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La Fondazione è stata costituita in data 30/12/2011 dal Comune di Bologna che vi ha conferito i beni

immobili di proprietà comunale, già in uso all'Istituzione Cineteca, la società l'Immagine Ritrovata srl,

totalmente partecipata dal Comune stesso e il patrimonio artistico già detenuto dall'Istituzione.

(Deliberazione consiliare P.G. n. 253418/11)

Scopo (art.2 Statuto)

La Fondazione – che non ha scopo di lucro – concorre allo sviluppo culturale della società, con

un’attenzione particolare al territorio e al tessuto sociale nel quale opera coniugando la funzione di

servizio pubblico con una forte vocazione di soggetto scientifico e dunque la produttività sul piano

sociale con una totale autonomia sul piano della ricerca e dell’elaborazione(...)

La Fondazione in via esemplificativa ma non esaustiva:

sostiene il riconoscimento del patrimonio cinematografico e fotografico come bene culturale;

promuove la conoscenza, lo studio, l’analisi e l’elaborazione dei documenti audiovisivi e lo studio della

documentazione connessa;

promuove la conoscenza, lo studio, la ricerca e raccoglie, conserva, organizza, restaura ed edita

documenti audiovisivi (su ogni tipo di supporto) e documenti grafici e fotografici;

promuove la conoscenza, lo studio, la ricerca e raccoglie, conserva, organizza, espone oggetti e

macchinari del precinema, del cinema e dell’audiovisivo;

ricerca, raccoglie, conserva, organizza, restaura ed edita documenti audiovisivi e fotografie d’interesse

locale e documentazione relativa alla memoria storica del territorio;

(...)

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente,

non superiore a cinque e dura in carica cinque esercizi.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato in sede di costituzione della Fondazione

nell'anno 2011.

Consiglio dei Amministraziione Nomina

Marco Bellocchio* - Presidente Comune di Bologna

Valerio de Paolis – Consigliere Comune di Bologna

Alina Orsola Marazzi - Consigliere Comune di Bologna

* Nominato dal Sindaco in data 25 marzo 2014 a seguito di decesso del precedente Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili

istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dura in carica 3 anni.
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Il Collegio dei Revisori in carica è stato nominato dal Comune di Bologna con Atto del Sindaco P.G. n.

188268 del 19.06.2015.

Collegio dei Revisori Nomina

Maria Angela Conti - Presidente Comune di Bologna

Ferdinando Lombardo - Effettivo Comune di Bologna

Nicola del Viscio - Effettivo Comune di Bologna
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