
Audiovisivo AAMOD 

  

  
 Pagina 1

Genere: documentario 

Tipologia: non fiction 

Stato: finito 

Titolo proprio: Milano 1959 
Casa di produzione: Pci 

Edizione: italiana - 1959 

Lingua: italiana 

Anno di produzione: 1959 

durata: 00:37:00 

cromatismo: b/n 

sonoro: sonoro 

Abstract: Documentario sull’amministrazione comunale di Milano, realizzato dal Pci in occasione delle elezioni 

amministrative del 1960. Le riprese documentano la realtà urbanistica e sociale e l’edilizia dei quartieri popolari e periferici 

della città, oltre che di quelli residenziali. Le immagini scorrono anche sul lavoro degli operai nei cantieri edili e nelle 

fabbriche. Sono riprese le attività commerciali, nei mercati generali e rionali. Altre immagini mostrano gli studenti delle 

scuole di diverso grado e ordine. Seguono sequenze che mostrano strutture pubbliche adibite a parchi gioco e attività sportive. 

Il film si conclude con una rapida successione di inquadrature di fabbriche e ciminiere e con immagini che ritraggono operai 

che vanno a lavorare la mattina presto, in una giornata invernale. 

 

Descrizione delle sequenze: 

01. Pan circolare sulla città, dall’alto del grattacielo Pirelli: dalla stazione centrale fino a sfumare sui tetti di Milano 

10.00.22.09 

02. Passaggio di un tram in una via del centro 

10.00.48.04 

03. La Scala e la piazza omonima; Palazzo Marino; il portone; passanti 

10.00.56.15 

04. Numerosi cantieri edili di palazzi in costruzione 

10.01.48.09 

05. Cartelli “Affittasi” e “Vendesi”. I palazzi ultimati del complesso residenziale di piazza De Angeli 

10.02.38.12 

06. Baggio: le vecchie case “minime” a due piani costruite durante il fascismo 

10.03.09.23 

07. Una lapide che ricorda i “Caduti per un’Italia democratica” 

10.03.21.01 

08. Una targa affissa al muro dell’Ente Comunale di Assistenza di Milano 

10.03.39.10 

09. Le case “minime”: cortili, finestre adorne di gerani; vecchi proletari e donne che camminano; panni stesi sui fili da albero 

ad albero. Angusti cortili inquadrati dal basso con strette fette di cielo nelle vecchie case 

10.03.45.07 

10. Palazzine residenziali stile primo novecento umbertino nella zona di via Turati, alle spalle di via Montenapoleone 

10.04.57.22 

11. Un treno lontano sui prati della periferia; all’orizzonte, le ciminiere fumano 

10.05.00.23 

12. Vecchio casolare abbandonato diventato una catapecchia isolata tra le ciminiere in via Indipendenza 

10.05.08.06 

13. I grattacieli. Il grattacielo Pirelli in costruzione 

10.05.43.11 

14. Un cantiere di case costruite dalle cooperative. Operai ultimano i lavori di rifinitura. Una gru al lavoro. Muratori, soci 

della cooperativa “Operai, capimastri e ingegneri” al lavoro 

10.06.07.20 

15. Case già abitate, costruite dalle cooperative 

10.07.03.22 

16. I ruderi dei padiglioni della vecchia fabbrica Bianchi e i palazzi in costruzione su quell’area ad opera degli speculatori 

10.10.05.07 
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17. Pan sui palazzi della periferia. Prati di macerie confinanti con vecchie case della ex periferia 

10.11.28.17 

18. I gasometri della Edison 

10.12.37.01 

19. Grafico sull’aumento dei profitti della Edison dal 1948 al 1958 

10.13.35.16 

20. La facciata del palazzo della Edison. La centrale elettrica. Un camion porta cavi. Operai stendono i cavi nel fosso lungo 

un marciapiede 

10.14.10.00 

21. Il traffico a Porta Venezia, all’imbocco di corso Buenos Aires. I marciapiedi di via Larga 

10.15.19.09 

22. Fermate affollate di tram gremiti. Lunghe file di tram nel centro. Tram affollati con passeggeri aggrappati fuori dalle 

porte 

10.17.04.17 

23. Grafici su dati relativi ai servizi pubblici di trasporto urbano 

10.18.04.05 

24. Le vetture interurbane della linea Milano Cassano d’Adda. Ancora tram gremiti 

10.18.54.18 

25. I primi scavi della metropolitana: draghe scavatrici, operai con picconi e martelli pneumatici 

10.20.04.20 

26. Il cantiere di Turro. I tralicci per le colate di cemento delle volte dei tunnel 

10.20.36.12 

27. La facciata della stazione dell’aeroporto Forlanini; le piste; gli hangar 

10.21.43.06 

28. Il castello Sforzesco 

10.22.13.05 

29. Vetrine di macelleria 

10.22.27.11 

30. Un grafico con i dati sulle imposte di consumo sui generi di prima necessità 

10.23.05.15 

31. Vetrine di negozi: drogherie, panetterie, frutta e verdura 

10.23.20.24 

32. Il mercato ortofrutticolo all’ingrosso: i facchini scaricano le cassette accatastate sui carretti; contadini e grossisti 

contrattano i prezzi 

10.23.31.15 

33. Sequenze all’interno dei mercati rionali. Un supermarket. Banchi 

10.26.22.21 

34. La facciata della Centrale del latte. Il cortile con i camion che scaricano cassette di bottiglie; le bottiglie scorrono sui 

nastri trasportatori e salgono sui camion 

10.27.33.03 

35. Una classe di bambine della prima elementare: la maestra spiega alla lavagna. Una classe maschile 

10.28.41.09 

36. Studenti all’uscita di un liceo 

10.29.35.01 

37. Uscita di ragazze di una scuola media inferiore 

10.29.53.01 

38. Uscita di studenti da istituti di scuola media superiore 

10.30.40.11 

39. Momenti di confusione e di gioco, a cartellate, tra ragazzini eccitati dalla presenza della cinepresa 

10.30.48.17 

40. Ragazzini giocano nei prati fra le macerie 

10.30.54.01 

41. Un bambino pattina pericolosamente sui pattini a rotelle ai bordi di una strada intensamente trafficata 

10.31.04.10 

42. Il parco giochi della Varesina: la pista di pattinaggio; gli scivoli; le piccole giostre 

10.31.11.11 

43. Ragazzi in maglietta e pantaloncini fanno ginnastica nel cortile di una scuola: salgono sulle pertiche in palestra; si 

esercitano alle spalliere 

10.32.01.02 

44. Il centro balneare sportivo “Franco Scarioni”. Il campo di atletica con la tribuna. Campo di calcio 

10.32.33.23 
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45. Rapida successione di inq di fabbriche e ciminiere. Operai vanno a lavorare la mattina presto in una giornata d’inverno 

10.34.06.19 

Chiavi di accesso - Luoghi:  

Milano 

Chiavi di accesso - Temi:  

Vita metropolitana 

Urbanistica 

Edilizia 

Infrastrutture 

Commercio 

Industrializzazione italiana 

Istruzione 

i bambini 

Gli svaghi 

Propaganda politica 

Elezioni amministrative italiane 
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