia e sviluppo del 

patrimonio culturale cinematografico della nazione olandese e la sua messa a 

disposizione e fruizione della società, in una prospettiva di crescita sociale1. 

L’Instituut offre un’esperienza cinematografica completa in tutte le sue 

sfaccettature, proponendo il cinema come arte — attraverso le «exhibitions» —, 

come patrimonio culturale tangibile e intangibile (le pellicole stesse della 

collezione e in generale ogni oggetto fisico appartenente ad essa, piuttosto che 

l’esperienza insita nella visione cinematografica) e infine come risorsa 

d’informazioni ad utilizzo delle generazioni future — collectie —. Proprio la 
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collezione — raison d'être dell’Instituut — crea le basi per la realizzazione di tutte 

le attività sopracitate, ed è da qui che ha inizio la nostra analisi successiva, che 

prenderà in esame un documento ufficiale dello stesso istituto, l’EYE Collection 

Policy 2014-172, con l’intento puntuale di approfondire le finalità ultime e i 

metodi di conduzione adottati in tutti i suoi programmi. 

Come accennato nel secondo capitolo3 la collezione dell’Instituut — 

prettamente formata da donazioni, depositi e acquisizioni — si presenta come una 

summa di molte altre sub-collezioni: dalla storica Filmliga alle acquisizioni da 

importanti distributori olandesi (Desmet, Centra, UIP) senza contare le diverse 

acquisizioni da produttori o da istituti e organizzazioni come Film Academy, 

Netherlands Film Fund o la NIAF. Molti registi e sceneggiatori olandesi hanno poi 

donato la loro personale collezione all’istituto, come ad esempio Bert Haanstra, 

Pim de la Parra, Frans Weisz4; questi archivi comprendevano note, budgets o 

screenplay. In aggiunta l’Instituut ha ricevuto a deposito, nel tempo, gli archivi di 

importanti compagnie legate al mondo del cinema; come risultato, non contando le 

autonome acquisizioni durante gli anni, l’istituto vanta il possesso di circa 40.000 

pellicole totali, che coprono l’intera storia del cinema, con particolare accento a 

quella olandese, testimoniandone lo sviluppo dal 1898 in poi.  

Parlando invece di pellicole internazionali, EYE attualmente calcola  circa 

24.000 titoli — circa il 60% del totale5 —, fortemente implementati nel 1989 

                                                                                                                                                                                   
1 Cfr. EYE Collection Policy 2014-17, p. 5, documento ufficiale di EYE film Instituut scaricabile al sito 
www.eyefilm.nl. Consultato l’11 Febbraio 2015. 
2 Ivi. 
3 Cfr. Capitolo 2.1. 
4Cfr. Il sito del progetto Images for the Future, 
<http://beeldenvoordetoekomst.nl/en/backstage/making-old-films-accessible-calls-passion-and-
patience.html>. Consultato l’11 Febbraio 2015. 
5 Cfr. EYE Collection Policy 2014-17, p. 5. 

http://www.eyefilm.nl/
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dall’inclusione del Film International’s distribution catalogue6. Per meglio 

indirizzare i suoi sforzi in un’ottica di massimizzazione della risposta del pubblico 

ai futuri progetti, EYE compie un ulteriore step, suddividendo la collectie in più 

sub-collezioni distinte, con l’intento di ordinare la stessa e chiarificarne così le 

potenzialità7.  

Per il quadriennio 2014-2017 si sono identificate ben sei categorie e, 

precisamente: cinema nazionale olandese, cinema internazionale, cinema muto, 

cinema sperimentale, expanded cinema e cinema d’animazione. La prima — Dutch 

subcollection8 — è di primaria importanza in quanto EYE è in primo luogo 

l’archivio nazionale d’Olanda; grazie alla collaborazione  con istituti esterni quali 

NIBG e Nederlans Filmfonds l’Instituut si assicura un continuo aggiornamento dei 

titoli delle pellicole nazionali, con l’intento di colmare — ove possibile —qualsiasi 

gap nella collezione, budget permettendo. Continuando con la seconda categoria, 

l’International subcollection9 (il cinema internazionale), appare doveroso 

ricordare che EYE è parte di un grande network internazionale di archivi e musei 

del cinema con i quali sono attivi da anni dinamici scambi di pellicole, informazioni 

e, più in generale, di esperienza maturata; alcuni esempi sono la FIAF (Federazione 

Internazionale degli archivi cinematografici), l’ACE (Association des 

Cinémathèques Européennes), il British Film Institute e il Deutsches Filminstitut. 

Oltre alle pellicole olandesi EYE aspira a incrementare quanto più possibile la sua 

collezione di titoli internazionali, attualmente il risultato di donazioni, oltre che di 

autonome acquisizioni10; utilizzati nell’intera gamma di programmi, dalle mostre, 

                                                             
6 Cfr. sito dell’Instituuut. Consultato l’11 Febbraio 2015. 
7 Cfr. EYE Collection Policy 2014-17. 
8 Ivi, p.18. 
9 Ivi. 
10 Cfr.il sito dell’Instituut alla sezione Collectie. Consultato l’11 Febbraio 2015. 

http://www.acefilm.de/
http://www.acefilm.de/
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fino alle loro proiezioni nel Basement al pianterreno, queste pellicole vengono poi  

all’evenienza prestate ad altri cinema, festival o archivi sia dentro che fuori i 

confini. L’intento principale di EYE è però quello di dare enfasi a quanta parte della 

collezione internazionale sia più strettamente correlata agli sviluppi della cultura 

cinematografica olandese, ad esempio dando priorità a quei film — sempre 

internazionali — in cui alto è stato il contributo di professionisti Dutch (si veda ad 

es. il contributo del cameraman olandese Robby Müller in Breaking the Waves del 

1996)11. 

  

La Distribuzione 

Altro è il discorso da compiersi riguardo la distribuzione di queste pellicole: 

se da una parte EYE ha la possibilità, tramite accordi precedentemente stipulati, di 

distribuire le pellicole appartenenti alla sua collezione — trattansi però, nella 

maggior parte dei casi, di classici del cinema —, dall’altra è opportuno evidenziare 

che il Ministero della Cultura ha recentemente limitato l’operato dell’Instituut, 

stabilendo che questo «non potrà più fungere da distributore nazionale di film 

contemporanei girati da registi indipendenti stranieri12». Nonostante questa 

pesante imposizione l’istituto continua ad essere al passo nella distribuzione, e nel 

caso di film non precedentemente acquistati da altri distributori privati, ecco che 

EYE tenta di comprarne almeno una copia e i diritti per la proiezione ‘in casa’, nelle 

proprie sale. 

                                                             
11 Cfr. EYE Collection Policy 2014-17. 
12 Ivi, p.19. «The Ministry of Education, Culture and Science (OC&W) has decided that EYE will no 
longer work with national distribution of individual (foreign) art house titles». 
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Resta infine da sottolineare quanto l’Instituut  si distingua 

internazionalmente per il suo approccio innovativo, un orientamento che ha 

spesso portato a compiere scelte tese a mettere in luce aspetti nascosti e inusuali 

della storia cinema, come la riscoperta dell’uso del colore nei film muti o 

l’esposizione della stessa collezione in contesti sempre nuovi e inconsueti (un 

esempio sono i Cinema Concerts menzionati al capitolo precedente).  

 

Silent film subcollection 

Parentesi autonoma merita in questa sede la trattazione della sub—

collezione di Film Muti — Silent film subcollection — «tradizionalmente la parte 

della collezione che ha ‘viaggiato’ di più13» in quanto i molti restauri fatti 

dall’istituto sono regolarmente chiesti in prestito durante festival o rassegne 

tematiche in tutto il mondo. Contrariamente ad ogni aspettativa, negli ultimi dieci 

anni si è calcolato un aumento notevole di pellicole storiche, composte da nitrato e 

per questo molto delicate14. Non contando i regolari e sporadici lasciti da privati — 

una media di una pellicola in nitrato al mese — due sono state le principali 

‘sorgenti’ di quest’incremento: la donazione, nel 2000, ricevuta dalla collezione 

Van Liemt (più di 2000 barili di bobine) e cinque anni più tardi quella fatta dalla 

collezione Zaalberg. Gli obbiettivi dell’istituto legati a questa sub—collezione, 

importantissima in quanto comprendente anche la Desmet Collectie15, il ‘cavallo di 

battaglia’ di tutto l’archivio EYE, sono quelli di conservazione e recupero delle 

precarie pellicole in nitrato, da aggiungersi ad un arduo e sofisticato lavoro di 

digitalizzazione delle stesse, tale da renderle accessibili al pubblico in generale, e 

                                                             
13 «[…]traditionally the part of EYE’s collection that has ‘travelled’ the most» Ivi, p. 21. 
14 Rimando al paragrafo relativo al laboratorio di restauro pellicole di EYE, 3.4. 
15 Rimando al paragrafo ad essa dedicato, 3.2. 
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alle generazioni future in particolare. In futuro sarà questa parte della collezione, 

più delle altre, ad essere sempre più disponibile online, tramite varie piattaforme e 

siti, come Europa Film Treasures, European Film Gateaway e Film in Nederland.16 

Assieme ai lungometraggi, appare poi di prioritario interesse la 

digitalizzazione di tutto il materiale ad essi correlato, come i nastri delle colonne 

sonore d’accompagnamento dei medesimi film muti, resi disponibili a studiosi e 

ricercatori di settore e che nel prossimo futuro entreranno a far parte di un 

parallelo sistema d’archiviazione, chiamato Collective Access17. 

I poster e le locandine poi, veri e propri pezzi d’arte dei primi anni del ‘900, 

saranno oggetto di future mostre; a tal proposito EYE è in contatto con altre 

collezioni anche fuori Olanda per organizzare delle «exhibitions» a tema. La 

penultima sub-collezione, Expanded cinema, racchiude tutte quelle pellicole che 

raccontano quel cinema che è caratterizzato da forti ed evidenti influenze 

provenienti dal mondo della video arte, della fotografia o delle performance in 

generale18. 

L’obiettivo dell’Instituut in quanto museo del cinema è tuttavia quello di 

esibire questi lavori sottolineandone il profilo storico, non volendo essere 

associato ad altri istituti culturali quali i musei di arte contemporanea o simili19. 

Questa parte della collezione, che mira ad un incremento di respiro anche 

internazionale,  trova una diretta correlazione  con le varie iniziative dell’istituto 

trattate al capitolo II e legate al mondo dell’arte, come EYE on Art20. Riguardo 

l’ultima parte della collezione, comprendente i film d’animazione (Animated film 

                                                             
16 Cfr. il paragrafo relative alla digitalizzazione della collezione 3.3. 
17 EYE Collection Policy 2014-17, p. 21. 
18 Ivi, p.23. 
19 Ivi, p.26. 
20 Cfr. il programma completo delle iniziative al sito www.eyefilm.nl. Consultato l’11 Febbraio 2015. 

http://www.eyefilm.nl/
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subcollection), è necessario in questa sede citare l’accordo che l’Instituut fece con 

NIAf — l’istituto olandese per i film d’animazione — prima che questo chiudesse 

l’attività, stipula che prevedeva l’inclusione di parte della collezione, in pericolo di 

estinzione21. Con mutuo supporto del Ministero dell’educazione e della cultura, 

EYE ottenne non solo film d’animazione, ma anche progetti correlati, e opere di 

artisti indipendenti. Dal 2012 poi, come ricordato al capitolo precedente, ospita 

KLIK!Animation Festival, un’occasione internazionale per la programmazione di 

questi lavori. 

Questa suddivisione della collectie funge in realtà da supporto interno 

all’istituto per quanto concerne l’organizzazione delle sue attività; permette infatti 

di capire qual è il ‘materiale’ a sua disposizione, in primis per l’allestimento delle 

annuali mostre e, in secondo luogo, per tutti quei progetti appartenenti alla sfera 

educativa, come la programmazione di conferenze, talora organizzate in 

collaborazione con altri istituti o Università straniere. D’altro canto l’allineamento 

tra collection ed exhibitions, ad esempio, è punto chiave della politica curatoriale 

stessa, che partendo dalla collezione mira, di riflesso, alla valorizzazione 

dell’istituto nella sua totalità, anche tramite programmi estensivi di 

approfondimento della tematica di volta in volta trattata, come i dibattiti22. Ne 

risulta che la finalità insita nella gestione e organizzazione delle mostre sia quella 

d’incrementare il prestigio della collezione e del museo in sé, curando esibizioni 

che «[…]non parlino di qualcosa, ma che ‘siano’ qualcosa. In altre parole l’intento è 

                                                             
21Cfr. EYE Collection Policy 2014-17, p. 24. 
22Cfr. EYE Collection Policy 2014-17. 
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di mostrare il cinema23»; un esempio concreto è l’attuale mostra sulla storica 

Desmet collectie, di cui parleremo nel prossimo paragrafo. 

In conclusione possiamo affermare che, oltre alla salvaguardia e sviluppo 

del patrimonio cinematografico — olandese e internazionale — e la sua messa a 

disposizione attraverso progetti educativi ed eventi, uno dei principali obiettivi di 

EYE nei confronti della collezione è quello di raggiungere una completezza di titoli 

sempre maggiore, per servire nel migliore dei modi un pubblico il più eterogeneo 

possibile, sia questo formato da appassionati, studenti o da professionisti24. Per 

riuscire in questo intento si presenta come necessario il poter esibire la collectie 

nella sua integrità; l’Instituut compie quindi in primis delle distinzioni di carattere 

fisico, dividendo all’interno della collezione le pellicole analogiche dalle digitali (a 

sua volta distinte in sub—collezioni che tratteremo in seguito) poster, fotografie, 

attrezzature per la ripresa, libri, giornali e magazines, istallazioni e altri oggetti; 

successivamente, a mezzo di meeting e incontri, vengono create le basi per un 

assiduo e periodico confronto tra curatori e programmatori, tale da facilitare una 

ciclica visualizzazione dell’intera collezione  ed un proficuo scambio di idee25.  

L’obiettivo di portare la collezione ad una massima visibilità si traduce poi nella 

prioritaria necessità di rendere accessibile quella parte di collectie già digitalizzata 

e pronta alla proiezione (di quel che invece riguarda l’ulteriore priorità di EYE — 

la completa digitalizzazione della totalità di pellicole in suo possesso — parleremo 

più specificatamente in seguito)26. Nel caso in cui venisse invece richiesto, per 

qualsivoglia evento, rassegna o mostra, del materiale non ancora digitalizzato, ecco 

                                                             
23 Ivi, p. 26.« The guiding principle of the exhibition policy is that exhibits are not ‘about something’ 
– exhibits ‘are something’». 
24 Ivi, p.5. 
25 Ivi, p.14. 
26 Cfr. Cap. 3.3. 
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che questo diventa un ottimo pretesto non solo per convertirlo nel formato 

aggiornato, ma anche per controllarne lo status odierno o verificarne il copyright27.  

Di pari passo con quest’obbiettivo di piena visibilità vengono poi indicate 

altre e più precise priorità che, in aggiunta a quelle sopracitate di conservazione e 

valorizzazione, si possono qui di seguito sintetizzare in cinque28: proporre, 

contestualizzandola, un’offerta cinematografica che sia il più possibile innovativa; 

mettere in luce registi da tempo dimenticati o di nicchia in un’ottica di 

ampliamento della conoscenza degli stessi; evidenziare importanti sviluppi 

tecnologici di settore o raggiunti dalla cultura cinematografica olandese 

contemporanea; dare un più ampio spazio a talentuosi giovani registi 

professionisti e da ultimo porre l’accento sui punti forti della collezione stessa. 

Queste sopra elencate, identificabili come linee generali di condotta, 

rappresentano, assieme alle finalità sopra esposte, la base fondante delle politiche 

dell’Instituut. 

 

3.2. Desmet collectie, punta di diamante della collezione 

 

Dopo la generale presentazione delle singole parti costituenti la collezione 

EYE trovo di particolare interesse soffermarmi brevemente su quel che l’Instituut 

stesso considera il suo ‘gioiello’, la collezione Jean Desmet, in mostra fino al 12 

                                                             
27 Cfr. EYE Collection Policy 2014-17. 
28 Ivi, p.17. 
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Aprile 2015 nelle sale dell’istituto con una rassegna dal titolo Jean Desmet's Dream 

Factory29. Ritengo opportuno notare che curiosamente questa è la prima 

esibizione nella storia di EYE con protagonista la collezione stessa, e non un regista 

o un filone stilistico particolare. Per quest’occasione, oltre alla stampa di un 

ricchissimo catalogo che riprende i momenti salienti della storia di Desmet, 

l’istituto ha rinnovato l’intera area del Basement al pianterreno — cambiandone il 

nome in Panorama — con l’intento di ospitare il vasto numero di oggetti della 

collezione legati all’exhibition30. 

Anche se altre sub-collezioni presenti nell’istituto denotano indubbi tratti di 

unicità (e alto valore storico e culturale) la raccolta Desmet vanta in aggiunta 

l’ufficiale iscrizione al registro UNESCO delle Memorie del Mondo (2011)31, in 

quanto collezione di inestimabile valore per il patrimonio mondiale. Riguardo la 

figura di Desmet, non verranno approfondite in questa sede le vicende legate al suo 

esordio come distributore, tutte ripercorribili in modo dettagliato nelle cartografie 

presenti nell’archivio cartaceo EYE e rese visionabili pubblicamente tramite il 

servizio biblioteca; trovo tuttavia utile tracciare una panoramica sugli eventi 

salienti del ‘personaggio’ Desmet, data la sua comprovata importanza come 

distributore in Olanda dei primi film muti32. In un secondo momento passerò 

                                                             
29 Cfr. l’Agenda delle «exhibitions» sulla sezione del sito EYE ad esse dedicata. 
30 Cfr. Newsletter della direzione EYE, Gennaio 2015. 
31 Il 25 Maggio 2011 il direttore generale dell’UNESCO, Irina Bokova, annuncia a Parigi l’avvenuta 
immissione della collezione Desmet nel Registro delle Memorie del Mondo; di conseguenza l’intera 
collezione sarà parte del programma UNESCO che assiste i Paesi nella salvaguardia e condivisione 
di quest’eredità. «UNESCO’s Memory of the World Register is a list of documentary heritage and 
includes books, archival records, and film and sound recordings that are of exceptional significance 
for the world. The Register includes Anne Frank’s diary, the Magna Carta and the Gutenberg Bible» 
Rimando al link <http://www.7www.eyefilm.nl/en/news/eye%E2%80%99s-desmet-collection-
inscribed-on-unesco%E2%80%99s-memory-of-the-world-register> Consultato l’11 Febbraio 
2015. 
32Per un ulteriore approfondimento sulla storia di Jean Desmet rimando a IVO BLOM, Jean Desmet 
and the early Dutch film trade, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003.  
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all’analisi del documento UNESCO relativo alla sopracitata immissione della 

collezione nel registro Memory of the World33.  

La storia di Jean Desmet inizia in un contesto apparentemente distante dalla 

sala cinematografica. Imprenditore nato nel 1875 nei pressi di Bruxelles da un 

umile mercante di tessuti34, comincia la sua carriera nelle fiere paesane, prima 

noleggiando (e suonando) l’organetto e,  successivamente, divertendo la folla con 

giostre come la cosiddetta Ruota della fortuna  — Wonderrad van Avontuur — o la 

Toboga, un grande scivolo a spirale che a seguito di certuni incidenti venne poi 

bandito in quanto rischioso. Data la poca fortuna riscontrata con la gestione di 

queste attrazioni, nel 1907 Desmet, su suggerimento di uno tra i più famosi 

precursori del cinema olandese, Christiaan Slieker, decide di stravolgere la sua 

offerta proponendo un cinematografo ambulante; con l’Imperial Bio — dove «bio»  

sta per l’olandese bioscoop, ossia sala cinematografica — un Desmet agli esordi 

della sua carriera deliziava il pubblico con i primi corti della storia del cinema, 

facendolo accomodare nelle ben 280 sedute all’interno del suo tendone di lusso, 

dagli arredi art nouveau35. Sulla proiezione dei film antecedenti al 1910 l’archivio 

dell’Instituut ha poco materiale; certo è che, data la lunghezza dei corti, lo 

spettacolo doveva proporne una media di cinque o sei, per lo più local films36, 

                                                             
33Cfr. Memory of the World register, doc. UNESCO, Ref n. 2010/74. 
34Cfr. IVO BLOM, Jean Desmet, distributore dei primi film italiani, 2012, p. 140. Traduzione 
dall’olandese. 
35Ivi p.142. 
36 I cosiddetti local films o film ‘folcloristici’ se può essere usato il termine, appartengono ad un 
genere in voga nel periodo a ridosso tra 1800 e ‘900 e circoscrivono quelle pellicole riguardanti 
riprese di gruppi durante cerimonie o eventi pubblici di massa. Questo genere, dopo un veloce 
declino, scomparve completamente con l’avvento del sonoro nel 1930. « Local films, more than the 
majority of early non-fiction titles (particularly in the early 1900s), were tied directly to a date or 
event or specific occasion in the history of a region, town or business operation. This date could be 
the opening of an electric tramway, the local village fete or fair, or the visit of minor royalty» Cfr. 
VANESSA TOULMIN, Local Films for Local People: Travelling showmen and the commissioning of local 
films in Great Britain, 1900–1902, Film History, Volume 13, pp. 118–137, 2001. 
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genere in voga dal 1899 e a cui appartiene anche il corto prodotto da Desmet 

stesso e che vede l’allora regina d’Olanda Wilhelmina sfilare assieme al principe 

Hendrik durante una visita ufficiale alla città. 

Ben maggiore invece il volume dei documenti in possesso dell’istituto dopo 

il 1909, anno in cui Desmet decide di fondare il primo cinematografo stabile, il 

Cinema Parisien, sito a Rotterdam nella Korte Hoogstraat, continuando in 

contemporanea nella conduzione dell’ambulante Imperial Bio e sempre ottenendo 

una grande risposta di pubblico37. Dopo il successo del primo cinematografo a 

Rotterdam, Desmet investe nell’apertura di altre sale: ad Amsterdam (chiamandola 

anch’essa Cinema Parisien) Vlissingen, Amersfoort, Eindhoven, Bussum e Delft, 

diventando uno dei maggiori proprietari di esercizi cinematografici dei Paesi Bassi 

— ne si contavano ben 10 —, aiutato nella gestione dal cognato Klabou (che negli 

anni ’50 divenne gestore unico degli esercizi) e dai fratelli38. Nel 1910, data la 

grande richiesta di pellicole al di fuori dei cinema in suo possesso e avendo ormai 

raggiunto un ruolo di prestigio nel settore, Desmet decide di fondare una propria 

azienda di distribuzione, la Internationaal Filmverhuurkantoor, con sede ad 

Amsterdam nello stesso edificio in cui era locato il suo Cinema Parisien. Il boom di 

richieste di pellicole fu un fatto anteriore al 1910 che si sviluppò velocemente in 

concomitanza con l’accrescimento del numero dei cinema stabili. Inizialmente i 

film venivano comprati e poi rivenduti, passando da un teatro all’altro; con 

l’aumento degli esercizi crebbe di riflesso la domanda di pellicole, facendo nascere 

così le prime figure di distributori, professionalità inesistente agli albori della 

cinematografia, quando il produttore vendeva i suoi stessi film, risultandone, in 

                                                             
37 Cfr. IVO BLOM, Jean Desmet, distributore dei primi film italiani, 2012. Traduzione dall’olandese. 

https://www.eyefilm.nl/en/node/125640
https://www.eyefilm.nl/en/node/125653
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sintesi, il distributore stesso39. Così dal 1910 Desmet iniziò a viaggiare e 

frequentare molte fiere cinematografiche, comprando, dove possibile, le pellicole e 

i materiali ad esse legati — come i poster — per poi affittarle ai vari teatri d’Olanda 

diventando, nel giro di pochissimi anni, uno tra i più grandi distributori del 

Paese40; inevitabilmente lo scoppio della Grande guerra nell’estate del 1914 fece 

crollare anche il mercato della distribuzione, in quanto la produzione stessa di film 

europei diminuì drasticamente; Desmet poi non era invogliato ad un investimento 

in pellicole americane, molto in voga in quel decennio assieme a quelle tedesche: 

41dalla lettura di alcune sue corrispondenze con altri produttori, lui stesso si 

dimostra poco tollerante nei confronti di acquisti a ‘scatola chiusa’, da farsi per 

periodi molto lunghi (un anno in media) senza la possibilità di poter visionare la 

pellicola in precedenza. Così di lì a breve decide di arrestare l’acquisto di film, 

trovandosi poi a dover vendere anche le sue sale42.  

Negli anni successivi il 1916 — pur mantenendo il possesso del Parisien ad 

Amsterdam — si cimenta in altri e diversi investimenti, che lo portano ad essere 

socio di maggioranza di due grandi imprese immobiliari nella capitale, la Fortuna e 

la Roggeveen43; il cuore però rimane sempre rivolto al cinema, e nello specifico in 

un sogno nel cassetto: il progetto del Flora Palace, un ‘palazzo delle meraviglie’ che 

prevedeva di ospitare una sala cinematografica con 2250 posti a sedere, una pista 

da pattinaggio interna, un cabaret e un tetto terrazzato con servizio ristorante. Il 

                                                                                                                                                                                   
38 Ivi, p. 141. 
39 Ivi, p. 141-143. 
40Cfr. il dossier relativo a Desmet sul sito dell’Instituut, nella sezione a lui dedicata: 
<https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
41 Cfr. IVO BLOM, Jean Desmet, distributore dei primi film italiani, 2012. 
42 Cfr. la sezione del sito di EYE relativa su: <https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-
dossier/real-estate-entrepreneur> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
43 Rimando alla sezione del sito EYE dedicata a Desmet e alla storia della sua collezione, visionabile 
sul sito dell’Instituut. Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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progetto, come si può facilmente intuire dalla descrizione, era grandioso, ma con il 

passare degli anni, la crisi del ’30 e l’avvento della Seconda Guerra Mondiale 

rimase solo un vecchio sogno che lo accompagnò fino alla  morte, nel 1956, al suo 

81mo anno di età44. L’anno seguente, il 1957, la famiglia dona l’intera collezione 

all’allora Filmmuseum, predecessore di EYE45. 

Sebbene Desmet avesse cessato l’attività almeno dieci anni prima della sua 

morte, la sua ricca donazione comprendeva l’intero archivio della sua compagnia 

di distribuzione, la Internationaal Filmverhuurkantoor. Purtroppo al Filmmuseum 

sono pervenuti quasi un migliaio di film, un numero esiguo in confronto a quelli 

originariamente in suo possesso. In quel periodo infatti non era comune 

conservare le pellicole, l’approccio era quello dell’‘usa e getta’, anche per il fatto 

che la loro composizione, il nitrato, le rendeva facilmente infiammabili e quindi 

pericolose da stoccare in un ipotetico magazzino46; c’è quindi da considerare il 

fatto che anche nei decenni a venire, quando aumenta la sensibilità per la 

conservazione delle pellicole, vengono fatte delle scremature, con la generale 

tendenza a conservare solo le pellicole di grande valore artistico, come quelle 

recuperate dall’Archivio cinematografico centrale olandese quando apre i battenti 

nel 1919. 

                                                             
44Cfr. IVO BLOM, Jean Desmet and the early Dutch film trade, Amsterdam University Press, 
Amsterdam, 2003.  
45Ivi. 
46Rimando al Desmet Dossier  visionabile al sito EYE, <https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-
desmet-dossier/legacy> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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L’archivio di Desmet inoltre riporta una considerevole quantità di 

documenti, come fatture, accordi di prestito, corrispondenze, fogli di lavoro47; in 

questo la collectie ha un valore incommensurabile, in quanto rappresenta un vero 

e proprio specchio della realtà cinematografica olandese del primo decennio del 

‘900. Anche se la maggior parte dei titoli non supera i quindici minuti di durata48 

— lunghezza tipica per quegli anni (1910-’15) come sopra ricordato — la 

collezione è di gran pregio proprio perché la maggior parte delle pellicole di quel 

periodo sono state perse o andate distrutte. Volendo riprendere il documento 

UNESCO vediamo infatti che:  

 

La collezione è eccezionale per due ragioni: in primis perché ha un impareggiabile 
valore per la storia del cinema, in secondo luogo perché la sua importanza 
oltrepassa i confini della stessa in quanto descrive a livello socio-culturale uno dei 
decenni più importanti della storia moderna europea49. 

 

Desmet infatti, da buon imprenditore qual era, valutava gli acquisti di 

pellicole in base al loro potere commerciale e questo ci permette di comprendere 

quali fossero i film che andavano per la maggiore, i blockbusters, e, in linea di 

massima, la tendenza dell’epoca. Quello degli anni Dieci è stato, non volendo 

contare gli enormi danni trascinati dalla Seconda Guerra Mondiale, un periodo 

                                                             
47 Cfr. la sezione online dedicata a Desmet e alla sua collezione sul sito EYE, 
<https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier/eye-and-desmet> Consultato l’11 
Febbraio 2015. 
48 Rimando al dossier Desmet al sito dell’Instituut <https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-
desmet-dossier/legacy> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
49 Cfr. Memory of the World register, doc. UNESCO, Ref n. 2010/74. «The collection is exceptional 
for two reasons: firstly because it is of unparalleled film historical importance, secondly because its 
importance exceeds the boundaries of film history and has great value for the socio-historical 
description and appreciation of one of the most important decades in modern history». 
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storico ricco  di sviluppi tecnologici, esperimenti artistici, e fondamentali progressi 

cinematografici: 

 

Con il suo investimento nel cinema Jean Desmet non fu solo testimone, ma contribuì 
attivamente ai cambiamenti avvenuti nel cinema nell’Europa Occidentale. 
[…]Desmet fu presenza attiva nel cambiamento del mercato dell’industria 
dell’intrattenimento, e di quelle trasformazioni che costituiscono gli aspetti formali 
del cinema, come il passaggio dai cortometraggi alle pellicole più lunghe, e da un 
cinema più d’‘attrazione’ ad uno narrativo50. 

 

Dalla lettura del documento UNESCO ritroviamo l’elenco dettagliato 

dell’intera donazione, che include: 930 pellicole in nitrato di 35mm comprendenti 

molti masterpieces dati per persi o introvabili nel paese d’origine;  1050 poster 

assieme ad altrettanto materiale pubblicitario relativo alle proiezioni (degli anni 

1900-1915); centinaia di film stills e circa 100.000 documenti lavorativi risalenti 

agli archivi della compagnia di distribuzione di proprietà Desmet — attualmente 

digitalizzati o scannerizzati e resi pubblicamente consultabili tramite EYE 

Bibliotheek con la possibilità aggiuntiva, per i ricercatori e i professionisti del 

settore, di poter consultare gli originali51 —. L’Instituut ha in molti momenti 

sottolineato l’importanza, più che dei masterpieces, dei film e dei documenti 

minori, in quanto rappresentativi del contesto culturale di quegli anni. Nel 

documento UNESCO vengono stilati sei punti (nell’ordine: time,  place, people, 

subject and theme, form and style, social, spiritual and community significance)52 

indicanti i criteri che giustificano l’immissione  della collezione Desmet nel 

                                                             
50 Ivi, p. 1: «Through his entrepreneurship in cinema Jean Desmet (1875-1956) not only witnessed, 
but also contributed to some of these major changes in Western Europe. […]He witnessed changes 
of economic infrastructure, but also changes of the formal aspects of cinema, the development from 
short films to longer films, and from a ‘cinema of attractions’ to a narrative cinema». 
51 Ivi, p. 3.  
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Registro della Memoria del Mondo. Riguardo al primo, time, che verte sulla 

contestualizzazione storica della collezione, abbiamo già detto quanto questa sia 

testimonianza unica di quegli anni e, in particolare, della forma di distribuzione del 

periodo, che prevedeva l’acquisto diretto delle pellicole e non il solo possesso di 

una temporanea licenza di rappresentazione; questa è una forma di distribuzione 

ormai totalmente scomparsa e caratteristica dei primi anni di storia del cinema. Su 

place53 — luogo — la collezione Desmet rispecchia le varie relazioni professionali 

con i produttori e gli esercenti, instaurate non solo nel mercato locale olandese ma 

a livello mondiale (ne è un concreto esempio la mole di materiale cartaceo 

dell’azienda di distribuzione); nel sottocriterio people54 viene evidenziato quanto 

la collezione sia testimonianza concreta delle varie interrelazioni tra produttori, 

distributori ed esercenti cinematografici, rapporti che definiscono i confini della 

cultura cinematografica stessa; si pensi ancora una volta alle migliaia di documenti 

di lavoro conservati — tra fatture e scambi epistolari —. Passando a subject and 

theme55 — soggetto e tema — viene qui riavvalorato il concetto che molte delle 

pellicole attualmente conservate in EYE rappresentano le uniche copie esistenti al 

mondo; al punto form and style56 viene indicato un valore aggiunto riscontrabile in 

tutti i film della Desmet collectie, ossia la presenza del sottotitolo in lingua 

olandese. Altra peculiarità distintiva della collezione sono le pellicole in nitrato 

colorate: in questo frangente — e in parte proprio per via della Desmet collectie  — 

l’Instituut  fu uno dei primi archivi a lavorare nella preservazione del colore nelle 

pellicole di nitrato. A tal proposito ricordiamo che per due edizioni consecutive del 

                                                                                                                                                                                   
52 Cfr. Memory of the World register, doc. UNESCO, Ref n. 2010/74. 
53 Ivi, p.4. 
54 Ibidem. 
55 Cfr. Memory of the World register, doc. UNESCO, Ref n. 2010/74, p.4. 
56 Ibidem. 
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Festival di Pordenone Le Giornate del Cinema Muto (nel biennio 1986-1987) EYE 

presentò due pellicole della collezione Desmet, proponendone la versione 

restaurata e a colori; in quell’occasione però ricevette dalla critica pareri 

contrastanti: taluni vedevano il colore uno snaturamento della pellicola mentre 

altri, all’inverso, trovavano il restauro un valore aggiunto, in quanto offriva una 

visione del tutto particolare e inusitata della stessa57.  

Nell’ultimo dei punti elencati nel documento UNESCO — social, spiritual 

and community significante58 — viene sottolineata l’importanza della collezione 

per la nazione olandese, in quanto specchio di un ruolo attivo della stessa nel 

business cinematografico di quegli anni, che supera i confini delle sue piccole 

dimensioni geografiche, dato che il lavoro di distribuzione compiuto da Desmet 

arriva persino in Indonesia (ex colonia olandese)59. 

Ricostruiti sopra i motivi fondanti l’unicità e l’inestimabile valore storico 

della collezione Desmet, non possiamo mancare di ricordare quanto l’Instituut sia 

tuttora coinvolto nel lavoro di digitalizzazione e ricostruzione delle pellicole 

storiche appartenenti anche — e non solo — a quella collezione60. In linea con le 

politiche  e i requisiti dettati dalla FIAF (la Federazione Internazionale degli 

Archivi Cinematografici) EYE s’impegna quotidianamente alla digitalizzazione 

delle pellicole e, ove possibile, alla preservazione e mantenimento ottimale degli 

originali; l’obbiettivo è quello di renderle accessibili ad un pubblico il più 

eterogeneo possibile, prestarle nel caso di richieste specifiche (ogni diritto sulla 

                                                             
57Cfr. Il dossier relativo a Desmet su <https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-
dossier/eye-and-desmet>  Consultato l’11 Febbraio 2015. 
58Cfr. Memory of the World register, doc. UNESCO, Ref n. 2010/74. 
59 Ivi, p.4. 
60Cfr. il capitolo relativo alla digitalizzazione, 3.3. 
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collezione appartiene infatti allo stesso Instituut) infine, quando possibile, colmare 

i gap della collezione tramite acquisizioni o altre donazioni61. 

Sempre inerente alla collezione Desmet citiamo infine un progetto che ha da 

poco visto la luce, il  Data-Driven Film History: a demonstrator of EYE’s Jean 

Desmet collection62; questo ha lo scopo di creare un innovativo strumento web che 

permetta, tramite links, la sincrona visualizzazione di tutte le parti costituenti la 

collezione Desmet, rendendo ripercorribile online la visione di alcune pellicole — 

precedentemente digitalizzate — correlate agli altri materiali della collectie, come 

fotografie e i documenti relativi all’azienda di distribuzione. Il progetto di ricerca, 

proposto dall’attuale curatrice EYE e professoressa all’UVA Giovanna Fossati è 

risultato vincitore del premio KIEM con budget 15.000 di euro, ma è tutt’ora in via 

di sviluppo63; il disegno consolida la già nota collaborazione di EYE con altre 

strutture di ricerca, come i dipartimenti dell’Università di Amsterdam inerenti al 

cinema e alle Moving Images e di riflesso le due compagnie software, Hiro e 

Dispectu, a cui è stata assegnata la resa pratica del progetto. L’ente finanziatore è la 

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)64, ossia 

l’organizzazione olandese per la ricerca scientifica, che investe ogni anno più di 

650 milioni di euro nel finanziamento dello sviluppo scientifico, sovvenzionando 

circa 5600 progetti di ricerca provenienti da università (come nel caso della 

Desmet collectie) o altri istituti di cultura.  

Questo progetto è solo un esempio di quanto EYE operi in stretta 

correlazione con un più ampio network di istituti, con i quali collabora 

                                                             
61 Come specificato nel primo paragrafo del capitolo, questi costituiscono gli obiettivi fondanti della 
mission dell’Instituut; rimando al documento istituzionale EYE Collection Policy 2014-17. 
62Cfr il sito web www.nwo.nl alla sezione research. Consultato l’11 Febbraio 2015. 
63 Ivi. 

http://www.nwo.nl/
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assiduamente per la miglior gestione delle sue collezioni, avendo sempre con un 

occhio di riguardo per lo sviluppo anche di modelli digitali di conservazione e 

offerta; partnership come quella in rapporto all’Archivio Nazionale olandese o 

quella intrecciata con l’istituto Nazionale olandese per l’audio-video — di cui 

parleremo più avanti in relazione al progetto Images for the Future — risultano 

infatti di vitale importanza per l’Instituut. 

 

 

3.3. Digitalizzazione della collezione e sua accessibilità: il progetto Images 

for the future  

 

Dopo aver ricostruito i tratti salienti della storica collezione Desmet65, 

torniamo a puntare il faro sulle due priorità cardine dell’Instituut, ossia la 

conservazione e la digitalizzazione progressiva del suo archivio66. Come accennato 

altrove in questa trattazione, nel compiere il suo lavoro EYE non è solo: essendo un 

istituzione con caratteristiche sia pubbliche che private, è importante non 

dimenticare il supporto finanziario ricevuto dal comune di Amsterdam e dal 

Ministero dell’educazione e cultura olandese, costituente circa il 50% dei fondi  

                                                                                                                                                                                   
64Per ulteriori informazioni sulla NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek) rimando al sito web www.nwo.nl. Consultato l’11 Febbraio 2015. 
65 Cfr. il precedente paragrafo 3.2. 
66 Cfr. Il paragrafo relative agli obbiettivi e le politiche di EYE, 3.1. 
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ricevuti, da sommarsi a quello elargito dai vari partner (tra cui Nederlands Film 

Fonds, Mondrian Fonds, U&EYE Fonds ecc..)67.  

Volendo in prima battuta approfondire la questione riguardante la 

digitalizzazione, è necessario notare, ai fini della trattazione, che un’istituzione, più 

di ogni altra, risulta essere di fondamentale supporto alle quotidiane attività 

dell’Instituut, in quanto collabora con esso in questo frangente ormai da molti 

anni; stiamo parlando del Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid68, ossia 

l’Istituto nazionale olandese per l’audio-video. Con questo EYE è in continuo 

interscambio, e i due istituti coordinano reciprocamente le loro attività69. 

In quest’analisi porremmo l’attenzione sul progetto pluriennale Images for 

the Future70 che, nato a Luglio del 2007, vede partecipi quattro istituzioni: 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, EYE, l’Archivio Nazionale olandese e 

Kennisland. L’obbiettivo comune alle quattro organizzazioni è quello di 

salvaguardare e rendere maggiormente accessibile il patrimonio audiovisivo della 

nazione:71 grazie a questo progetto è stato infatti possibile digitalizzare migliaia di 

film appartenenti anche alla stessa  collezione EYE (lavoro che và di pari passo con 

quello svolto dal laboratorio interno dell’Instituut, di cui parleremo in seguito); a 

tal proposito, relativamente ai dati dello scorso 2014, si conta la digitalizzazione di 

                                                             
67 Cfr. EYE Collection Policy 2014-17. 
68 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, conosciuto anche, a livello internazionale, con il nome 
Sound and Vision Institute, è l’archivio nazionale olandese di materiale audiovisivo, comprendente 
circa il 70% del patrimonio audio e video d’Olanda. Fondato nel 1898, l’istituto ha sede a Hilversum 
ed è l’archivio d’eccellenza delle aziende olandesi di broadcasting, in quanto possiede una 
collezione di quasi 800.000 ore tra materiale televisivo, radiofonico e musicale. Per un 
approfondimento, rimando al sito principale dell’istituto Sound and Vision,  www.beeldengeluid.nl. 
Consultato l’11 Febbraio 2015. 
69 Cfr. l’intervista a Massimo Benvegnù, responsabile della programmazione di EYE, in Appendici. 
70 Per un approfondimento sul progetto rimando al sito stesso di Images for the Future, 
www.beeldenvoordetoekomst.nl.  Consultato l’11 Febbraio 2015. 
71 Ivi. 

http://www.beeldengeluid.nl/
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circa il 15% del totale costituente la collezione72, visionabile direttamente 

nell’edificio tramite le postazioni — pods — o l’accesso al Basement.  

Sempre seguendo lo scopo di massimizzare l’accessibilità della sua 

collezione, EYE utilizza anche il canale web, mettendo online dei titoli, anche se 

quest’operazione è strettamente dipendente dagli accordi stipulati con i detentori 

dei relativi diritti; questi film possono essere visionabili gratuitamente o, se del 

caso, sotto pagamento e quindi fruibili tramite piattaforme di video-on-demand 

(anche se purtroppo in quest’ambito sono facilmente riscontrabili problemi 

relativi all’autenticità e al copyright)73. Alcuni dei website dov’è possibile guardare 

gratuitamente le pellicole della collezione sono: Film in the Nederlands, The Scene 

Machine, Celluloid Remix, European Fillm Gateaway, NECSUS e Instant Cinema. Più 

in generale poi è possibile trovarli anche nella piattaforma Youtube o in Open 

Beelden; 

Ovviamente è impossibile mettere online l’intera collezione, in parte per via di 
questioni legate al copyright, e anche perché la collezione è semplicemente troppo 
estesa74. 

 

L’intento dell’Instituut non è quello di aumentare i canali online di 

visualizzazione delle pellicole, ma piuttosto di sfruttare al meglio i portali 

attualmente in uso. Nel compiere le sue scelte d’offerta di film digitalizzati e 

                                                             
72 Cfr. EYE Collection Policy 2014-17, p.13. 
73 Sempre dalla lettura di EYE Collection Policy 2014-17 riscontriamo che l’Istituut compie delle 
differenziazioni riguardo i diritti delle pellicole in collezione e, a tal riguardo: i depositi restano di 
proprietà del depositario; i diritti riguardo lavori conservati all’interno di EYE rimangono sempre 
di proprietà dell’istituto, anche se il copyright e il diritto di proiezione di molti film sono mantenuti 
attivi da terzi. 
74 «Of course it is impossible to put our entire collection online, in part due to rights-related issues, 
and also because the collection is simply too extensive». Cfr. www.eyefilm.nl. Consultato l’11 
Febbraio 2015. 



73 

 

accessibili tramite rete, EYE distingue quattro target groups75; il primo comprende 

il pubblico in generale, con la finalità di attrarre più visitatori possibili al museo 

tramite l’esperienza online; il secondo comprende tutti gli istituti culturali , archivi 

e musei del mondo, con l’obbiettivo di condividere con essi l’esperienza e le 

conoscenza legata al cinema e alla sua storia; il terzo gruppo a cui EYE si rivolge 

comprende tutti gli studenti e il mondo accademico, con il proposito di 

aumentarne la passione per la materia e incoraggiarne un approfondimento; da 

ultimo si rivolge all’industria cinematografica in generale, offrendone un servizio 

ad ampio raggio76. 

Riprendendo più nello specifico l’analisi del progetto Images for the Future, 

le cui previsioni di durata erano approssimate ai sette anni (2007-2014), vediamo 

che il pubblico a cui si riferisce è praticamente il medesimo a cui si rivolge EYE, 

ossia il pubblico in generale, gli istituti educativi e infine, il settore creativo77. Il 

finanziamento di questa massiccia opera di digitalizzazione, comprendente più di 

700.000 ore di materiale audio-visivo (come film, documentari, radio broadcast e 

programmi televisivi) fu elargito dal FES (Fund for the reinforcement of Economic 

Structure) con un investimento iniziale di 115 milioni di euro, che aumentano a 

circa 170.000 se contiamo gli investimenti successivi nella creazione di servizi che 

renderanno il materiale digitalizzato concretamente utilizzabile78.  

                                                             
75 Cfr. EYE Collection Policy 2014-17. 
76 Ivi, p. 28. 
77Rimando al sito del progetto Images for the Future e, più precisamente a 
<http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/en/project/general-information.html> Consultato l’11 
Febbraio 2015. 
78 Cfr OOMEN, J, Images for the Future: Unlocking the Value of Audiovisual Heritage, in Museums and 
the Web 2009: Proceedings. Toronto: Archives & Museum Informatics. Pubblicato il 31 Marzo 2009. 
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Durante il progetto, un totale di 91.183 ore di video, 22.086 ore di film, 98.734 ore di 
file audio e 2,5 milioni di foto verranno restaurati, salvaguardati, digitalizzati e 
pubblicamente divulgati tramite vari servizi79. 

 

L’intento di salvaguardare gli ultimi 100 anni di storia dell’audio-visivo 

olandese, finalità del suddetto progetto, nasce da una politica nazionale molto 

attenta alla tutela e sviluppo del proprio patrimonio culturale e dalla presa di 

coscienza del suo inestimabile valore oltre che storico, educativo e anche 

economico.  Questo si concretizza nella necessità, più che mai impellente, di 

salvare dal tempo e dall’erosione pellicole i cui materiali sono facilmente alterabili, 

se non già ampiamente in fase di deterioramento, causa composizione chimica o 

agenti esterni. In quest’operazione di recupero la resa digitale del materiale stesso 

e, di conseguenza, la sua maggiore accessibilità da parte del pubblico, sarà la 

risposta alla crescente importanza assunta dai media oggigiorno: un disegno 

all’avanguardia pensato soprattutto per le generazioni future. Il processo di 

digitalizzazione trasformerà così gli archivi analogici, memoria della nazione, in un 

magazzino virtuale di files, permettendo la nascita di nuovi servizi e una maggiore 

distribuzione del materiale, assicurando così la possibilità di un loro utilizzo per 

decenni a venire, beneficio per l’intera società. 

Volendo successivamente riassumere gli obiettivi principali del progetto, 

questi si concretizzerebbero in tre80: la salvaguardia del patrimonio audio-visivo 

olandese; il raggiungimento, da parte della nazione olandese, di una posizione 

                                                             
79 «During the project, a total of 91.183 hours of video, 22.086 hours of film, 98.734 hours of audio, 
and 2.5 million photos from these archives will be restored, preserved, digitized, and disclosed 
through various services» Cfr. il sito web del progetto Images for the Future, 
www.beeldenvoordetoekomst.nl. Consultato l’11 Febbraio 2015. 
80 Cfr la sezione ‘goal’ del sito del progetto in questione, 
<http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/en/project/goal.html> Consultato l’11 Febbraio 2015. 

http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/
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d’avanguardia nella digitalizzazione di suddetto patrimonio; la messa a 

disposizione di questo in ambito educativo, creativo e in generale, a chiunque ne 

dimostri interesse. I contenuti digitali verranno messi a disposizione a istituti 

pubblici e privati, i quali svilupperanno poi da questi i propri servizi e attività. In 

questo fronte viene data primaria importanza all’aspetto educativo 

dell’operazione. 

Definiamo ora quali sono le organizzazioni che fanno parte del team di 

Images for the Future focalizzandoci sui loro ruoli nella pianificazione del progetto 

che sin dall’inizio, ha previsto una divisione degli incarichi in due workgroups81  

nella gestione delle attività tra gli istituti partecipanti; il primo, capeggiato da EYE, 

è focalizzato sulla conservazione del materiale e la sua digitalizzazione: 

[…]ha il compito di coordinare e gestire le operazioni inerenti alla conservazione, 
digitalizzazione, codifica di pellicole, video e materiale audio82.  

 

E se in questo l’Instituut ha più che altro un ruolo di conservazione, 

ritroviamo invece di competenza dell’Istituto Sound and Vision le operazioni 

inerenti la digitalizzazione e codifica vera e propria del materiale, con il correlato 

impegno di distribuzione e messa a disposizione dei contenuti al pubblico 

richiedente83; come visto in precedenza, il Nederlands Instituut voor Beeld en 

Geluid (o, come viene chiamato a livello internazionale, Institute for Sound and 

                                                             
81 Cfr. La sezione del sito del progetto Images for the Future relativa alle istituzioni partecipanti, 
<http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/en/project/organisation.html> Consultato l’11 Febbraio 
2015. 
82 «[…]has set itself the task of coordinating and executing the preservation, digitization, encoding, 
and meta-dating of film, video, and audio» Cfr. il sito <http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/> 
alla sezione relative all’organizzazione (Organisation): 
<http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/en/project/organisation.html> Consultato l’11 Febbraio 
2015. 

http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/
http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/en/project/organisation.html


76 

 

Vision) è l’archivio nazionale olandese di materiale audiovisivo, che per il progetto 

in questione è stato in aggiunta nominato headquarter e tesoreria84. 

Passando all’incarico dell’Archivio Nazionale olandese — struttura parte del 

Ministero dell’educazione e della cultura, adibita alla conservazione di archivi e 

documenti comprendenti circa 1000 anni di storia olandese — è da sottolinearne, 

all’interno di questo progetto, l’impegno concernente la conservazione del 

materiale fotografico in suo possesso. Costituisce parte attiva del secondo gruppo 

di lavoro Kennisland85, un’organizzazione indipendente che ha come mission 

istituzionale il rafforzamento, in territorio olandese, dell’economia della 

‘conoscenza’, vista nella sua più ampia accezione — kennis sta infatti per 

‘conoscenza’ in olandese — e la cura della stessa tramite lo sviluppo di progetti e 

network che stimolino la creazione di un surplus di valori sociali ed economici per 

il Paese. Nell’ambito di Images for the Future Kennisland opera come dipartimento 

di Ricerca e sviluppo, conducendo le  sue ricerche con la finalità di incanalare gli 

open-contents risultanti in servizi e attività ad hoc per i futuri utilizzatori. Più nello 

specifico l’istituto —tramite la creazione di altri extra progetti di minor portata— 

intende massimizzare l’impatto socio-economico di Images for The Future,  

curandone la parte relativa alla comunicazione e al copyright86. In questo senso già 

un anno dopo l’avvio del sopra citato progetto, Kennisland organizza ad 

Amsterdam, nella location del teatro De Balie, Economies of the Commons, una 

conferenza di respiro internazionale che pone l’attenzione sulle possibilità offerte 

                                                                                                                                                                                   
83 Ibidem. 
84 Ivi. 
85 Per un ulteriore approfondimento relativamente agli obbiettivi e alla mission di Kennisland 
rimando al sito dell’istituzione e, più precisamente: <https://www.kl.nl/en/about-kl/#waarom> 
Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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al pubblico dalla digitalizzazione degli archivi, e su come queste risorse possano 

poi essere concretamente  sfruttate dalla società contemporanea87.  

La questione del copyright invece è più complicata e non verrà trattata in 

questa sede; volendo però  fare un veloce appunto sull’approccio del team a 

riguardo, vedremmo che se si volesse prendere in considerazione un ipotetico 

accesso a taluni contenuti digitalizzati dal progetto Images for the Future ma con 

copyright appartenente a terzi, il prodotto — non potendo per ovvi motivi essere 

di pubblico dominio — avrà prezzi ridotti nel caso di richieste da parte di strutture 

educative (come le Università) mentre saranno ben diversi nel qual caso si 

trattasse di una richiesta fatta da privati; questo perché l’aspetto educativo è 

prioritario nel disegno di Images for the Future88. 

Durante la terza edizione della sopra citata conferenza Economies of the 

Commons, una riflessione di due esponenti della Sound and Vision sottolinea le 

occasioni mancate — «missed opportunities», così vengono chiamate — del 

progetto, proprio a causa della ristretta libertà di divulgazione, dovuta a questioni 

di copyright:  

[…]il progetto ha in realtà fallito l’obbiettivo di una vasta accessibilità del 
materiale digitalizzato. […]Di grande priorità [per il fluido avanzamento del 
progetto] è il cambiamento, necessario, del sistema stesso di copyright. Di 
grande importanza risulta essere l’accessibilità al materiale digitalizzato: solo 

                                                                                                                                                                                   
86 Cfr. la sezione del sito ufficiale di Kennisland relativa al progetto Images for the Future  
<https://www.kl.nl/en/projects/beelden-voor-de-toekomst> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
87 Cfr. il sito del progetto nella sezione «eventi», relativamente alla conferenza internazionale 
Economies of the Commons, <http://beeldenvoordetoekomst.nl/en/events/economies-
commons.html>  Consultato l’11 Febbraio 2015. 
88 Cfr. www.beeldenvoordetoekomst.nl. Consultato l’11 Febbraio 2015. 

https://www.kl.nl/en/projects/beelden-voor-de-toekomst%3e%20Consultato%20l'11
http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/


78 

 

così il valore culturale, economico e sociale del materiale stesso potrà tradursi 
in reale valore pubblico89. 

 

 

Anche se quello del copyright risulta essere un problema spinoso, non  

costituisce un limite insormontabile ai fini generali del progetto, in quanto Images 

for the Future dialoga assiduamente con i portatori dei diritti, muovendosi solo in 

base a preventivi accordi: 

 

[la formula è] ‘vincono tutti’;il materiale è reso accessibile ai fruitori finali in modo 
significativo, e i detentori dei diritti di proprietà ricevono la loro quota dal profitto 
generato90. 

 

L’era digitale in cui viviamo  ha portato ad un’accessibilità sempre crescente 

d’informazioni, contenuti e, nel nostro caso, di vere e proprie collezioni, 

precedentemente consultabili solo negli archivi o, in taluni casi, nemmeno 

visionabili date le varie limitazioni in quanto a conservazione e salvaguardia (vedi 

le pellicole storiche di EYE digitalizzate anche con l’aiuto del progetto Images for 

the Future); naturale conseguenza di questa massima interconnettività è il 

crescente  evolversi di servizi che diano valore aggiunto alle 

                                                             
89 «[…] the project has so far failed to achieve broad accessibility to the material […] the necessary 
changes in the copyright system have a high priority for the policy agenda. A broad accessibility of 
the digitized material is of great importance: only then the cultural, economic and social value of 
the material will be translated into real public value» Cfr. Il report relativo alla terza edizione della 
conferenza internazionale Economies of the Commons su 
<http://beeldenvoordetoekomst.nl/en/news/ecommons3-first-impressions.html> Consultato l’11 
Febbraio 2015. 

http://beeldenvoordetoekomst.nl/en/news/ecommons3-first-impressions.html
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informazioni/collezioni stesse, strumenti  che rispondano alle richieste di un 

pubblico quanto mai eterogeneo anche nel campo del digitale associato al cultural 

heritage, sia esso formato o non da esperti di settore91. 

Nel caso di Images for the Future molti sono stati i riscontri positivi in 

quanto a servizi digitali creati; prendiamo ora in considerazione tre casi di data-

sharing  in cui il progetto ha offerto un contributo importante, se non essenziale, 

allo sviluppo degli stessi, a volte anche superando brillantemente il suddetto 

problema del copyright. 

 

 

3.3.1 Tre differenti casi di applicazione: ED*IT, Filmotech.nl e YouTube 

 

Sin dai primi anni di operatività del progetto Images for the Future si è 

assistito, per quanto concerne l’Olanda, nazione di nascita dello stesso, ad una 

crescente domanda di materiale digitalizzato, da parte del settore accademico ad 

esempio, ma anche di enti misti, con carattere sia pubblico che privato, che hanno 

implementato il progetto in questione sviluppando da esso nuovi strumenti e 

canali distributivi92. Volendo in questa sede soffermarci su tre casi degni di nota93, 

                                                                                                                                                                                   
90 «"everybody wins"; material is made accessible to end users in a meaningful way, and rights 
holders receive their fair share of the income generated». Cfr. OOMEN, J, Images for the Future: 
Unlocking the Value of Audiovisual Heritage, in Museums and the Web 2009: Proceedings. Toronto: 
Archives & Museum Informatics. Pubblicato il 31 Marzo 2009. 
91 OOMEN J., Images for the Future: Unlocking the Value of Audiovisual Heritage, in Museums and the 
Web 2009: Proceedings. Toronto: Archives & Museum Informatics. Pubblicato il 31 Marzo 2009. 
92 Ivi. 
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partiamo con ED*IT per poi spostare l’attenzione su Filmotech.nl e sul più 

conosciuto canale YouTube. 

ED*IT è una piattaforma multimediale pensata per il settore accademico 

che offre contenuti provenienti da EYE, da Sound and Vision, dall’Archivio 

Nazionale e da ben quattro musei nazionali olandesi. Operativo dal 2010 offre 

migliaia di documenti, tra risorse scritte — come papers o appunti —, video clip, 

fotografie; tutto materiale da sfruttare in ambito scolastico, e che funge da 

supporto allo svolgimento delle lezioni. Il servizio, progettato da esperti del 

settore educativo e librario, permette all’ipotetico insegnante utilizzatore di 

creare dei modelli di lezione online (templates), usare quelli già predisposti nella 

piattaforma o realizzarne di nuovi assieme ad altri colleghi iscritti al servizio; in 

aggiunta l’utente-utilizzatore ha la possibilità di caricare papers e molti altri 

documenti, assieme a presentazioni stesse delle lezioni. Questo servizio copre il 

target di pubblico più rilevante per il progetto Images for The Future, ossia il 

settore educativo, dal quale si aspetta il maggiore rientro in termini di utili:  si 

stima infatti di ottenere il 60% delle entrate proprio dal mercato accademico.94 

Nello specifico ED*IT ha un costo di 1,85 euro per un utilizzo biennale nella scuola 

primaria; di 2,85 euro per quella secondaria. 

Passando ora all'analisi di Filmotech.nl, un altro canale web multimediale 

debitore anch’esso dei risultati ottenuti dalla massiccia digitalizzazione degli 

                                                                                                                                                                                   
93 Molti sono stati i progetti che hanno preso avvio dal lavoro di digitalizzazione svolto in ambito 
del progetto Images for The future; nella sua analisi Oomen J. ne rileva altri, come Sound and Vision 
Wiki, Naational Archief on Filckr the Commons, Video Labeling Game, Open Cultural Data, Open 
Images. Cfr: OOMEN J., Images for the Future: Unlocking the Value of Audiovisual Heritage, in 
Museums and the Web 2009: Proceedings. Toronto: Archives & Museum Informatics. Pubblicato il 
31 Marzo 2009. 
94 Ivi. 
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archivi olandesi operata da Images for the Future, percepiamo sin dalla lettura del 

nome che l’offerta del servizio riguarda la visione in streaming di pellicole95.   

Piattaforma di video on-demand nata nel 2011 dall’associazione dei produttori 

cinematografici olandesi (Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten — 

NVS —) vede ora la collaborazione di altri istituti e partner, come Sound and 

Vision, Kennisland e anche EYE. Il servizio è rivolto ad un pubblico di consumatori 

molto vario, data l’altrettanto eterogenea proposta di contenuti, tra film, serie 

televisive, documentari e pellicole d’animazione. Il fulcro dell’offerta ruota 

principalmente attorno ad opere olandesi, senza però rinunciare ad un selezionato 

elenco di film europei e a contenuti extra. 

Un obiettivo importante per Filotech.nl è quello di rendere accessibile al pubblico 
film olandesi e materiale video in generale, in alta definizione. Per far questo 
renderemo i contenuti accessibili tramite canali web differenti: non solo tramite 
internet ma anche a mezzo di networks di altre compagnie, come le Tv via cavo96. 

 

Come ultimo esempio voglio citare in questa sede il caso del conosciutissimo 

portale YouTube; anche se concerne solo una delle quattro istituzioni partner del 

progetto Images for the Future viste in precedenza, ritengo sia un caso 

interessante, per rendere ancor più chiara l’importanza dei risultati raggiunti a 

mezzo della digitalizzazione degli archivi e la diffusione ormai mondiale di parte 

di questi. 

                                                             
95 Per un approfondimento rimando al sito stesso di Filmotech.nl : <http://www.filmotech.nl/> 
Consultato l’11 febbraio 2015. 
96«An important mission of Filmotech is to make high-quality Dutch film- and video material 
accessible for the public. To do so we will make the content available through different channels: 
not only through the internet, but also through networks of other companies, like cable operators». 
Cfr. Il sito di Filmotech.nl e precisamente  <http://www.filmotech.nl/en/our-partners.html> 
Consultato l’11 febbraio 2015. 

http://www.filmotech.nl/
http://www.filmotech.nl/en/our-partners.html
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Nel 2007 l’istituto Sound and Vision ha comprato infatti uno spazio 

personale — facendo un operazione cosiddetta di Brand Channeling97 —  sulla più 

famosa piattaforma video del mondo. L’istituto, oltre ad utilizzare il portale come 

gratuito mezzo di visione di una parte del suo vastissimo archivio (attualmente 

sono infatti visionabili più di 200 clips) promuove i suoi eventi e l’uso dell’altro 

portale in suo possesso, Sound and Vision Wiki. 

 

 

3.3.2 Risvolti del progetto Images for the Future 

 

Volendo tracciare un resoconto finale sullo stato odierno della situazione 

inerente al progetto Images for the Future, prendo qui in considerazione il 

contributo degli autori Marco de Niet, Titia van der Werf e Vincent Wintermans 

in Preserving Digital Heritage: the UNESCO Charter and Developments in the 

Netherlands 98. 

In questo documento viene chiarificato che l’iniziale investimento per il 

progetto — 115 milioni di euro — fu in realtà il risultato di una drastica 

riduzione del più alto budget di 154 milioni, diminuzione attuata nel 2010 — 

                                                             
97 «Brand Channel e YouTube sono ormai diventate formule complementari. Fare brand channel su 
Youtube significa aprire uno spazio personale sulla piattaforma video più famosa del mondo, 
postare filmati, votarne altri, iscriversi a nuovi canali e così via» Cfr. <http://www.board-
room.it/cose-il-brand-channel-su-youtube/> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
98 Cfr. Il contributo di MARCO DE NIET, TITIA VAN DER WERF AND VINCENT WINTERMANS, Preserving Digital 
Heritage: the UNESCO Charter and Developments in the Netherlands. Questo articolo, sintesi della 
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dopo quindi tre anni dall’avvio del programma — a seguito di una valutazione 

intermedia del progetto stesso; questa sottolineava l’impossibilità di Images for 

the Future di ottenere il ritorno di spesa stimato inizialmente, tramite ad 

esempio entrate da imprese culturali che avrebbero sfruttato i contenuti 

digitalizzati. Un altro limite al progetto, assieme alla già trattata questione del 

copyright, fu l’obbligo di ritorno di circa 64 milioni di euro, entro il 2025, al 

governo dei Paesi Bassi: diretta conseguenza fu quindi una minor digitalizzazione 

del materiale presente negli archivi.  

Concludendo, volendoci riferire ai dati più recenti (2012) sull’andamento 

e la quantificazione del materiale digitalizzato, il progetto Images for the Future 

ha realizzato: 

[…]circa 85,000 ore di video, 84,000 ore di audio, 16,000 ore di film e circa 2.5 
milioni di foto99. 

 

 

3.4. Il laboratorio EYE  

 

Abbiamo sopra definito i termini, gli obiettivi  e i risultati derivanti dalla 

stretta collaborazione tra EYE e le altre tre istituzioni olandesi facenti parte del 

consorzio operante dal 2007 al progetto di digitalizzazione Images for the Future; 

Soffermandoci brevemente sull’apporto dell’Instituut nel progetto stesso è 

                                                                                                                                                                                   
situazione della digitalizzazione degli archivi nei Paesi Bassi, fu scritto in occasione della 
conferenza Unesco sulla Memoria del Mondo nell’era digitale, il 26 e il 28 Settembre 2012. 
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doveroso citare l’operato del laboratorio di conservazione e digitalizzazione delle 

pellicole, riconosciuto a livello internazionale. 

A inizio progetto, dei 115 milioni di euro stanziati dal FES (Fund for the 

reinforcement of Economic Structure), 35 andarono direttamente a finanziare 

proprio il lavoro del laboratorio, tutt’ora collocato in una sede distaccata 

dall’edificio EYE, a Sud di Amsterdam, ma che ben presto sarà trasferito vicino 

all’edificio, all’interno del nuovo Collection Centre100.  

Il team del laboratorio, composto da circa una ventina di persone, si occupa 

anche della preservazione delle pellicole digitali, non solo del restauro e 

digitalizzazione di quelle analogiche, come nel caso del progetto Images for the 

Future. 

Riferendoci alla digitalizzazione delle antiche pellicole in nitrato — come 

nel caso di moltissimi film risalenti ai primi anni della storia del cinema — 

l’intervento attivo di conservazione e mantenimento delle stesse mira alla loro 

salvaguardia da un possibile quanto mai probabile deterioramento, causato da 

agenti esterni — quali funghi — o da acidità (patologia chiamata anche sindrome 

dell’aceto o autocatalisi)101; il carattere altamente infiammabile delle pellicole è 

una delle motivazioni che hanno spinto ad una loro massiccia conversione in 

formato digitale, oltre che per la costante presenza del pericolo della sopra citata 

acidificazione o dello scolorimento della stessa, con conseguente perdita di parti 

                                                                                                                                                                                   
99 Ivi. 
100 Per un approfondimento relativamente al progetto del nuovo Centro delle Collezioni di EYE, 
rimando al capitolo 3.6. 
101 Cfr. EYE Collection Policy 2014-17 p.6. 
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del nastro102. EYE ha però dalla sua uno speciale vantaggio: è l’unica 

organizzazione della capitale a possedere la licenza per lavorare le pellicole in 

nitrato e, in aggiunta avere, all’interno del suo laboratorio, un ambiente ad esse 

adibito; cosa di necessaria importanza in quanto l’Instituut possiede, tra le altre, 

circa 1300 pellicole proprio in nitrato103. 

In un’intervista in occasione del lancio del progetto Images for the Future, la 

restauratrice EYE Annie Gant spiega come opera il laboratorio e, sottolineando che 

l’attività comprende sia il restauro chimico che la conservazione del materiale 

digitale, aggiunge: 

 

Il restauro è più che altro un processo manuale che richiede molto tempo. Ogni anno 
(ad EYE) restauriamo circa 160 ore di pellicole in acetato e 50 ore di film in nitrato. 
Il processo di digitalizzazione è più veloce […]104. 

 

Nel contesto di Images for the Future viene restaurata, tra le altre, la 

pellicola del film J’accuse (1919) che EYE possiede nell’unica versione colorata 

esistente. Nel processo di recupero viene utilizzato un programma all’avanguardia, 

il cosiddetto Diamant, che riesce a processare la pellicola un frame dopo l’altro e 

                                                             
102 Rimando ad un’intervista fatta ai restauratori EYE nell’ambito del progetto Images for the 
Future, <http://beeldenvoordetoekomst.nl/en/backstage/making-old-films-accessible-calls-
passion-and-patience.html> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
103 Ivi. 
104 «Restoration is very much a manual process and takes a long time. Every year, we restore 160 
hours of acetate film and 50 hours of nitrate film. The process of digitization is much quicker» Cfr. 
<http://beeldenvoordetoekomst.nl/en/backstage/making-old-films-accessible-calls-passion-and-
patience.html> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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contemporaneamente rimuoverne batteri, polvere ed eventualmente anche 

distorsioni105. 

[…]I vecchi film possono essere restaurati usando la tecnologia. Le parti danneggiate 
vengono scannerizzate, riparate e poi reinserite nel nastro. Questo è stato il modo in 
cui abbiamo restaurato il film J’accuse106. 

Di diversa portata e totalmente differente si presenta invece il lavoro del 

laboratorio nella conservazione delle pellicole digitali, le quali non hanno il 

problema dello spazio fisico, riscontrato invece con le bobine analogiche: questi 

film infatti possono essere  stoccati in una miriade di luoghi virtuali, come hard 

disk, server o chiavette USB; attualmente il laboratorio immagazzina il digitale in 

LTO107 (un singolo LTO può contenere fino a 1,5 terabytes di memoria) più sicuri 

dei classici hard disk e utilizzati anche in ambito extra archivistico, ad esempio in 

campo bancario o ospedaliero108. 

L’Instituut, per le attività svolte in relazione al progetto Images for the 

Future e in altre occasioni indipendenti, si è distinto per la moderna tecnologia di 

restauro, applicata, come abbiamo visto, sia nelle pellicole classiche che in quelle 

più recenti; questo l’ha portato a vincere numerosi premi internazionali come il 

Film Preservation Honors, il Jean Mitry Award, e il Prix Henri Langlois109. 

                                                             
105 Cfr. Il sito del progetto Images for the Future, 
<http://beeldenvoordetoekomst.nl/en/backstage/making-old-films-accessible-calls-passion-and-
patience.html> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
106 Ivi: «Older films, shot on film, can be restored using digital technology. The parts that are 
damaged are scanned, repaired and then reinserted into the film. This was how the film J’accuse 
was restored». 
107 Cfr. http://searchstorage.techtarget.com/definition/Linear-Tape-Open 
108 Cfr. Il sito del progetto Images for the Future, 
http://beeldenvoordetoekomst.nl/en/backstage/making-old-films-accessible-calls-passion-and-
patience.html Consultato l’11 Febbraio 2015. 
109 Cfr il sito dell’Instituut alla sezione Collectie <https://www.eyefilm.nl/en/collection/about-the-
collection/restoration-and-digitization> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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Grazie al lavoro di EYE, film come Beyond the Rocks (1922, con Rodolfo valentino e 
Gloria Swanson), J'accuse! (di Abel Gance, 1919), e Wan Pipel (1976) di Pim de la 
Parra hanno avuto una seconda vita sottoforma di bellissime copie restaurate110. 

 

 

3.4.1 Un famoso caso di restauro: Beyond the Rocks  

 

Il caso del film muto del regista Sam Wood Beyond the Rocks — tradotto in 

Italia con ‘L’arte di amare’ — è emblematico in quanto per molti anni si è presunto 

che la pellicola fosse stata persa per sempre; nel 2004 invece, a seguito di un 

ingente lascito di un collezionista cinematografico olandese (più di 2000 bobine di 

pellicole ‘vintage’) EYE — allora Filmmuseum — ritrovò nella stessa tutte e sei le 

pellicole di Beyond the Rocks, annunciandolo ufficialmente il seguente 17 

Aprile111. Ci vollero quasi due anni prima che l’Instituut riuscisse a trovare la 

collezione durante il processo di catalogazione e archiviazione, in quanto il 

collezionista aveva organizzato la sua raccolta in maniera inusuale112.  

A livello tecnico si è dedotto che le pellicole in nitrato color ambra, ognuna 

lunga circa 1812 metri, fossero originali esportati in Olanda negli anni ‘20, in 

quanto erano presenti sia intertitoli in lingua olandese che il marchio di fabbrica 

che recava un’indiscutibile indicazione geografica e temporale, ‘Belgio 1923’. 

                                                             
110 «Thanks to EYE’s efforts, films such as Beyond the Rocks (1922, with Rudolph Valentino and 
Gloria Swanson), J'accuse! (Abel Gance, 1919), and Wan Pipel (1976) by Pim de la Parra have been 
given a second lease on life in the form of beautifully restored copies» Cfr. Il sito www.eyefilm.nl. 
Consultato l’11 Febbraio 2015. 
111 Cfr. il sito di Silent Era su:  <http://www.silentera.com/info/beyondTheRocks.html> Consultato 
l’11 Febbraio 2015. 

http://www.eyefilm.nl/
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L’Instituut, terminate le operazioni di restauro, assegnò poi al musicista olandese 

Henny Vrienten (già noto per le sue soundtrak in altri film muti) la composizione 

della colonna sonora da adattare al film. 

Il recupero della pellicola, che confermò ulteriormente il ruolo di EYE nel 

campo della salvaguardia e del restauro cinematografico, fu compiuto mantenendo 

intatti intertitoli e colore della stessa, e fu presentato nell’occasione della seconda 

edizione della Filmmuseum Biënnale, nell’Aprile 2005, venendo successivamente 

proiettato anche al cinema Pathé Tuschinski113. Il successo del restauro portò in 

seguito alla sua distribuzione anche oltre oceano, come nel caso della casa 

Milestone Film & Video, che lo distribuì in Nord America114. 

 

 

3.5. Vision futura: i criteri di scelta nelle acquisizioni 

 

Vediamo ora brevemente i criteri con cui l’Instituut compie le sue 

acquisizioni, fatte in un’ottica sia di breve (ad esempio per l’organizzazione di un 

evento specifico all’interno dell’istituto) che di lungo periodo (al servizio delle 

generazioni future). Generalmente lo scopo perseguito è quello di arricchire e 

rafforzare l’attuale collezione, fattore che porta, di conseguenza, ad una concreta 

possibilità di accrescimento del numero di eventi programmabili durante l’anno, 

                                                                                                                                                                                   
112 Ivi. 
113 Ivi. 
114 Ibidem. 
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quali festival o rassegne. Com’è logico pensare, esistono però parametri che 

circoscrivono l’acquisizione, sia essa di nuove pellicole o di qualsiasi altro oggetto 

la cui implementazione nella collezione è ritenuta di un qualche valore per 

l’Instituut115. Più precisamente l’oggetto deve:  

• Avere natura o contenuto artistico; 

• Soddisfare gli obbiettivi istituzionali di conservazione, studio e 

valorizzazione del patrimonio culturale cinematografico olandese;  

• Avere valore documentaristico in relazione alla storia del cinema olandese 

o possedere, al momento della sua uscita, caratteristiche se non di unicità in 

relazione al panorama olandese o mondiale, per lo meno di comprovata 

qualità o originalità116. 

Volendo poi soffermarci sulle acquisizioni riguardanti nuove pellicole è da 

notare che le stesse, siano esse storiche o contemporanee, non hanno alcuna 

limitazione di formato. In alcuni casi possono essere acquistate solo in formato 

digitale; in altri invece è preferibile — se presente in entrambe le varianti — la 

versione analogica, nell’ipotesi che questa le garantisse un ciclo di vita più lungo. 

Fondamentale però, in ogni circostanza, è che sussistano i diritti necessari 

(copyright) a renderle programmabili nelle sale dell’istituto. 

 

 

 

                                                             
115 Cfr. EYE Collection Policy 2014-17, p. 6 e 17. 
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3.6. Il nuovo Collection Centre  

 

L’idea di costruire un centro unico delle collezioni (per l’appunto il progetto 

del nuovo Collection Centre) sorge alla fine del 2012, dalla necessità di riunire in 

un’unica sede l’intera raccolta EYE, attualmente dislocata in una decina di luoghi — 

tra Amsterdam e altre città limitrofe —. Il centro diverrà il deposito della maggior 

parte del materiale in possesso dell’Instituut, tra collezioni e oggetti ad esse 

correlati (fa eccezione la raccolta delle pellicole in nitrato che rimarrà stoccata in 

due diversi bunker per ragioni di salvaguardia delle stesse)117; in aggiunta ha lo 

scopo di presentarsi come vero e proprio centro di specializzazione del settore, 

luogo d’incontro internazionale per registi, studenti, professionisti dediti alla 

conservazione e ricerca del patrimonio cinematografico, stimolo attivo 

all’approfondimento e, di riflesso, arricchimento della collezione EYE. 

Con la sua facciata in vetro, EYE Collection Centre è progettato per essere un luogo 
‘aperto’ e ‘invitante’. Al pianterreno professionisti del settore potranno studiare le 
pellicole, come ricercare e consultare le altre collezioni, che includono  libri, 
periodici, DVDs, poster, fotografie, archivi personali, sceneggiature, l’attrezzatura 
utilizzata nei set cinematografici, e tutta quella parte di collezione inerente alla 
raccolta audio118. 

L’edificio, che aprirà le sue porte il prossimo Gennaio 2016 sotto progetto 

dello studio WAD Archief Depots Ltd., è locato a pochissima distanza dal museo 

EYE (sempre ad Amsterdam Noord) e risolverà il problema della dispersione fisica 

                                                                                                                                                                                   
116 Ivi. 
117 Cfr. il sito dell’Instituut nella sezione news, 11 Novembre 2014 (www.eyefilm.nl/nieuws). 
Consultato l’11 Febbraio 2015. 
118Ivi: «With its glass front, the EYE Collection Centre is designed to be an open and inviting 
building. On the ground floor, professionals will be able to study films, as well as research and 
consult the other collections, which include books, periodicals, DVDs, posters, photographs, 
personal and institutional archives, film scripts, the audio collection, sheet music and film 
equipment». 

http://www.eyefilm.nl/nieuws
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dei vari depositi, alcuni non all’avanguardia, creando una vera e propria sinergia 

tra collezione e presentazione della stessa, con l’intento di racchiudere sotto 

un'unica ala la gestione relativa alla conservazione, al restauro e alla ricerca legata 

al mondo cinematografico. Se EYE si identifica come la casa del cinema olandese, 

questo nuovo Collection Centre diventerà, di conseguenza, la casa dei 

professionisti del cinema, dove sarà possibile consultare in un unico edificio la 

quasi totalità della raccolta dell’Instituut, assistere a programmi tematici ad hoc e a 

premieres. Qui verrà spostata la grande Bibliotheek — ora a sud della città — e in 

aggiunta il Centro sarà dotato di spazi appositamente stabiliti per la conservazione 

e la digitalizzazione, equipaggiati anche per la pratica di congelamento delle 

pellicole che, in taluni casi, garantiscono un mantenimento migliore119. 

Da ultimo c’è in programma l’acquisto di uno speciale scanner che 

permetterà all’istituto di continuare il suo lavoro di digitalizzazione di alta 

qualità120. 

 

 

 

 

 

                                                             
119 Ivi. 
120 Riguardo l’acquisto del nuovo scanner per la digitalizzazione rimando alla lettura di EYE 
Collection Policy 2014-17. 
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CAPITOLO IV 

DUE REALTA’ CINEMATOGRAFICHE A CONFRONTO 

 

4.1. Un parallelo tra due diverse realtà del panorama cinematografico di 

Amsterdam    

 

Dopo aver preso in esame i vari aspetti caratterizzanti il museo del cinema 

di Amsterdam, mi accingo in ultima analisi ad aprire una piccola parentesi di 

confronto tra quest’ultimo e un altro esercizio presente nella capitale olandese, il 

cinema Kriterion, avendo avuto la possibilità di intervistare gli esponenti di 

entrambi gli istituti durante la mia permanenza nella capitale. Essendomi già in 

precedenza dilungata sulle dinamiche interne di EYE ho scelto in ultima battuta di 

focalizzarmi maggiormente su quelle particolarità — o, per meglio dire, ‘atipicità’ 

— che caratterizzano e rendono unica, anche a livello internazionale, la struttura e 

organizzazione interna di Kriterion. 

Ad un primo approccio le due strutture sembrano apparentemente 

inconciliabili, due mondi estranei  in quanto a mission, storia, organizzazione 

interna e pubblico di riferimento. Emergono immediatamente, già dal primo 

sguardo, divergenze eclatanti: EYE, baluardo dell’architettura del XXI secolo, 

edificio grandioso e dalle forme scultoree, protagonista di una riqualificazione 

territoriale dell’Overhoeks e del quartiere di Amsterdam Noord, richiama 
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lontanamente quel che l’avvento del Guggenheim ha rappresentato per la prima 

quasi sconosciuta città di Bilbao, assurgendo a simbolo stesso della forza culturale 

della città1; la bianca struttura di EYE balza agli occhi in tutta la sua maestosità, già 

osservandola  dalla sponda meridionale dell’IJ.  

Impatto completamente differente avremmo invece spostandoci a sud-est 

della città, vicino al quartiere universitario e precisamente in Roetersstraat, dov’è 

locata la sala Kriterion. Sotto la fatiscente insegna rossa che recita il nome del 

cinema ci appare una grande vetrata di un bar, senza nessuna indicazione che 

possa richiamare all’attività cinematografica del luogo; solo avvicinandosi alla 

porta d’ingresso laterale e scorgendo appese delle locandine di film, l’osservatore 

può infine scoprirne l’identità. L’attività del caffè Kriterion, che occupa 

spazialmente tutta la parte più in vista dell’edificio, è introito importante nella 

gestione del cinema, spiega Annejuul Jans, responsabile dell’ufficio pubbliche 

relazioni di Kriterion2. Popolato perlopiù da studenti3 che si apprestano a studiare 

o semplicemente leggere, il caffè è frequentato soprattutto da «locals», giovani di 

Amsterdam non necessariamente amanti del cinema, che vogliono sostare in un 

ambiente intimo e un po’ bohémien. Situazione diametralmente opposta quella che 

si presenta una volta varcata la soglia della grandiosa Arena dov’è disposto il  bar-

ristorante di EYE: qui tutti gli elementi d’arredo, dall’esclusivo design 

contemporaneo, contribuiscono a creare un’atmosfera chic e intellettuale.  

Mi soffermo volutamente sul locale bar perché è stato questo il luogo dove 

ho svolto le due interviste e nel caso dell’incontro con Annejuul del cinema 

Kriterion, mi ha colpito il fatto che lei fosse proprio di servizio quel giorno: i 

                                                             
1Cfr. SERENA VICARI HADDOCK, La città contemporanea, 2004, p. 178-179. 
2 Cfr. l’intervista trascritta ad Annejuul Jans in Appendici. 
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quarantasei ragazzi che lavorano nel contesto dell’esercizio — soci membri 

dell’associazione Kriterion — sono infatti tutti impegnati, a turno, anche al caffè 

del cinema. Già in questo frangente Kriterion si presenta come un’organizzazione 

no profit dal profilo atipico: non esistono gerarchie o ruoli predefiniti e i lavoratori 

non sono dipendenti ma tutti soci alla pari.  

Legalmente il cinema si propone quindi come un’associazione, 

caratterizzata da un altissimo livello di democraticità: ogni lunedì sera infatti viene 

organizzato un meeting di lavoro dove vengono suggerite proposte d’azione e 

prese le varie decisioni di programmazione e gestione a mezzo di voto4. L’assenza 

di managers e direttori, spiega Annejuul, di una scala gerarchica rigida, dona una 

grande libertà di espressione, permettendo il perdurare di un efficiente flusso 

creativo di idee. Ogni membro dell’associazione, dai programmatori ai tecnici, 

riceve il medesimo salario, costituito da un’indennità base mensile a fronte di un 

lavoro di circa 16 ore settimanali; ogni socio è poi tenuto a compiere mensilmente 

dalle 2 alle 8 ore di lavoro volontario. I turni e gli orari lavorativi, organizzati con 

una cadenza bisettimanale, sono decisi liberamente da ogni membro in base alle 

personali disponibilità.  

Nella sua organizzazione Kriterion è diviso in dipartimenti a cui tutti i 

membri possono dare il proprio contributo creativo o fare richiesta d’accesso ad 

un particolare ruolo al suo interno, nel caso si venisse a creare un posto vacante. 

Esiste in aggiunta un consiglio di amministrazione, formato da cinque soci operanti 

al suo interno da più tempo ma manca, sin dalla fondazione, una gerarchia 

                                                                                                                                                                                   
3 Causa da riscontrarsi anche nella recentissima riapertura (primavera 2014) del grande polo 
universitario UVA, locato proprio davanti all’esercizio Kriterion. 
4 Cfr. l’intervista trascritta ad Annejuul Jans in Appendici. 
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organizzativa: tutti i membri hanno pari potere decisionale, elemento che 

trasforma l’amministrazione del cinema in una ‘grande famiglia’ autogestita.  

Questa particolare filosofia organizzativa ne rappresenta la linea di 

pensiero sin dal 1945, anno in cui nasce sotto le vesti di un’associazione di 

beneficienza da un gruppo di studenti politicamente attivo nella resistenza anti 

nazista,  il cui obiettivo primario era offrire lavoro e un modesto ma utile salario 

agli studenti meno abbienti della città. Quando nel 1982 i fondatori originari, uniti 

nel nome Stichting Kriterion, (letteralmente ‘Fondazione Kriterion’) decisero di 

chiudere l’esercizio furono fermati da un piccolo gruppo separatosi dalla 

Fondazione stessa (‘Vereniging Kriterion’) che occupò l’istituto prendendone il 

controllo, senza  però ripristinare organi gerarchici di governo.  

Creativi e amanti del cinema, perlopiù neolaureati in campo artistico o in 

una delle accademie della città (come la Film Academia, l’accademia di cinema di 

Amsterdam) i membri di Kriterion hanno un’età media di circa 23-24 anni (il più 

‘anziano’ del gruppo ha 32 anni). Questa politica gestionale, che è la stessa di un 

altro cinema della capitale olandese, Studio K, è particolare e totalmente distante 

da quelle presenti nella maggior parte degli esercizi cinematografici se non 

Europei affermerei mondiali, anche se, dice Annejuul, ha attecchito anche fuori 

Amsterdam, riproposta  a Sarajevo nel particolare caso di Art House Kriterion5. 

La ragion d’essere primaria dell’istituto è quella di dare la possibilità ai 

giovani studenti della città di crescere professionalmente e in maniera 

indipendente, immergendosi direttamente e attivamente nel funzionamento di un 

business che attira migliaia di spettatori all’anno. Proposito che va di pari passo 

                                                             
5 Per un approfondimento sul caso gemello di Art House Kriterion a Sarajevo, rimando al sito 
<http://kriterion.ba/>  Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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con quello di presentare buoni  spettacoli cinematografici e offrire un contributo 

culturale al quartiere di riferimento, attraverso la gestione di un esercizio 

svincolato da fondi o contributi governativi. Data la giovane età dei soci affiliati e 

anche per il loro status di studenti hanno una cosiddetta ‘marcia in più’, afferma 

Annejuul, potendo esprimersi in maniera libera e creativa. Tutti i membri possono 

proporre e organizzare ciò che ritengono più interessante, fattore che 

contraddistingue Kriterion e lo rende un esercizio unico nel suo genere, molto 

diverso da istituti come EYE ad esempio, la cui divisione interna rimanda ad una 

gerarchia più strettamente definita.  

Oltre a questo aspetto, un’ulteriore fondamentale differenza che distanzia 

Kriterion da altri esercizi olandesi, come EYE nel nostro caso, risiede nella 

pressoché totale indipendenza d’azione e di scelta di programmazione: l’esercizio 

infatti non dialoga attivamente con  altri cinema per decidere orari e giorni di 

programmazione, come nel caso dell’Instituut, sempre in stretto contatto con gli 

altri esercizi presenti nella capitale. In via generale i programmatori di Kriterion 

partecipano a dei meeting una o due volte l’anno,  in cui tutti i cinema della città 

discutono e propongono la propria programmazione annuale6. Durante l’incontro 

Annejuul cita a tal proposito un esempio riguardo la retrospettiva in memoria della 

recente scomparsa  dell’attore Philip Seymour Hoffman, presentata in 

contemporanea ad un identico omaggio fatto da EYE, spiegando che in quel 

particolare frangente s’era trattato di una semplice coincidenza, dato l’evento. 

Nel contesto di un ipotetico rapporto di Kriterion con L’Instituut , Annejuul 

afferma che quest’ultimo in passato ha venduto al cinema alcuni cortometraggi, 

avendo EYE una propria distribuzione; in aggiunta sottolinea il fatto che prima 
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della nascita di EYE nel 2012, Imagine Film Festival aveva sede proprio tra le mura 

di Kriterion, mentre ora ha stabile esecuzione in EYE, cosa che ha nuociuto e non 

poco Kriterion in termini di afflusso di pubblico. 

Anche Kriterion, come EYE, s’impegna ad offrire una proposta 

cinematografica varia con lo scopo di attirare un pubblico eterogeneo: nel suo 

cartellone non manca una ricca proposta di film d’essai piuttosto che di pellicole 

mainstream, competendo a tutti gli effetti con gli altri cinema della città — 

Instituut incluso — anche nella realizzazione di cineforum e festival, spesso legati 

ad un tema di riferimento, come il recente Surf film festival, che ha visto la 

proiezione di pellicole connesse al mondo del surf, o il Poetry film festival, con 

tema poesia. Alla programmazione standard, che include una media di nove film al 

giorno, c’è poi da aggiungersi l’appuntamento fisso ogni lunedì con il ciclo Moderne 

Klassiekers, in cui vengono proiettate pellicole della recente storia del cinema (da 

qui l’ossimoro insito nel nome stesso della rassegna) accomunate da un unico tema 

che varia di mese in mese, ad un prezzo fisso di 5 euro. Spesso queste serate 

vengono introdotte da esperti del settore, soprattutto locali, con talk e cineforum 

finale. In aggiunta ogni settimana vengono proposte delle programmazioni 

indirizzate ai bambini e alle famiglie, con l’aggiuntiva disposizione di workshop 

supervisionati dai membri stessi di Kriterion, dove i più piccoli possono godersi un 

film conforme alla loro fascia d’età e poi giocare liberamente negli spazi del cinema 

assieme ai coetanei. 

L’impegno costante nell’organizzazione di questi eventi e una continua 

predisposizione verso l’innovazione sono gli elementi base del successo del 

                                                                                                                                                                                   
6 Cfr. l’intervista ad Annejuul Jans in Appendici. 
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cinema, che si posiziona di buon grado tra i cinque più frequentati di Amsterdam7, 

nonostante l’assenza di aiuti statali. Kriterion infatti, per scelta istituzionale, a 

differenza di EYE e di altri esercizi, non ha mai richiesto fondi o sussidi governativi 

e non è sponsorizzata da alcuna compagnia né olandese né estera. In un unico 

episodio, nel 2007, il cinema ha richiesto dei finanziamenti all’amministrazione 

comunale per aprire una nuova sala, ottenendoli per la durata di un anno.  

Il grande senso di autonomia e autogestione caratterizzante il cinema non 

ha mai pregiudicato o ostacolato la buona riuscita dell’offerta di Kriterion e anzi, 

conferma Annejuul, negli ultimi anni il numero dei suoi spettatori risulta essere 

aumentato, superando le 80.000 presenze (senza contare l’afflusso riscontrato 

durante gli eventi secondari o i cineforum, proposti con cadenza bimensile)8. 

Annejuul stessa sottolinea però che una grande porzione di spettatori sono 

abitudinari, ragazzi e non solo appassionati al cinema e ormai fedeli a Kriterion9. 

 

Volendo qui aprire una piccola parentesi esplicativa, intendo sottolineare 

che nonostante i deleteri tagli finanziari che tutti gli istituti culturali hanno subito, i 

cittadini olandesi — e della capitale in particolare — non hanno rinunciato e non 

rinunciano tutt’ora al cinema10. In questo senso un grande incentivo è stato 

l’avvento nel 2009 della Cineville11, una membership card che permette la visione 

di un numero illimitato di proiezioni, regolari e non, in tutti gli esercizi che 

                                                             
7 Senza contare il Pathè, circuito che conta ben 4 esercizi dislocati nei punti nevralgici del centro 
città. Per un approfondimento Cfr. l’intervista completa ad Annejuul Jans in Appendici. 
8 Cfr. intervista ad Annejuul Jans in Appendici. 
9 Ivi. 
10 Cfr. Grafico 1, relativo all’interesse del pubblico olandese. Per un ulteriore approfondimento 
rimando alla consultazione del sito  
<http://www.culturalpolicies.net/web/netherlands.php?aid=821&curln=102>   Consultato l’11 
Febbraio 2015. 
11 Per un approfondimento sulla membership card Cineville rimando al sito principale 
<http://cineville.nl/> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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aderiscono al circuito (ad oggi più di trenta, incluso EYE e Kriterion) non solo ad 

Amsterdam ma anche a Rotterdam, Utrecht, Delft, l’Aia e Haarlem, al prezzo di soli 

19 euro mensili.  

In aggiunta, come possiamo facilmente constatare dal grafico in basso, 

quello per il cinema si presenta come uno degli interessi principali della 

popolazione olandese, rispetto alle altre offerte del settore artistico. 

 

 

Grafico 1. Grafico relativo all’interesse per le arti dimostrato dai cittadini 
olandesi maggiori dei 16 anni di età; come si può notare quello per il cinema 
dimostra essere tra i più alti (dati riferiti all’anno 2009) 

Fonte: Compendium, cultural polices and trends in Europe. Consultato l’11 
Febbraio 2015. 

 

Come abbiamo potuto fin’ora osservare, le dinamiche organizzative del 

cinema Kriterion costituiscono un esempio sui generis nel panorama 

cinematografico olandese, distante per molti aspetti da EYE come da altri esercizi 

con struttura gerarchica stabilita e più ‘tradizionale’. Quel che però accomuna 
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istituzioni come Kriterion alle altre adibite al cinema è la loro intrinseca missione: 

fare cultura cinematografica. E se le modalità con cui tentano di raggiungere 

l’obbiettivo sono in molti casi differenti, la passione di fondo è la medesima. Ho 

deciso di confrontare queste due istituzioni motivata proprio da quest’aspetto: 

Kriterion e i suoi giovani membri fanno del cinema senza chiedere in cambio un 

ritorno economico (ricevendo solo un indennizzo mensile) e contribuendo in 

maniera quasi totalmente disinteressata all’offerta culturale del quartiere e della 

stessa città; e così anche EYE, che in qualità di museo del cinema ha come mission 

istituzionale principale la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio 

cinematografico della nazione.  

Se Kriterion risponde alla domanda di cinema proponendosi con 

un’immagine quasi familiare, intima, EYE al contrario soddisfa l’esigenza di visione 

collettiva con gli strumenti più all’avanguardia, disponendo delle sale 

tecnologicamente più avanzate d’Olanda,  attrazioni quali il Basement o i pods e 

molti altri espedienti che mirano ad un approccio al pubblico ‘interattivo’. 

Queste proposte, assieme ad un design accattivante e innovativo e alla 

migliore tecnologia, sono gli strumenti che utilizza l’Instituut per ribaltare la 

vecchia concezione che definiva il museo del cinema come una cattedrale 

polverosa, spiega nell’intervista Massimo Benvegnù, responsabile della 

programmazione di EYE12. Una struttura futuristica e all’avanguardia, anche se non 

priva di problematiche funzionali; a tal proposito Benvegnù sottolinea la presenza 

di alcuni inconvenienti relativamente al cosiddetto «crowd management»13 causati 

                                                             
12Per un ulteriore approfondimento si veda l’intervista completa a Massimo Benvegnù, 
responsabile della programmazione di EYE, nella sezione Appendici. 
13Ivi. 
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dalla mancanza di chiare indicazioni che indichino al visitatore un percorso-guida 

da seguire.  

Altro elemento che distanzia fortemente EYE da Kriterion e da molti altri 

istituti cinematografici — volendoci qui soffermare unicamente sull’aspetto 

dell’esercizio e programmazione delle pellicole, tralasciando per un momento 

quello museale — riguarda le relazioni stesse che l’Instituut instaura con gli altri 

cinema d’Olanda (e non solo).  L’approccio di EYE nei confronti degli altri esercenti 

è quello della totale coesistenza e convivenza14. 

Se Kriterion si proclama indipendente nelle sue scelte di programmazione e 

agisce in piena autonomia, svincolato dalle decisioni delle altre sale, EYE al 

contrario dialoga attivamente con quasi tutti i cinema del paese, questo anche 

perché oltre ad essere cineteca ed esercizio cinematografico, è distributore, 

soprattutto di grandi classici, come Lawrence d’Arabia, Il dottor Zivago o 

Casablanca, solo per citarne alcuni. In aggiunta EYE organizza spesso 

collaborazioni con altre sale cinematografiche, come il De Balie o come la 

Filmhouse dell’Aia, che a distanza di alcuni mesi ha riproposto la programmazione 

della retrospettiva su Hitchcock curata dall’Instituut stesso, in versione ridotta ma 

comunque in collaborazione con loro. 

In quanto istituzione pubblica nazionale facente parte di un network che 

supera i confini del Paese, il dialogo con gli altri cinema di Amsterdam è 

conseguenza necessaria e indiscussa che sfocia in taluni casi in un accordo sulle 

programmazioni, in modo da non proporre la stessa offerta nella medesima fascia 

                                                             
14 Ivi 
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oraria e distribuire così l’afflusso di spettatori15. Indipendentemente da questo 

Benvegnù sostiene comunque, di base, l’assenza di veri e propri competitors: 

In un Paese dov’è presente la Museumkaart (per l’accesso illimitato al circuito  
museale della città) e la Cineville, il pubblico viene automaticamente spartito tra i 
vari esercizi16. 

 

EYE in aggiunta collabora con altre sale, sia dentro che fuori i confini di 

Amsterdam, e il dialogo reciproco diventa una naturale conseguenza; in particolare 

vi sono alleanze profonde con altri cinema d’essai, come il Filmhouse di Den Haag e 

con importanti Festivals, come Film by the Sea a Vlissingen, o con  l’IDFA;  la 

collaborazione in questi casi avviene tramite semplice contatto tra i capi 

programmatori dei due esercizi17. 

Altro elemento che differenzia EYE da Kriterion e dagli altri esercizi 

cinematografici riguarda il recupero di molti finanziamenti (governativi e non) e 

incentivi. Anche Kriterion come l’Instituut, in quanto cinema appartenente al 

circuito Europa Cinemas, ottiene sgravi fiscali nella proiezione di determinate 

pellicole europee; ma come detto in precedenza, non acquisisce nessun’altra 

sovvenzione dall’amministrazione della città. EYE invece oltre alle erogazioni già 

menzionate durante questa trattazione, ottiene sia fondi statali (circa il 50% delle 

entrate) che moltissimi altri incentivi, proventi ricavati dalle varie sponsorship e 

donazioni, anche di carattere privato18. 

                                                             
15 Ivi. 
16 Ivi. 
17 Ivi. 
18 A questo proposito rimando alla relativa sezione del sito dell’Instituut: 
<https://www.eyefilm.nl/en/support-eye> Consultato l’11 Febbraio 2015. 
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In ultima battuta voglio sottolineare ciò che Benvegnù ha definito come 

ipotetica debolezza di EYE, ossia l’essere priva di una forte identità nella 

programmazione, presente all’inverso in modo spiccato in Kriterion; la politica 

attuale dell’Instituut nella scelta delle pellicole risulta infatti vertere sul 

raggiungimento di un numero il più alto possibile di one visitors «che comprino il 

biglietto per la mostra e poi vadano a vedere almeno uno spettacolo all’anno»19. 

Secondo Benvegnù invece sarebbe auspicabile agire nella direzione di una 

maggiore fidelizzazione, magari curando programmazioni meno eterogenee e più 

mirate, tali da creare un’immagine simbolica forte nella mente del pubblico. 

 

 

4.2. Alcune riflessioni conclusive 

 

Come si è potuto dar prova nel corso dell’elaborato, EYE Film Instituut si 

presenta come un museo del cinema tra i più innovativi e all’avanguardia d’Europa. 

Unica cineteca dei Paesi Bassi e primo e attualmente unico cinema nel quartiere di 

Amsterdam Noord, al suo incessante impegno nella conservazione e valorizzazione 

del patrimonio cinematografico — in primis olandese e poi internazionale — c’è da 

aggiungersi, come valore aggiunto, la presenza di un proprio laboratorio di 

restauro e digitalizzazione delle pellicole, che nel prossimo futuro avrà sede in un 

                                                             
19 Per un ulteriore approfondimento si veda l’intervista completa a Massimo Benvegnù nella 
sezione Appendici. 
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più ampio centro delle collezioni, edificio d’ultima generazione che sarà locato a 

breve distanza dall’Instituut.  

Abbiamo visto che l’avvento di EYE nel quartiere settentrionale della città si 

è ben inserito in un più ampio processo decennale di riqualificazione del territorio, 

che ha visto la zona Noord trasformarsi in un vero e proprio media cluster, 

condizione in continuo sviluppo data la presenza di altri e differenti progetti di 

edificazione legati al mondo dell’industria culturale e dei media, come il 

sopracitato Centro delle Collezioni. Vorrei a questo riguardo sottolineare la 

particolarità del contesto di Amsterdam Noord, i cui futuri sviluppi in termini di 

distretto culturale potrebbero costituire un caso d’interesse rilevante per lo 

sviluppo stesso della città. 

Da ultimo apro una breve parentesi riflessiva sulla posizione di EYE Film 

Instituut in relazione agli altri esercizi cinematografici della capitale olandese e, 

nello specifico, intendo evidenziare una sorta di paradosso intrinseco presente 

nella conformazione stessa dell’istituto: EYE è infatti sia museo che cinema, oltre 

che archivio; questa condizione ‘mista’ confluisce, a mio avviso, in una vaghezza 

dell’identità stessa dell’Instituut ma soprattutto non lo colloca puntualmente nella 

più grande arena competitiva dove si inseriscono gli altri cinema della capitale, se è 

questo il metro di paragone che vogliamo adottare.  

Il dubbio che sorge è quindi relativo alla presenza o meno di competitors: 

assodato il fatto che EYE, in quanto museo e istituzione pubblica, si pone in stretta 

relazione con gli altri istituti museali presenti nel circuito di Amsterdam, qual è la 
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sua posizione dal punto di vista dell’offerta strettamente cinematografica associata 

all’attività delle sue quattro sale?  
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APPENDICE II 

BankGiro Loterji: Tabella riassuntiva della distribuzione ufficiale delle donazioni ai 

musei e agli istituti culturali del territorio olandese nell’anno 2013. 

Denominazione dell’istituto culturale Importo donato 

Complesso dei quattro musei statali: 
Rijksmuseum Amsterdam, Kröller-Müller 
Museum, Mauritshuis, Van Gogh Museum 

Totale, da dividere 
tra le quattro 

istituzioni 

€ 8.641.750 

Amsterdam Museum € 200.000 

Anne Frank Stichting € 200.000 

BankGiro Loterij Museumprijs € 100.000 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid € 304.412 

BOEi € 500.000 

Bonnefantenmuseum € 200.000 

Centraal Museum Utrecht € 300.000 

Cobra Museum € 200.000 

De Nieuwe Kerk € 508.968 

Drents Museum € 330.865 

EYE Film Instituut € 200.000 

Foam € 318.206 

Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem € 200.000 

Fries Museum € 200.000 

Gemeentemuseum Den Haag € 525.638 

Groninger Museum € 304.645 

Hermitage Amsterdam € 317.838 

Concertgebouw € 500.000 

http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/rijksmuseum-amsterdam.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/mauritshuis.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/van-gogh-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/de-vier-rijksmusea.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/amsterdam-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/amsterdam-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/anne-frank-stichting.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/anne-frank-stichting.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/bankgiro-loterij-museumprijs.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/bankgiro-loterij-museumprijs.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nederlands-instituut-voor-beeld-en-geluid.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nederlands-instituut-voor-beeld-en-geluid.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/boei.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/boei.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/bonnefantenmuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/bonnefantenmuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/centraal-museum-utrecht-1.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/centraal-museum-utrecht-1.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/cobra-museum-.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/cobra-museum-.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/de-nieuwe-kerk.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/de-nieuwe-kerk.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/drents-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/drents-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/eye.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/eye.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/foam.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/foam.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/frans-hals-museum-haarlem.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/frans-hals-museum-haarlem.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/fries-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/fries-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/gemeentemuseum-den-haag.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/gemeentemuseum-den-haag.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/groninger-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/groninger-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/hermitage-amsterdam.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/hermitage-amsterdam.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/het-concertgebouw.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/het-concertgebouw.htm
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Denominazione dell’istituto culturale Importo donato 

Nieuwe Instituut € 300.000 

Nieuwe van Gogh Museum € 1.500.000 

Scheepvaartmuseum € 414.122 

Spoorwegmuseum € 304.320 

De Hollandsche Molen Per il mantenimento, 
salvaguardia e la 

messa in opera dei 
mulini a vento e ad 

acqua 

Joods Historisch Museum € 200.000 

Kunsthal Rotterdam € 245.815 

MOTI € 200.000 

Museum Arnhem € 200.000 

Museum Boijmans Van Beuningen € 500.000 

Museum Catharijneconvent € 200.000 

Museum de Fundatie € 200.000 

Museum Het Valkhof € 200.000 

Museum Plus Bus € 500.000 

Museum Speelklok € 200.000 

Rijksmuseum Volkenkunde € 200.000 

Museumkaart € 500.000 

Museumstoomtram Hoorn-Medemblik € 200.000 

Naturalis Biodiversity Center € 300.000 

Nederlands Fotomuseum € 200.000 

Nederlands Openluchtmuseum € 615.316 

NEMO € 205.071 

Noordbrabants Museum / Bosch 500 € 500.000 

http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/het-nieuwe-instituut.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/het-nieuwe-instituut.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/het-nieuwe-van-gogh-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/het-nieuwe-van-gogh-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/het-scheepvaartmuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/het-scheepvaartmuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/het-spoorwegmuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/het-spoorwegmuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/vereniging-de-hollandsche-molen.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/vereniging-de-hollandsche-molen.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/joods-historisch-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/joods-historisch-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/kunsthal-rotterdam.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/kunsthal-rotterdam.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/moti.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/moti.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-arnhem.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-arnhem.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-boijmans-van-beuningen.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-boijmans-van-beuningen.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-catharijneconvent.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-catharijneconvent.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-de-fundatie.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-de-fundatie.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-het-valkhof.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-het-valkhof.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-plus-bus.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-plus-bus.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-speelklok.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museum-speelklok.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/rijksmuseum-volkenkunde.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/rijksmuseum-volkenkunde.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museumkaart.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museumkaart.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museumstoomtram-hoornmedemblik.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/museumstoomtram-hoornmedemblik.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/naturalis-biodiversity-center.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/naturalis-biodiversity-center.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nederlands-fotomuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nederlands-fotomuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nederlands-openluchtmuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nederlands-openluchtmuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nemo.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nemo.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/noordbrabants-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/noordbrabants-museum.htm
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Denominazione dell’istituto culturale Importo donato 

Paleis Het Loo € 322.605 

Rijksmuseum van Oudheden € 200.000 

Singer Laren € 200.000 

Stedelijk Museum Amsterdam € 200.000 

Teylers Museum € 200.000 

Tropenmuseum € 200.000 

TwentseWelle € 200.000 

Van Abbemuseum € 200.000 

Vereniging Rembrandt € 400.000 

Zeeuws Museum € 200.000 

Zuiderzeemuseum € 554.247 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.bankgiroloterij.nl. Consultato l’11 Febbraio 2015. 

Progetti extra Importo donato 

Centraal Museum € 700.000 

De Nieuwe Kerk: Tijdmachine in de kerk € 450.000 

EYE: Cinema Revolutie € 628.100 

Mauritshuis: The grand reopening € 660.000 

Nederlands Fotomuseum, Museum Speelklok,  
Natuurhistorisch Museaum Rotterdam: Het 
Parademuseum 

€ 336.904 

NEMO – progetto extra € 967.500 

Tramstation Hoorn € 490.000 

Prins Bernhard Cultuurfonds: Maestro € 500.000 

Van Abbemuseum: Special Guests € 596.500 

http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/paleis-het-loo.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/paleis-het-loo.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/rijksmuseum-van-oudheden.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/rijksmuseum-van-oudheden.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/singer-laren.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/singer-laren.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/stedelijk-museum-amsterdam.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/stedelijk-museum-amsterdam.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/teylers-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/teylers-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/tropenmuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/tropenmuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/twentsewelle.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/twentsewelle.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/van-abbemuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/van-abbemuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/vereniging-rembrandt.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/vereniging-rembrandt.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/zeeuws-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/zeeuws-museum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/zuiderzeemuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/zuiderzeemuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nijntje.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nijntje.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/de-nieuwe-kerk-tijdmachine-in-de-kerk.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/de-nieuwe-kerk-tijdmachine-in-de-kerk.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/eye-cinema-revolutie.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/eye-cinema-revolutie.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/mauritshuis-the-grand-reopening.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/mauritshuis-the-grand-reopening.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nederlands-fotomuseum-museum-speelklok-het-natuurhistorisch-museaum-rotterdam-het-parademuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nederlands-fotomuseum-museum-speelklok-het-natuurhistorisch-museaum-rotterdam-het-parademuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nederlands-fotomuseum-museum-speelklok-het-natuurhistorisch-museaum-rotterdam-het-parademuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nederlands-fotomuseum-museum-speelklok-het-natuurhistorisch-museaum-rotterdam-het-parademuseum.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nemo-extra-projectbijdrage.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/nemo-extra-projectbijdrage.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/tramstation-hoorn.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/tramstation-hoorn.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/prins-bernard-cultuurfonds-maestro.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/prins-bernard-cultuurfonds-maestro.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/van-abbemuseum-special-guests.htm
http://www.bankgiroloterij.nl/goede-doelen/van-abbemuseum-special-guests.htm


MEMORY OF THE WORLD REGISTER 
 

Desmet Collection 
 

(Netherlands) 
 

Ref N° 2010-74 
 
PART A – ESSENTIAL INFORMATION 
 
1 SUMMARY 
The Desmet Collection consists mainly of an exceptional group of films, company documents, posters 
and film stills from the 1910’s. The collection is exceptional for two reasons: firstly because it is of 
unparalleled film historical importance, secondly because its importance exceeds the boundaries of 
film history and has great value for the socio-historical description and appreciation of one of the most 
important decades in modern history.  
 
The 1910’s  was  not only the decade of World War I, but also of new technology, scientific 
developments, artistic experiments, new fashions and the Russian Revolution. The cinema was at the 
centre of these developments. Through his entrepreneurship in cinema Jean Desmet (1875-1956) not 
only witnessed, but also contributed to some of these major changes in Western Europe.  
 
Desmet experienced the major changes in cinema; from the travelling shows in the early years, to 
permanent film theatres in cities, and to the sudden flourishing of film distribution business in the late 
1910’s. He witnessed changes of economic infrastructure, but also changes of the formal aspects of 
cinema, the development from short films to longer films, and from a ‘cinema of attractions’ to a 
narrative cinema. By the time he decided end his distribution company, the cinema industry had grown 
from infancy to maturity. 
 
The Desmet Collection represents in many ways all these developments. The cinematographic changes 
are certainly reflected in the films, while the collection in the greater sense is a cross-section of 
cultural and social developments of that time. The collection not only exists of objects of artistic or 
film historical value, but also of non-artistic documents. The uniqueness of the collection is largely 
situated in the cohesion between the aesthetic and non-aesthetic parts. The detailed administration with 
correspondence, invoices, programmes, lists of acquisitions, sales and rentals is of enormous cultural 
and socio-historical value. The Desmet Collection conceals many stories about the 1910s that still 
need to be unveiled and that will give future generations a fascinating insight of a decade that proved 
to be fundamental for the development of modern culture and society . 
 
The importance of Desmet Collection for film history is undisputed. It is known that the collection 
contains a large number of unique film prints that are often lost in their country of origin. Among the 
circa 900 films, many masterpieces have been discovered that were formerly presumed lost. 
Screenings of such discoveries challenged and changed fundamentally the perspective on Italian diva 
films, German melodramas and French comedies. However, the strength of this collection is not so 
much that it contains several masterpieces, but on the contrary, that it gives a representation of daily 
programming, of supply and demand in both cultural and economic terms. The strength of the 
collection is therefore situated in the details; films and documents that are often marginalised gain 
enormous value within the relative context of a coherent collection. 
 
The Desmet Collection is unparalleled in the world, in terms of both size and content. The only 
comparable collection could be the film distributor George Kleine’s collection at the Library of 
Congress (U.S.A.). However, the original film prints of the Kleine Collection have all been destroyed 
and the films only survive today in the reduced 16mm format.  
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Restoration and preservation are key issues when old films are concerned. The highly inflammable 
nitrate prints need to be duplicated for access and presentation. However, the preservation of the 
original artefacts remains crucial since duplication techniques are still not perfect and only with the 
recent emergence of digital technology better results can be gained. Digital technology is also essential 
for the accessibility to documents,  posters and photographs, but also here the preservation of the 
original artefacts is as important as in the case of the film prints, since a digital copy can never replace 
all the aspects of the original historical document, and cannot be examined or appreciated in the same 
manner. 
 
Preservation and restoration of the Desmet Collection and giving access to it, are among the main 
goals of EYE Film Instituut Nederland. However, while restoration and preservation may be good 
strategies to safeguard the individual objects and their content and meaning,  the importance of the 
Desmet Collection as a whole exceeds the significance of the individual artefacts. Full valorisation of 
the collection, in both its uniqueness and richness, can only be realised through the acknowledgement 
that this collection belongs to the core of world heritage, which will enable further study and 
exploration and innovative ways of access and presentation.  
Mark-Paul Meyer 
Senior Curator,  EYE Film Instituut Nederland 
 
2 DETAILS OF THE NOMINATOR 
 
2.1 Name (person or organisation): EYE Film Instituut Nederland 

 
2.2 Relationship to the documentary heritage nominated:  
The collection has been donated to the EYE Film Instituut Nederland by the Desmet family in 1957, 
where it is acknowledged as part of the core collections, bearing the highest preservation status. 
 
2.3       Contact person (s):  
Elif Rongen-Kaynakçi, Silent Film Specialist, Film Collections.  
Mark-Paul Meyer, Senior Curator Film Collections. 
 
2.4 Contact details (include address, phone, fax, email) 
Mrs. Elif Rongen-Kaynakçi 
Silent Film Specialist, Film Collections 
EYE Film Instituut Nederland 
Office hours: Monday, Thursday and Friday  
Vondelpark 3, (Postbus 74782) 1070 BT Amsterdam 
E. ElifRongen@eyefilm.nl 
T. 020 - 7582340  
 
 
3 IDENTITY AND DESCRIPTION OF THE DOCUMENTARY HERITAGE 
 
3.1 Name and identification details of the items being nominated:  
The Jean Desmet International Film Rental and Sales Company Collection (often referred to as 
the Desmet Collection). This collection includes over 900 films (on 35mm cellulose nitrate), as well 
as related original posters and publicity publications (information sheets, studio stills, etc), company 
administrative records, international correspondence with film producing companies worldwide, and 
film exhibitors in the Netherlands, from 1907 to 1916.    
 
3.2 Description  
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The Desmet Collection consists of: 
- Company papers: 22 shelf meters of card boxes and binders, containing around 100.000 items (all of 
which are currently being digitized ) 
- 930 motion picture films on 35mm nitrate stock. 
- 1050 film posters in different languages 
- 2500 pieces of publicity materials pertaining to the films 
- Hundreds of stills pertaining to the films 
- EYE also holds the complete interior decorations of the Parisien Cinema (Amsterdam), as they were 
salvaged from demolition in the 1980’s. The ceiling ornaments and wall decorations are installed and 
in use in one of the screening rooms of EYE (this screening room will be identically reconstructed in 
the new premises of EYE in Amsterdam Noord). 
(The figures in this list are rounded off)  
 
All the films, posters, stills and publicity material are registered to the main EYE database (FMDB = 
Filmmuseum Database), that can be consulted in the EYE Bibliotheek (library) by general public. 
Many films and posters can be reached and viewed directly via this database (low resolution). Not all 
the publicity material and stills are scanned yet. All the company papers are being scanned at the 
moment. Researchers can make a request to see the originals. 
Films and other materials are interrelated in the Filmmuseum database (i.e., searching by a specific 
film title will yield different results, combining films, posters, and derivative material such as 
videotapes, etc.) 
Although the provenance of individual films and related material may not be immediately clear to the 
researchers (since the researchers are usually more interested in the films for their individual historic 
or artistic merits), it is possible to search and find the Desmet Collection materials, through the link 
“Dutch distributor”. (please see database search examples in the attachments). 
  
 
4 JUSTIFICATION FOR INCLUSION/ ASSESSMENT AGAINST CRITERIA 
 
4.1 Is authenticity established?  
The Desmet Collection consists of several types of material. There can be no doubt about the 
authenticity of the company papers, correspondence, etc., as these are unique documents. The 
materials pertaining to the films are ‘naturally’ copies of the original; since the common practice of 
film distribution always implies reproducing the films (and their posters, etc) and partly refashioning 
these materials according to the needs of the local markets (for example by changing the language, 
poster, or even the main titles of the films). From this point of view, such material within the Desmet 
collection is certainly not “original”, but “vintage” elements. That is to say, that all these prints were 
touched by Desmet’s hands. Moreover, in many cases these prints turn out to be unique materials, in 
the sense that these are the only surviving elements of that particular film. This aspect is continuously 
confirmed by the fact that in many cases, third parties worldwide request to access our material. 
 
4.2 Is world significance, uniqueness and irreplaceability established?  
As stated above, the uniqueness and cultural value of many components of the Desmet collection is 
continuously confirmed by the fact that in many cases, academic researchers, film restorers and 
affiliated archives worldwide request to access our material. Following the publication of the book 
Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade by Ivo Blom in 2003, the book reviews underscored 
once more the international significance of this collection 
 
4.3 Is one or more of the criteria of (a) time (b) place (c) people (d) subject and theme (e) fo rm 
and style (f) social, spiritual and community significance satisfied?  
 
TIME: Due to its very early origins in 1907 as a film distribution company, Desmet provides an 
almost unique (and rather complete) look into the practice of European film distribution before the 
WWI. A very big proportion of the films and related materials of this era are gone missing, not to 
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mention the great lack of company archives, consisting of contracts, correspondence, financial 
administration, etc. Back then, the distributors were required to buy the film prints (instead of getting 
temporary representation licenses), thus building their own collection through time. This type of film 
distribution has now disappeared completely.  
 
PLACE: Jean Desmet was a businessman related to many film trading companies around the world, 
but also directly related to the local Dutch market of film exhibitors. This mediatory position makes 
the Desmet collection an interesting source for numerous studies focusing on the early international 
film distribution and exhibition history. Scholarly research into the socio-economic aspects of the film 
business and culture is still relatively young, and many phenomena within this field still await further 
exploration. Given the fact that conclusive documentation about this earliest period of film distribution 
is very rare and hardly accessible at one institute, the Desmet Collection becomes an important source 
for further research.  
 
PEOPLE: Recently, film scholars have been stressing the importance of the relationship between the 
film producers, distributors, exhibitors and the audiences. These four groups of people are interrelated 
to each other and their specific needs and demands (financially or culturally) define the contours of 
film culture (and history) as we know it (including the spin-off material in the media, marketing, etc). 
The interrelation between these groups is essential to study film history. Despite the existence of 
separate sources for such study (for example fan-magazines or scrap-books in the libraries) Desmet 
Collection provides a richer context by bringing together several elements provided by different 
sources.  
 
SUBJECT AND THEME: The films and the related materials found in Desmet Collections are often 
proven to be the only existing copies of these works world-wide. The availability of this material to 
scholars, and film audiences is crucial for the understanding of the pre-WorldWarI cinema. Although 
the biggest part of the films are fiction, the collection also includes almost 150 non-fiction films, either 
registrations of remarkable historical events, or travelogues, showing historic city centres, touristic 
attractions, architectural monuments, etc. Such documentation is of great historic value.    
 
FORM AND STYLE: The documents within the Desmet Collection may not necessarily be the 
originals, however, they are vintage prints, i.e. they belong to the earliest generation of their species 
(and not later re-issues). Also, various elements in several versions pertaining to one specific film are 
available within this collection. For example; the unique nitrate print of the American film, 
CHAMBER OF FORGETFULLNESS (1912), bearing Dutch intertitles is within the collection. 
Related to this film, there is also a French language promotion material of that time (indicating also 
the probability that Desmet received this film through an agency in France or Belgium).  
[In order to watch this film and read about its history, including its distribution through Desmet, please 
visit: http://www.europafilmtreasures.eu/PL/344/a-brief-history-chamber_of_forgetfullness 
 
In other cases, different language versions of the posters for the same film are present, facilitating a 
comparative historic study about the promotion of films. 
Moreover, in some cases, even when the original negatives may exist in the country of origin, the 
Desmet copies still represent additional value. First of all, since all prints in the Desmet Collection are 
projection prints, they all have intertitles which are missing in the negatives.  
Also, according to the techniques of that time, the films were shot and developed on black & white 
stock, however, often coloured afterwards for exhibition. These colours were applied either by hand at 
the country of origin and then exported, or applied locally by the distributors to the projection prints. 
In many cases, the Desmet nitrate prints are richly coloured. EYE policy to study, preserve, restore 
and show these colours, has led to a worldwide recognition and reappraisal of colour in early cinema. 
 
SOCIAL, SPIRITUAL AND COMMUNITY SIGNIFICANCE: The Desmet Collection as a whole 
proves that despite its small domestic market (also considering its language limitations and relatively 
small population), a country like the Netherlands was not at all a marginal player within the 
international film distribution business. The ability to reconstruct how Jean Desmet ran his film 
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business, provides an insight to Dutch trade models and its ramifications within the rest of the world 
(Desmet’s distribution territory also included Indonesia, the former Dutch colony).  
The possibility to see the films that were shown in the cinemas hundred years ago, provides us with an 
insight to what past generations have seen, and cared for. Although impossible to express concretely, 
this experience is very enriching and significant for the present audiences, that otherwise have very 
little concrete references to the past. The significance and demand for these early films is made clear 
by the ever growing interest from festivals and other exhibitors (universities, musea, etc).   
 
4.4  Are there issues of rarity, integrity, threat and management that relate to this nomination? 
Despite the fact that Jean Desmet kept every single piece under his custody until his death, and that the 
collection was almost immediately handed over to EYE Film Instituut Nederland,  some parts of the 
Desmet Collections appear to have been lost before their arrival in EYE (perhaps due to material 
decay). 
After their arrival in EYE, a very small percentage of the elements had to be destroyed, due to material 
deterioration. EYE is continuously controlling the damage through monitoring the material and 
copying it when necessary (if the original items show damage beyond repair). 
According to the policies of the moment (prescribed by FIAF, Fédération Internationale des Archives 
du Film), initially some of the films were repatriated from EYE to the countries of origin, to be further 
preserved by the FIAF partner archives. In the last decades, this policy has been changed, and items 
belonging to Desmet distribution lists (whether they are donated by Desmet family or others) are kept 
at EYE. When possible, film prints that were sent to the respective countries of origin have on request 
been sent back to EYE. 
EYE Film Instituut Nederland aims to complete the missing elements within the Desmet Collection. 
Over the past years, individual films belonging to the original Desmet distribution lists have been 
acquired through other donations.  
 
 
5 LEGAL INFORMATION 
 
5.1.  Owner of the documentary heritage (name and contact details): The Desmet Company 
Collection is officially donated by the Desmet family to the EYE Film Instituut Nederland. 
 
5.2  Custodian of the documentary heritage (name and contact details, if different to owner)  
 
5.3 Legal status: 
 
 (a) Category of ownership: the materials that are part of this collection belong to EYE Film 
Instituut Nederland 
  
 (b) Accessibility: EYE aims to make (copies of) this material accessible to professionals and 
the general audiences  
 
 (c) Copyright status:  
Rights may pertain to individual items that are part of this collection (especially films, through their 
individual production companies). As the custodian of the material, EYE uses the restored versions of 
the films for its archival practices, always acknowledging the intellectual rights of third parties, if 
retrievable. (Some of the films are public domain). Parts of the collection are constantly loaned to 
other institutions for their presentations.  
 
 (d) Responsible administration 
 
 (e) Other factors 
EYE core collections are recognized as national cultural heritage by the Dutch state.  
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6 MANAGEMENT PLAN 
 
6.1 Is there a management plan in existence for this documentary heritage? YES 
Desmet Collection is considered to be among the most important holdings of EYE. As such, it is 
included in every management plan. All the conditions applying to the optimum storage and custody 
of archival holdings are valid for the Desmet Collection. All the films and paper material are kept 
under the necessary storage conditions, in climate controlled vaults. As the collections can be prone to 
chemical dangers such as acidity (or vinegar syndrome for film stock), fungi, etc. the material is 
regularly tested. EYE is full member of  FIAF (Fédération Internationales des Archives du Film) since 
1947 and its archival conditions meet all the FIAF requirements.   
In accordance with its archival policy, EYE Film Instituut Nederland aims to make the Desmet 
holdings maximally accessible to the general public. Many steps have been taken in this direction over 
the years, starting with preservation, restoration and copying of all the elements. Today almost all the 
parts of this collection are being digitally scanned for easier access, including the more than 100.000 
paper documents from the company archive. There are future plans to make the films and the papers 
accessible to everybody through internet. 
(Two separate documents [in Dutch] are also submitted with this nomination; “Filmmuseum 
Beleidsplan 2009-2012”, and its attachment about Collection policy “Bijlage 4: Collectiebeleid”. 
Together, these documents provide an insight into the preservation and access policies of EYE, with 
regard to its core collections)  
 
7 CONSULTATION 
 
7.1 Provide details of consultation about this nomination with (a) the owner of the heritage (b) the 
custodian (c) your national or regional Memory of the World committee 
In the process of  nomination, EYE Film Instituut Nederland has sought contact with Jan Bos, 
Secretary of the Dutch national Memory of the World Committee, for his assistance.  
 
 
PART B – SUBSIDIARY INFORMATION  
 
 
8 ASSESSMENT OF RISK 
 
8.1 Detail the nature and scope of threats to this documentary heritage (see 5.5) 
 
 
9 ASSESSMENT OF PRESERVATION 
 
9.1 Detail the preservation context of the documentary heritage (see 3.3)  
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APPENDICE IV 

 Intervista al dott. Massimo Benvegnù, responsabile della programmazione 

di EYE Film Instituut. 

D: Mi può fare una presentazione generale dell’istituto e delle sue 

trasformazioni nel tempo? 

R: Innanzitutto EYE è una fondazione nata dalla fusione dalla storica 

Nederland Film museum (una delle più antiche cineteche del mondo, assieme alla 

Film Liga etc..) con Holland Film, The Netherlands Institute for Film Education e 

Filmbank […]E’ anche una dei quattro  membri fondatori della FIAF (Federazione 

Internazionale degli Archivi Filmografici). Nel 2010 queste quattro associazioni 

olandesi decidono di fondersi sotto un unico ombrello […] strada, quella 

dell’unione, che in quel periodo avevano preso molte altre associazioni culturali 

europee […] 

[…]Diventa Film museum con sede a Vondelpark 3 nel 1972,e rimane in 

questa location dal ’72 all’Aprile 2012 quando si sposta nell’attuale Amsterdam 

Noord con un progetto architettonico grandioso […] EYE in questo senso ha un 

grande vantaggio, quello di essere un museo del cinema nato nel XXI secolo. 

L’edificio dà un’immagine all’avanguardia, essendo pienamente caratteristico del 

primo decennio del XXI secolo. La nuova location vuole soddisfare un’esigenza, 

quella della visione collettiva: al giorno d’oggi la visione collettiva, chiave 

dell’esperienza cinematografica, sta morendo, è sempre stata vacillante se la si 

confronta a quanti oggi guardano il cinema in sala e quanti guardano il prodotto 

audiovisivo in altro modo (con il telefono, il tablet, alla tv, in stereaming. al 

computer, a mezzo di videocassette piuttosto che dvd) […] 

[…] Riguardo la progettazione architettonica ci sono delle problematiche 

funzionali, in quanto nella hall con desk all’entrata non c’è la possibilità di smaltire 

in maniera fluida i visitatori: non ci sono indicazioni chiare perché potrebbero 

dirigersi e muoversi liberamente all’interno della struttura, senza dover pagare il 
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biglietto d’entrata, a meno che non vogliano vedere la mostra o comprare un 

biglietto per la visione di un film in una delle sale […] Poi c’è da dire che le sale non 

sono ordinate e, dal punto di vista del crowd management, risentono di un 

problema non da poco proprio perché all’ingresso il visitatore è portato a pensare 

che  per entrare anche solo al ristorante ci voglia il biglietto […] Noi dell’Instituut 

abbiamo anche pensato a frecce indicative ecc..ma abbiamo dei grandi vincoli con il 

collettivo di architetti che ha realizzato la struttura e non possiamo per ovvi motivi 

alterare il progetto architettonico originario. 

[…] Quindi s’è dovuto implementare il customer service umano, come le 

maschere e gli addetti alla desk, che indicasse personalmente ai visitatori la via da 

seguire. 

[…] Comunque, parlando del progetto storico di EYE cosa che pochi sanno è 

che alla fine degli anni ‘90 l’allora direttore del museo del cinema di Amsterdam 

voleva trasferirsi a Rotterdam, perché il comune di Amsterdam non gli dava 

sufficienti sovvenzioni […] Questa ‘pseudo-minaccia’ ha fatto si che nel 2004 fosse 

stabilito che si sarebbe costruito il nuovo museo del cinema […] così venne 

stanziato un fondo di garanzia dalla banca olandese ING che decise di finanziare 

l’intero progetto edile, poi iniziato nel 2010 […] Per l’appunto era stata creata una 

fondazione bancaria. Dopo di che i finanziamenti sono stati restituiti; il tutto è 

costato circa sui 34milioni di euro. […] Contemporaneamente la ING mentre 

finanziava la costruzione del palazzo, sapendo che avrebbe riqualificato quel 

territorio, ha iniziato ad acquistare tutti gli appezzamenti di terra e i palazzi in 

vendita di Amsterdam Noord […] che in questi ultimi anni, a fronte della ben nota 

speculazione edilizia, ha riscontrato un grande rientro di cassa! Ovviamente 

l’intenzione della banca era di fare business, come dargli torto […] e qui si potrebbe 

aprire il classico paradosso cultura e denaro, se l’uno può far l’altro e viceversa […] 

D:  Com’è strutturato l’Instituut? È diviso in dipartimenti? Quali sono le 

risorse umane (tra dipendenti e volontari)? 

R: Noi siamo circa 165 dipendenti, e EYE ha 4 dipartimenti: Collection, 

Operations, Presentation & Education e quello dedito al marketing. 
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[…] Tra i dipendenti, molti sono gli stagisti e i volontari  che fanno il servizio 

in sala come maschere […] Queste sono soprattutto signore anziane e secondo me 

è un errore perché le maschere dovrebbero essere figure professionali e di bella 

presenza, per rendere impeccabile il contatto con il pubblico… in un’ottica di 

fidelizzazione futura […]  

 

D:  Qual è la mission, la ragion d’essere dell’istituto? 

R: Fare cultura cinematografica; in ogni sua sfaccettatura. E ritornare ad una 

visione d’insieme, collettiva […] Al giorno d’oggi siamo ai massimi livelli del 

consumo del prodotto audiovisivo, ma la visione collettiva è in crisi perché le 

nuove generazioni non sono state abituate ad andare al cinema ma a fruire della 

visione privatamente […] basti pensare alla videocassetta Disney, al dvd preso a 

noleggio o al film visto in streaming.[…] Per tutte le vecchie generazioni il museo 

del cinema bastava fosse un cinema, con le sue sale dove venivano proiettati i film; 

al signore anziano piuttosto che al quarantenne se voleva vedere una retrospettiva 

o un classico del cinema bastava una sala con delle comode poltrone… ma ora… ora 

questo è insufficiente! […] Con l’intento di attirare i giovani, i dodicenni, i bambini 

delle elementari e medie… e sperare che loro vogliano vedere un film in un 

collettivo, in uno stesso luogo, bisogna offrire altro e molto di più […] Ecco l’idea di 

un museo interattivo al massimo, con il Basement, le postazioni dove poter vedere 

gratis  una pellicola da una collezione di centinaia e centinaia di film, la sala 

espositiva e anche le sale cinematografiche. 

[…] Tutte queste ‘attrazioni’ risultano però una sorta di «smoke and 
mirrors» (specchio per le allodole) con cui EYE cerca di attirare pubblico per poi 

‘accompagnarlo’ in sala, a vedere le proiezioni […] EYE nasce dall’esigenza di 

parlare alle nuove generazioni che non conoscono il cinema […] perché i giovani, 

purtroppo, non sono cresciuti con l’idea che la cosa più bella da fare il sabato sera è 

andare a vedere un film! EYE vuole proporsi perciò come esperienza sociale, per 

riuscire a (ri)condurre il visitatore alla visione collettiva, comodamente seduti in 

una delle quattro sale più all’avanguardia d’Olanda.  
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[…] Il museo del cinema degli anni ’90 era percepito come una sorta di 

cattedrale polverosa, dove il carattere museale era preponderante […] mentre EYE, 

così interattivo, di design, nasce proprio per ribaltare questa concezione e 

superarla. 

[…] EYE non è solo proiezione, è anche un archivio, un laboratorio di 

restauro, una biblioteca e una mediateca.  

 

D:  Quali sono le skills che mettono in luce EYE rispetto agli altri competitors? 

R: Indubbiamente la sua architettura.. poi abbiamo le sedie più comode di 

Amsterdam! […] a tal proposito quando il regista di Amèlie (Jean-Pierre Jeunet) è 

stato selezionato per partecipare ad Amsterdam film Week con il suo nuovo film in 

3D, ha contattato il suo distributore dicendo che voleva -da contratto- che il suo 

film venisse proiettato solamente in sala 3 di EYE perché era quella con le qualità 

tecnologiche migliori per la proiezione del suo film […] 

[…] Altro plus è poi il fatto che abbiamo una vastissima offerta di pellicole 

recenti e retrospettive […] nella selezione dei film da programmare cerchiamo in 

realtà di focalizzarsi sul cinema d’essai […] 

[…] A livello museale EYE è interattivo, elemento di forte differenziazione 

rispetto ad altri musei di Amsterdam […] ovvio, non possiamo competere con il 

Museo della Scienza e Tecnologia-NEMO perché quello è il top dell’interattivo! […] 

Poi parlando di tecnologia non possiamo dimenticare il grande apporto dell’App 

brevettata da Zoe D’Amaro, regista italiana che ha creato l’ormai popolare EYE 

walk, grande successo dal 2013: con l’utilizzo del pad i bambini vengono guidati 

all’interno del museo, ripercorrendo simultaneamente la storia del cinema, 

ambientata però nelle location di EYE.. ed è bello vedere tutti questi bambini 

contenti con il pad in mano! […] Sono tante le scolaresche che frequentano EYE 

partecipando ai vari workshops organizzati dal settore Educational […] 
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D:  Che strategia adotta l’Instituut, di leadership o coesistenza con altri 

istituti? 

R: La strategia che adotta EYE è di coesistenza totale; EYE è anche una 

distribuzione cinematografica […] quindi di base EYE ‘parla’ con tutti i cinema 

d’Olanda che fanno vedere i suoi film […] spesso EYE organizza collaborazioni con 

altre sale, come il De Balie o come la Filmhouse dell’Aja, che in questo momento sta 

programmando la retrospettiva di Hitchcock dell’EYE, in versione ridotta ma in 

collaborazione con loro […] Noi facciamo parte di un network mondiale.. ad 

esempio la mostra ora presente al museo con gli oggetti di scena dei film di 

Cronenberg appartiene alla cineteca del Canada, del TIFF di Toronto… tutto è 

collegato! […]  

 

D:  In che modo EYE pensa di essere percepito dalla comunità locale di 

Amsterdam Noord? e qual è la posizione dell’Instiuut nel panorama culturale della 

città, paragonato ad altri istituti culturali simili, quali cinema e musei? 

R: Il territorio di Amsterdam Noord ha risposto alla nascita di EYE… ma non 

troppo […] Secondo uno studio sulla provenienza degli spettatori, quelli con 

residenza nel quartiere di Amsterdam Noord sono solo il 10% sul totale.[…] Dallo 

studio trapelava che il motivo fosse l’assenza di multi etnicità nello staff museale.. 

in realtà lo staff è interculturale, ma su più di 160 dipendenti solo uno è di colore, e 

questo non è ben visto.. […] 

[…] C’è da dire che un tempo Amsterdam Noord non riceveva turisti… ma da 

pochi anni, dopo il boom dell’apertura, è stata costruita anche una vivissima sala 

da concerti all’aperto, proprio affianco all’EYE, di gran voga tra i giovani della città 

[…] ora Amsterdam Noord è frequentata, è rinata.  

[..]Già nell’estate del 2012, appena dopo l’apertura, si iniziò a parlare della 

«gouden strip», la cosiddetta ‘costa dorata’ di Amsterdam Noord, data la presenza 

di EYE e delle sede olandese di MTV […]È in progetto poi, da realizzarsi  entro il 

2015 nella vecchia sede della Shell, a fianco dell’Instituut, un albergo-ristorante-
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club con palestra, piscina etc, un piccolo centro commerciale […]questa nuova 

struttura, che si chiamerà A’dam,  sarà sede di una startup di Djs olandesi, legati 

all’organizzazione di eventi dance, e sarà luogo di Amsterdam Dance event e di 

altri eventi legati al mondo musicale e giovanile importanti per Amsterdam[…] 

Queste presenze potrebbero dare un segnale molto forte, ossia quello che vede 

spostarsi il centro nevralgico della cultura – soprattutto legata al mondo giovanile- 

verso il nuovo e rigenerato quartiere di Amsterdam Noord, con cinema, musica, 

festival. […] Per non parlare dei frequentatissimi pub che pullulano la zona. 

[…] A livello geografico la cosa interessante è proprio il luogo in cui EYE è 

situato, Amsterdam Noord. […] Amsterdam Noord ha una storia… la location di 

EYE era a suo tempo sede del museo della Shell, una delle più grandi aziende 

dell’Olanda, e quel terreno era stato storicamente donato al quartiere di 

Amsterdam Noord, con il vincolo che si costruisse un istituto a scopo culturale […] 

Ad Amsterdam Noord non c’era un cinema da molti anni, era un quartiere 

proletario, dormitorio per certi versi in quanto essendo fuori dal centro della città 

gli affitti erano — e sono tutt’ora, un po’ più agevoli […] l’avvento di EYE ha 

riqualificato notevolmente il territorio. 

 

D:  Che riscontro di pubblico avete avuto all’apertura, due anni fa? 

R: All’apertura di EYE tutti i cinema di Amsterdam hanno visto un 

abbassamento di visitatori […] in particolare i due cinema più vicini, il The Movies 

e il Ketelhuis alla Westergasfabriek; quest’ultimo ha subito l’impatto più grosso […] 

A tal proposito mi ricordo che il direttore di Ketelhuis, ad un intervista al giornale 

Filmkrant1 ,  diceva di aver perso il 30% di spettatori dall’apertura di EYE […] 

[…] Anche Ketelhuis aveva una programmazione indirizzata ai ragazzi, ma i 

genitori erano più incentivati a portare i figli ad EYE, essendo un museo, quindi 

una struttura dove i ragazzi potevano essere liberi di muoversi in tutta sicurezza 

                                                             
1 Filmkrant è uno dei più noti mensili di cinema olandesi. 
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nello spazio, avendo molte alternative anche gioco-didattiche che un cinema 

normale non offre […] 

[…] Nel Giugno 2012 quando EYE ha programmato Moonrise Kingdom di 

Wes Anderson aveva appena concluso i mesi di ‘novità’ dopo l’apertura, durante i 

quali la sera era sempre sold-out… attirati dal design del palazzo. Moonrise 

Kingdom regalò all’ EYE un grande successo di pubblico: fu il film più visto non 

solo rispetto agli altri cinema della città, ma anche in confronto a tutti gli esercizi 

d’Olanda. E tutti i distributori si sono allarmati chiedendosi il motivo di questo 

afflusso spropositato. 

[…] Essendo  il cinema un’arte in continua evoluzione tecnica, EYE ha, a suo 

vantaggio, i macchinari più recenti e le sale di proiezione più all’avanguardia,  

motivi per cui il pubblico lo sceglie e a volte lo preferisce ad altri esercizi […] 

[…] Visto il successo i distributori hanno iniziato a vedere EYE come grande 

possibilità di profitto […] Volevano vendere all’istituto anche la pellicola James 

Bond, ad esempio, ma non fa parte della linea editoriale dell’EYE […] 

[…] Poi sono successe delle cose divertenti, l’anno precedente era uscita la 

versione 3D di Top Gun, uscito in America non ha venduto praticamente nulla; 

l’hanno offerto ad EYE e l’abbiamo accettato, sempre con il dubbio se avremmo o 

meno ottenuto un qualche riscontro di pubblico. […] Alla fine EYE è stato l’unico 

cinema d’Europa che ha proposto quel film in 3D e, data la ‘rarità’ della situazione, 

abbiamo organizzato un grande evento: solo tre proiezioni in sala 1 (la migliore) 

sabato sera alle 9 di sera, domenica pomeriggio e domenica sera alle 9 di sera […] 

Tutte e tre sono state sold out, 320 biglietti venduti a proiezione. La settimana 

successiva l’abbiamo riproposto sabato sera e domenica sera; altre due proiezioni, 

entrambe ancora sold out. 

[…] Era il mese di Luglio, e siccome l’estate non è una stagione molto 

proficua per il cinema in Olanda, nella classifica dei venti film più visti di tutto il 

Paese all’ultimo posto c’era Top Gun in 3D, con 1500 spettatori, solo da noi in 

un'unica sala (la 1); quindi con un unico film, con solo cinque proiezioni in 
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un'unica sala siamo riusciti a piazzare Top Gun in 3D al ventesimo posto tra i più 

visti in tutto il Paese. Questo piccolo esempio per dire che, alle volte, EYE si 

dimostra una potenza non solo dal punto di vista culturale o museale, ma anche 

commerciale, cosa che aiuta perché bisogna ‘fare dei numeri’ e dimostrare che la 

gente è interessata alla fruizione nell’istituto. 

 

D:  In riferimento al panorama locale di Amsterdam ci sono, a parer suo, altre 

istituzioni che influenzano attivamente o in parte le scelte di programmazione di 

EYE? 

R: […] da Settembre 2014 avrà inizio un programma chiamato EYE on Art 

dove il concept da sviluppare è quello inerente ad  una connessione diramata tra i 

vari enti della città: a seconda del programma culturale delle altre istituzioni 

culturali di Amsterdam, EYE proporrà un programma cinematografico […] Ad 

esempio, se venisse Marlene Dumas ed esponesse allo Stedelijk, EYE proporrebbe 

una retrospettiva dei suoi film preferiti […] Vogliamo rendere ancora più forte il 

collegamento tematico con gli altri centri culturali nevralgici della città […] A 

Settembre probabilmente ci sarà un lavoro sul futurismo. 

 

D:  Quali sono gli alleati di EYE e quali i suoi competitors? L’Instituut 

collabora con altri cinema? 

R: I concorrenti in linea di massima sono gli altri cinema. Ma non è 

nemmeno così […] I proprietari delle 13 sale cinematografiche d’essai di 

Amsterdam sono tre, e lo stesso possiede più cinema […] quindi in verità gli 

interlocutori sono pochi, è un specie di oligarchia, e la programmazione si 

costruisce  assieme, in stretto dialogo, decidendo congiuntamente orari e film da 

proiettare (ad esempio, se un cinema propone tal film alle cinque di pomeriggio,   

l’altro lo propone la sera ecc..) […] L’unica nota stridente è relativa ad un 

commento non molto positivo da parte del circuito Pathè sulle passate scelte più 

filo commerciali dell’istituto. 
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[…] C’è poi la collaborazione con le istituzioni estere, come il BFI, la cineteca 

del Belgo, del Lussemburgo, la Cineteque française, quella svizzera, lo Swidish Film 

instituut fino al MoMa di NY, nostro attuale partner […] Il flipbook del Basement è 

un invenzione del MoMa, e EYE ne ha comprato la licenza. 

Non ci sono competitors veri e propri; in un Paese dove c’è la Museumkaart 

e la Cineville, il pubblico viene automaticamente spartito tra i vari esercizi. 

[…] Non esiste poi, un’altra cineteca nazionale oltre EYE, l’altro archivio, il 

Sound and Vision si occupa di materiale audiovisivo legato alla televisione e 

all’audio,  non al cinema. Quindi non c’è un overlap d’offerta e non sussiste una 

vera competizione.  

[…] Collaboriamo con altri cinema, ad Amsterdam e fuori Amsterdam, con 

altri cinema d’essai come il Filmhouse di Den Haag e con Festival o con  l’IDFA.. una 

mail, una telefonata e ci accordiamo! 

 

D:  Crede che il clima politico olandese corrente sia favorevole alla cultura 

cinematografica?  

R: Ad Amsterdam, in centro storico, sono presenti 13 sale di cinema d’essai 
e tre multisala, ossia i Pathè, per un totale di quasi 80 schermi cinematografici. In 

Italia purtroppo le sale chiudono una dopo l’altra. […] Ad esempio a Bologna venti 

anni fa ce n’erano 44 , ora ridotte a  8; a Firenze centro ce n’erano 13, ora solo uno; 

a Padova  12, ora c’è solo il Pio X […] Perché ad Amsterdam portano avanti  la 

cultura cinematografica sebbene nessuno conosca un regista olandese famoso?  La 

risposta è semplice:  gli olandesi sono legati alla cultura cinematografica e amano 

andare al cinema, soprattutto nel loro quartiere; hanno la loro sala di riferimento e 

amano frequentarla con regolarità […] Nel caso di ingenti problemi economici, vedi 

la circostanza del cinema Rialto che stava per chiudere nel quartiere Pijp, il 

consiglio di zona decise di comprarlo perché in caso contrario si sarebbe 

impoverita la zona stessa […] Situazione simile per il centro culturale Melkweg che 

doveva chiudere: il comune di Amsterdam stanziò per l’occasione un milione di 
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euro pur di non chiudere uno dei capisaldi dell’offerta culturale della città![…] Si 

può percepire, di sottofondo, lo  stampo calvinista della società olandese. 

[…] Riguardo al clima politico corrente la situazione, rispetto a solo 10 anni 

fa, è cambiata notevolmente… ma c’è ancora un forte supporto politico alla cultura. 

L’anno scorso EYE era sovvenzionato dal governo per il 50% e il restante 50% dei 

ricavati provenivano dai biglietti e dalle altre attività (shop, mostra, ristorante, 

affitto delle sale). 

[…] Quando il museo si trovava nella vecchia sede a Vondelpark era 

sovvenzionato per il 90% circa! Ora questa spesa non è più sostenibile dal governo, 

potrebbe poi interferire nelle decisioni di proiezione, o non essere concorde con le 

scelte e i film da finanziare.  

[…] Quando il Ministero alla cultura olandese ha consegnato 

all’amministrazione EYE le chiavi del palazzo ha detto «fate cultura e fate soldi», 

perché con i tagli alla cultura il governo ha spinto tutte le istituzioni culturali a 

«camminare da sole». 

 […] Il ministero della cultura come target minimo chiedeva inizialmente il 

raggiungimento di 165 mila spettatori e EYE, di risposta, ne ha fatti 230. L’anno 

successivo la richiesta minima era salita a 225 mila e EYE ancora una volta ha 

superato le più rosee previsioni conteggiando più di 300 mila visitatori! E’ la 

dimostrazione che si può pensare in grande. 

[…] Questa maggiore autonomia finanziaria si è rivelata una sorta di 

‘scossone’ rivitalizzante per l’istituto; non esistono più le istituzioni culturali 

‘materasso’, che raccolgono fondi senza produrre liquidità. E’ necessario sostenersi 

con propri introiti. 

[…] Il governo ha riferito, a suo tempo,  questa necessità al consiglio di 

amministrazione di EYE, il quale ha diramato la richiesta ai capi di ogni 

dipartimento.  Il ministero della cultura e il consiglio di amministrazione EYE sono 

infatti sempre in diretto contatto, scambiandosi sempre  informazioni, cosa che 
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accade con tutte le istituzioni culturali. […] Il governo comunque stanzia circa 

20milioni di euro totali all’anno per la cultura. 

 

D:  In quali modi l’Instituut riesce ad ottenere fondi per le sue attività? Quali 

sono gli introiti più ingenti? 

R: […] Importanti gli introiti ottenuti dalla lotteria nazionale olandese, 

BankGiro Loterji, come in Inghilterra la UK Lottery Found… tutte le istituzioni 

culturali ne fanno domanda e spesso i contributi vengono divisi  tra tutte […] EYE a 

tal proposito  ha fatto domanda e ha vinto il bando per il progetto cinema 

(R)evolution, ricevendo così 600 mila euro. 

[…] Nel 2013 è stato proposto al consiglio di EYE un programma sul cinema 

russo, anche perché c’erano di base dei finanziamenti legati al tema… nel 2015 

presenteremo un programma sul cinema giapponese, sempre in quest’ottica; 

quest’anno (2014) c’è stata una retrospettiva su Hitchcock proprio perché 

l’ambasciata americana aveva messo a disposizione dei fondi per delle proiezioni 

di alcuni film del regista girati negli Stati Uniti, e quindi EYE ne ha fatto richiesta. 

[…] Non esiste però una procedura standard di ricerca e richiesta fondi, ogni 

programma che poi mettiamo in scena ha una sua storia, un suo percorso 

decisionale. 

 […] Ovviamente è utilissimo cercare queste partnership economiche per 

bilanciare le uscite dell’istituto e rimanere nel budget.  A marzo ad esempio EYE ha 

proposto un programma sulla I Guerra mondiale, ed è stato un capolavoro di 

diplomazia… ogni film aveva un collegamento diretto con una Nazione e con un 

istituzione culturale di quella nazione che co-sponsorizzava la proiezione. Ad 

esempio Grande Illusion di Renoir è stato proiettato in collaborazione con l’Istitute 

Francaise, La Grande Guerra di Monicelli con la collaborazione dell’Istituto Italiano 

di cultura, Westfront 1918 di Georg Pabst con il Goethe Institut, un altro film 

polacco pagato dall’ambasciata polacca, un altro turco finanziato dall’ambasciata 

turca […] 
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[…] Come ritorno di visibilità le varie ambasciate ritrovavano il loro logo nei 

biglietti e nei cartelloni pubblicitari. Queste alleanze creano ritorni positivi per 

tutti i partner in gioco: ad esempio l’Istituto italiano di cultura, che deve 

ciclicamente fare un report da inviare al ministero degli esteri, avrà un ritorno nel 

dire che hanno finanziato un evento EYE con, ad esempio, La Grande guerra di 

Monicelli. 

[…] EYE ricerca molto di più che in passato questo tipo di collaborazione 

virtuosa; riprendendo un detto olandese, «samenwerken», lavorare assieme per 

avere un ritorno positivo comune; unendo forze e finanziamenti verso un 

obbiettivo comune e un ritorno di visibilità per tutti. 

[…] Le entrate più sostanziose vengono dai biglietti dei film, quelli 

dell’esibizione della mostra, la percentuale dei ricavi del bar (il 10%) e l’affitto 

delle sale per eventi vari, sia la sala Lounge che le 4 sale di proiezione che di volta 

in volta vengono affittate per convegni, eventi..poche invece le entrate dallo shop. 

[…] Discorso a parte va fatto per il ristorante all’interno della struttura; 

fattura moltissimo.. se lo spettatore pagante si aggira attorno ai 250-300 mila 

all’anno, quello che consuma al ristorante è più del doppio […] molti vengono 

anche solo per il lunch o la cena. 

[…] L’affitto sale offre un rientro non da poco, e vengono organizzate le 

convention più svariate, da quelle organizzate da KLM, a festival culturali o 

vengono prese in affitto da distributori olandesi, per far vedere film alla stampa. 

Già al primo anno  dalla sua apertura il fatturato dell’affitto sale era il quadruplo 

rispetto a quello che avevano preventivato inizialmente. Affittavamo le sale anche 

nell’ex sede di Vondelpark,  dove si sono organizzati anche matrimoni. Ad esempio 

anche KLM fa spesso convention affittando spazi nel palazzo, e anzi pochi mesi fa si 

è comprato l’intero edificio, per 300,000 euro al giorno […] Ora anche la McKinsey 

lo affitterà per due giorni, periodo in cui non verranno più effettuate proiezioni e le 

mostre […] Questo aspetto negativo ha un retro della medaglia positivo, in quanto 

se scelgono EYE e non altri luoghi, fanno una scelta di un certo tipo… volendo 
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un’immagine di un certo tipo. E questo permette l’ottenimento di una certa 

quantità di introiti che consente all’istituto una più serena sopravvivenza. 

[…] Dal punto di vista strategico è sempre una sorta di pubblicità, perché 

l’afflusso di persone alle varie convention entra a contatto con l’istituto, potendo 

quindi diventare futuri visitatori. 

[…] Le donazioni dai privati, tramite la membership card U&EYE fond, sono 

aumentate in questi anni, per il riscontro mediatico che il palazzo ha ottenuto dalla 

sua apertura ad oggi […] Ulteriori entrate sono i finanziamenti dalla città di 

Amsterdam, dal comune stesso di Amsterdam Noord, dalla regione, dall’ Europa 

cinemas, essendo EYE del circuito Europa Cinemas. 

[…] La filiera del cinema ormai abbonda di sovvenzioni; ad esempio fai un 

film ed è convenzionato dalla regione, dallo Stato, dalla Film Commission ecc.. 

dopodiché c’è la possibilità di ricevere una serie di incentivi: l’incentivo alla 

distribuzione nel tuo Paese, l’incentivo alla distribuzione all’estero. Se ad esempio 

si è un distributore olandese e al mercato del cinema di Cannes si trova un ottimo 

film spagnolo senza sovvenzione e un mediocre film finlandese, si propende 

inevitabilmente per quello finlandese, perché il film spagnolo diventerebbe un 

rischio d’impresa mentre l’altro è convenzionato; l’esercente lo proietterà in sala 

ed essendo del circuito Europa Cinemas otterrà comunque delle entrate, seppur 

minime, anche nel caso in cui nessuno venisse a vederlo. 

[…] Continuare ad allontanare quello che potrebbe essere un rischio 

imprenditoriale è un disastro, e porta all’ appiattimento totale di un’offerta che 

diventa più burocratica che formativa..molti però si piegano a queste dinamiche.  

[…] Io personalmente propenderei un po’ di più per il rischio, come nel caso 

di Top Gun in 3D che poi ha pagato, che ha ottenuto grande successo e target 

medio vario di pubblico : papà con bimbi, turisti americani, ventenni, trentenni, 

sessantenni […] 
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D:  Utilizzate database per analizzare i trands di mercato e l’afflusso di 

visitatori/spettatori? 

R: […] Facciamo questionari al pubblico; c’è un addetto marketing che si 

occupa di questo; mandiamo poi questionari via mail a tutto l’indirizzario, con la 

richiesta di feedback […] L’analisi avviene tramite un daily report scritto dai flop 

managers impiegati alla desk, e dalle responsabili di sala; i dati, una volta analizzati 

e interpretati, vengono presi in considerazione per le successive scelte di 

proiezione. 

[…] Come software utilizziamo Active Tikets, come database interno per 

analizzare i biglietti staccati giornalmente.. si può avere una panoramica molto 

vasta della situazione: quanti biglietti staccati per proiezione, le modalità di 

pagamento, quanti interi, quanti i ridotti, gli abbonati a Cineville. 

 

D:  Quali sono i trands riscontrati? 

R: […] Quando proponiamo le retrospettive si è notato che un terzo del 

pubblico sono abbonati a Cineville (ossia sono «cinevillers»), quindi c’è un bacino 

d’utenza di retourning costumers rilevante. 

[…] Il numero di spettatori  è in crescita da quando la sede del museo s’è 

spostata nella nuova location di Amsterdam Noord; quando EYE si trovava a 

Vondelpark strappavamo pochissimi biglietti ed il trend era in calo negli ultimi 

anni prima del 2012, anno del trasferimento.  

[…] Forse la causa era una certa disaffezione o forse il bisogno di novità che 

la sede di Vondelpark non soddisfaceva più adeguatamente, in quanto a macchinari 

e a tecnologie obsolete. Non avevamo il digitale a Vondelpark. […] Dall’apertura i 

dati sono sempre in salita, non hanno fatto ancora un anno d’inflessione. 

[…] Non sono a conoscenza se è cresciuto o meno il numero di abbonati. 
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D:  Che media utilizzate per informare il vostro pubblico, oltre al sito web? 

R: Il magazine dell’istituto, Facebook, Twitter, le newsletters, le ads sui 

quotidiani, press relises da inserire nella stampa locale e nazionale.. […] 

[…] In preparazione all’apertura della mostra viene creato un evento e 

vengono invitate le televisioni e le radio locali. Essendo EYE un istituto 2.0 il 

pubblico viene informato principalmente dal web, la carta stampata ha sempre 

meno rilevanza pratica.. anche se in Olanda una recensione positiva di un film o di 

una mostra può effettivamente cambiare la percezione del pubblico. 

Se, ad esempio il film in sala riceve 5 stelle al posto di 4 da uno dei 

quotidiani di Amsterdam, si vede la differenza in termini di biglietti venduti. Lo 

stesso discorso per quanto riguarda le mostre in programma […] EYE ovviamente 

tenta di ottenere più recensioni positive possibili, dato che il numero di lettori in 

Olanda è molto alto. Allo stesso tempo però i quotidiani sono in tutto una ventina, e 

quindi non c’è tanto lavoro di campagna stampa. 

 

D:  Quali sono, in sintesi, le forze e le debolezze dell’Instituut? 

R: Indubbiamente la grandiosità dell’edificio, la sua offerta all’avanguardia, 

le tecnologie utilizzate, l’offerta museale interattiva […] Come debolezza il fatto che  

potrebbe perdere la sua attuale forza compulsiva e diventare forse un istituto un 

po’ scontato, a mio parere, perché non abbiamo una forte identità.. EYE come scelta 

stilistica vorrebbe essere aperta a tutte le influenze; questa visione che in un lungo 

periodo potrebbe essere controproducente […] Includendo un po’ di tutto per 

accontentare la maggior parte degli spettatori, proponendo film che spaziano da 

Charlie Chaplin alla videoarte alla sperimentazione 3D, non si propone come la 

cineteca nazionale che, ad esempio, offre solo retrospettive o grandi classici. 
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[…] Altro problema a parer mio è che, ad oggi, il dipartimento marketing 

EYE punta ad avere quasi 200 mila spettatori unic visitors, ossia  che presenzino 

una volta all’anno ad una programmazione. Puntano ad un afflusso di pubblico da 

tutta l’Olanda, che vada a vedere la mostra, mangi al ristorante e che veda uno dei 

film in proiezione; quasi come fossero in un amusement park. Personalmente, 

auspicherei ad avere meno spettatori, fedeli, e che ritornassero almeno dieci volte 

l’anno. Sono due scuole di pensiero diverso.  

[…] Altra debolezza: la difficoltà di essere oggi un’istituzione culturale di 

successo; con i tagli finanziari che anche l’Olanda e il suo settore culturale ha 

subito, è molto difficile essere un’organizzazione di successo. Ora EYE, 

metaforicamente parlando, è ‘al governo’, con i suoi 300 mila spettatori paganti 

l’anno, ed è a tutti gli effetti di successo; un rischio è dato dalla possibile futura 

implosione su se stessa. 

  



133 

 

APPENDICE V 

Intervista a  Annejuul Jans, Ufficio Pubbliche Relazioni del cinema Kriterion. 

 

D:  Institution’s presentation: if it is a public or a private one, its story and 

transformations during time. 

R: Kriterion is a non-for-profit Institution born in 1945 […] it has a 

particular story, bounded with the political part of the anti-nazi wing of the Sixties 

[…] At the beginning there was the Stichting Kriterion… but I don’t really know 

what’s the exact translation in English.. I think Foundation.. […] In the Eighties they 

decided to close it but a part of the Stichting fought against it and then they won 

and the cinema wasn’t closed. […] Kriterion has always kept the structure of a 

Foundation and our organizations, with members and not employees, is something 

strange but proposed elsewhere with Studio K, another cinema here in 

Amsterdam, and even outside in Sarajevo […] its name is Art Hause Kriterion, and 

they are all young students as us. 

 

D: How is the institute structured? What are the human resources (paid and 

volunteer)?  

R: We are all young students and we are 46. […] We all have the same wages 

that is a minimum wage every month […] We all work for 16 hours per week and 

everyone has to work other 2 hours as a volunteer , additionally […] Every week 

we decide the working turn and it depends on our availability […] We are divided 

into departments but everyone can do everything… can assume another role, for 

example, If I wish to became a programmer then I had only have to ask for it […] 

Anyway everyone of us work in the cafeteria. We have a board, and they are in five 

and they are the older […] 

[…] We are a democratic big family. Every Monday night we organize a 

meeting where we suggest our own proposals and then we take the decisions 

democratically, by voting.[…]The absence of managers and directors and of a rigid 

hierarchy, gives us a great freedom of expression, allowing the maintenance of an 

efficient creative ideas’ flow. 
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D: What is the mission, the reason for being, of the institute? And its 

purposes for the future? 

R: One of the goal of the institute is to give a chance to young students to 

grow professionally and independently, working directly in a big business which 

allows them to be more independent, even from their parents […] Obviously that 

goes along with our mission of presenting good films and offering our contribution 

in the cultural district where Kriterion is placed. 

 

D: What are the skills of the institute which highlight it from others 

competitors? 

R: I think our ‘most wanted’ strength is our young age; and even because we 

truly are more free. All members feel free to propose and organize what they want 

to […] This is an important thing that distinguishes Kriterion and makes it quite 

unique and different from other institutions as EYE or others […] 

 

D: What kind of strategy does the institute adopt to reach them? Leadership 

among the similar institutes or coexistence? 

R: I don’t really know; I think we have never talked about it […] I think that 

maybe the strategy we adopt is the one of leadership, because we differ a lot from 

other movie theatres in the city […] Kriterion chooses the uniqueness: competes in 

with other movie theatres such as The Movies or EYE, because we do mainstream 

movies too; but we feel detached from them, totally. 

 

D: Do the institute analyze the sale trend using databases? What are the 

trends? (Steady, Rising) 

R: We used to use it. I remember four years ago we used some kind of public 

referred questionnaires and we did a survey by mail, requesting data such as age, 

occupation etc.. […] We should plan some others again! 
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[…] We use Google Analytics to analyze the trends of the visitors, comparing 

the number of the thickets; compared to recent past years, the number of 

spectators grew over the  80,000 spectators, and all of us are proud of it, of course, 

because we are working hard. 

 

D: Which communications channels - media, Web, newsletters, direct mail, 

advertisement in magazines – do you use to inform your public? 

R: Actually Facebook, Twitter, Istagram, our web site (even if we are trying 

to modify it)  and the newsletter. 

 

D: Speaking about Amsterdam cultural environment, are there other cultural 

institutions which influence actively the institute behavior and choices? 

R: We choose our movies independently […] and we don’t choose thinking 

about what other movie theaters would do. 

[….] We do participate to meetings (as CineView feeders) once or twice a 

year in which all the movie theatres in the city discuss and propose their plan. But 

apart from it, we are independent. 

[…] Regarding the retrospective in memory of the actor’s death Philip 

Seymour Hoffman, we did it simultaneously with EYE, but it was just a coincidence.  

[…] EYE is a distributor, and some times in the past it sold short movies to 

Kriterion. 

[…] Talking about EYE, I remember that before the 2012 Imagine Film 

Festival was done in Kriterion, but now has a location in EYE, and it made the 

number of our spectators decrease in that occasion, of course. 

 

D: Do the institute think that the current political climate in Nederland is 

favorable or unfavorable to culture? 

R: I think that the membership card Cinevelle is a miracle for movie theatres 

and for the film culture in general, and Dutch people love going to movie theatres. 

We didn’t lose our passion and hope! 

 

D: In which ways do the institution obtain funds to survive? Is it sponsored 

by some companies in Nederland? 
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R: We have never requested for funds or subsidies to the government, and 

we are not sponsored by any company nor here or abroad; it’s our way of working. 

Only one time, in 2007, we demanded some funds to open a new hall and we 

succeeded in having them, but for only one year-period. […] Apart from this, 

Kriterion doesn’t obtain subsidies at all. 

 

D: What is the current audience of the institution? 

R: We do count a large number of habitué, most of all they are young or 

students, but we also have a not bad response from families […] I think the big part 

of it comes from the neighborhood.  

 

D: Do you collaborate with other institutes as movie theatres, museums or 

cultural foundations in Amsterdam or abroad? 

R: We work closely with IDFA, the International Documentary Film Festival 

Amsterdam, and for us it’s an important partnership because we monthly project 

IDFA in Kriterion and we offer documentaries and talk […] We also have a close 

collaboration with another festival, Movies of Matter, which deals with social 

issues and the themes of human rights […] we change every month the subjects of 

the projections […] 

We have recently collaborated with Foam (The Museum of Photography 

here in Amsterdam) projecting films of Lerry Clark exhibited at the museum, in 

order to link the two programs and getting the artist know deeply. 

 

D: Which are the institute strengths and institute weaknesses? 

R: Mmm..That’s not an easy question to answer […] I think that the 

strengths of Kriterion are its independence, the absence of a hierarchy, its relaxed 

atmosphere and the inclusion in the Cineville circuit […] but this advantages could 

become weaknesses at the same time […] Sometimes we would really need  

someone who directs us from above […] We try our best to be as professional as 

possible but we are young, and in some cases without the necessary experience.  
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APPENDICE VI 

Elenco dei cinema presenti ad Amsterdam 

Nome 

dell’esercizio 

cinematografico 

Numero 

di 

schermi 

Posti per ogni sala Tecnologia di proiezione 

utilizzata 

De Balie 1 / / 

Cinecenter 4 Coraline: 113  

 Peppe-Nappa: 103 

Pierrot: 103  

Jean Vigo: 52 

Capienza Totale: 577 posti 

 

 

 

/ 

EYE Film 

Instituut 

4 Cinema 1: 315 

Cinema 2 :130 

Cinema 3 : 130 

Cinema 4 : 67 

Capienza Totale: 642 posti 

Analogico: 16mm, 

35mm, e70mm 

 

Digitale: 2K, 4K, DCPs, 

DigiBeta, Beta SP, 

Blu-ray, DVD 

Het Ketelhuis 3 Sala 1 :143  

Sala 2: 50 

Sala 3: 50 

Capienza Totale: 243 posti 

 

 

/ 

Kriterion 3  K1:198 

K2: 85 

K3: 67  

Capienza Totale: 350 posti 

Analogica: 35mm 

Digitale: 2k 

Melkweg 1 Sala 1: 90 

Capienza Totale: 90 posti 

Analogica: 16/35mm,  

Digitale: DVD/Blu-ray 

DCP Dolby Surround 

sound 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Het_Ketelhuis&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriterion_Theater&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Melkweg
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Nome 

dell’esercizio 

cinematografico 

Numero 

di 

schermi 

Posti per ogni sala Tecnologia di proiezione 

utilizzata 

The Movies  4 Movies 1: 177  

Movies 2: 107  

Movies 3: 60  

Movies 4: 56  

Capienza Totale: 397 posti 

 

 

 

/ 

Pathé Arena 14 / / 

Pathé De Munt  13 Capienza Totale: 2415 posti / 

Pathé 

Tuschinski  

6 Capienza Totale: 1431 posti / 

Rialto  3 Capienza Totale: 500 posti / 

Studio K  2 / / 

De Uitkijk  1 Capienza Totale: 156 posti  

Fonte: dati ottenuti dalle singole pagine web dei cinema e da ricerche 
personali. Ultima consultazione in data 11 Febbraio 2014 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tuschinski
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuschinski
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rialto_Theater_(Amsterdam)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Uitkijk&action=edit&redlink=1
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