
   
 
 

 

 
AEM Metropolis 

Presentazione e proiezione pubblica promossa da Fondazione AEM, in collaborazione con 
Cineteca Milano 

 
Mercoledì 22 settembre 2021 ore 20.00 

Ricevitrice sud A2A, viale Giovanni da Cermenate, 90 – Milano 
 

Il ricavato sarà devoluto al Banco dell’energia Onlus 
 

 
9 settembre 2021. Un evento aperto alla cittadinanza e d’impatto, utilizzando un 
Cinemobile Fiat del 1936, il furgone dotato di proiettore che portava i primi film nei paesi 
e nelle strade. Una nuova, non convenzionale proiezione del film Metropolis di Fritz Lang 
(1927), il capolavoro pietra miliare della storia del cinema e archetipo di tutti i film di 
fantascienza, nella versione ridotta con colonna sonora di Giorgio Moroder (1984).  
 
In occasione della XX Settimana della Cultura d’Impresa, rassegna di eventi promossa 
da Confindustria e Museimpresa, e nell’ambito dell’accordo annuale di collaborazione 
con Cineteca Milano, mercoledì 22 settembre Fondazione AEM è lieta di promuovere 
presso la storica Ricevitrice sud di via Giovanni da Cermenate “AEM Metropolis”, un 
evento esclusivo dedicato alla storia dell’impianto e allo straordinario patrimonio filmico 
conservato negli Archivi della Fondazione, con la presentazione al pubblico del cofanetto 
“I film di AEM” (a cura di Giulio Bursi e Fabrizio Trisoglio, Fondazione AEM - Cineteca 
Milano, 2020). 
 
Dal 2013 Fondazione AEM ha intrapreso un lungo piano pluriennale con lo scopo di 
salvaguardare e valorizzare il suo patrimonio filmico, in collaborazione con Cineteca 
Milano e Archivio Nazionale Cinema Impresa di Ivrea, progetto che ha permesso nel corso 
degli anni di riscoprire e digitalizzare materiali inediti e preziosissimi sulla storia 
dell’impresa e sui i territori in cui opera.  
Usufruendo del Cinemobile FIAT (1936) di Cineteca Milano, sarà infatti possibile 
coinvolgere il pubblico in una serata d’altri tempi, offrendo direttamente in loco la 



   
 
 
proiezione di un breve montaggio di filmati storici dedicati alla Ricevitrice, tratti dal kolossal 
“Cabina ricevitrice sud” di Arrigo Cinotti (1933-1934), capolavoro filmico già preservato nel 
progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio filmico AEM e compreso nel nuovo 
cofanetto.  
 
Inaugurata nell’ottobre del 1934 dopo ben due anni di lavori seguendo “i piani tecnici e 
artistici del Presidente dell’Azienda”, la Ricevitrice sud – con la sua architettura 
razionalista e il suo impatto monumentale nel tessuto urbanistico circostante – 
rappresenta infatti uno dei luoghi storici più importanti della storia di AEM e continua ad 
essere ancora oggi uno dei fulcri per la trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica 
del Gruppo A2A nella zona meridionale della città. 
 
Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi scrivendo alla mail 
fondazioneaem@a2a.eu e procedere successivamente a una donazione obbligatoria a 
partire da 15 euro al Banco dell’energia Onlus. 
Tutti gli spettatori riceveranno in omaggio il cofanetto “I Film di AEM”. 
In caso di maltempo, la presentazione sarà rinviata a mercoledì 29 settembre 2021. 
 
FONDAZIONE AEM – GRUPPO A2A 
Costituita il 27 giugno 2007, Fondazione AEM ha finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale, e si propone 
di perseguire nell’ambito territoriale della Regione Lombardia la salvaguardia e la valorizzazione della storia 
e della cultura aziendale di AEM, storica società energetica del Comune di Milano. 
Tra i numerosi scopi, il sostegno alla ricerca scientifica e l’implementazione di tecnologie innovative nel 
campo dell’energia e dei servizi a rete sono stati il tratto caratteristico di AEM. 
Altra importante attività della Fondazione è quella rivolta alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione 
dei beni architettonici e culturali di AEM, come ad esempio i suoi Archivi Storici comprendenti documenti, 
fotografie, progetti, disegni, libri contabili, contratti e la collezione di oggetti d’arte, di cui è promossa e diffusa 
la conoscenza.  
Fra le numerose iniziative, a partire dai festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita dell’impresa (2010), sono 
state realizzate diverse manifestazioni che hanno dato luogo a mostre dedicate alla riscoperta e alla 
valorizzazione di alcuni luoghi storici dell’impresa, come i gasometri della Bovisa, le grandi ricevitrici 
elettriche nord e sud e la centrale di piazza Trento. In particolare, fulcro delle sue operazioni è la promozione 
delle attività di recupero e di riordino degli archivi, garantendo l’accessibilità a studiosi e cittadini sempre nel 
rispetto dei vincoli posti dalla Soprintendenza archivistica. 

 
Evento con prenotazione obbligatoria (max 100 persone) e Green Pass, con 
distanziamento nei posti a sedere e mascherine. 
 
Titolo AEM Metropolis 
Proiezione e montaggio a cura di Cineteca Milano  
Supervisione scientifica e coordinamento Fabrizio Trisoglio 
Sede Ricevitrice sud A2A, via Giovanni da Cermenate 90, Milano 
Data 22 settembre 2021  
Ingresso ore 20 solo con prenotazione confermata 
 
Info pubblico Tel. +39 02 7720 3935 - fondazioneaem@a2a.eu – www.fondazioneaem.it 
Come arrivare Autobus 65-79-95, Tram 15 
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