
 

 

  
 

 
 

Srotola la tua memoria 
 

 

BANDO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI FILM AMATORIALI,  
DI FAMIGLIA  E FOTOGRAFIE NEL TERRITORIO DI RAVENNA  

 
 
Sguardi in camera in collaborazione con il Comune di Ravenna, il laboratorio FrameLAB 

(Dipartimento dei Beni Culturali, Università di Bologna), nell’ambito del Progetto europeo 

DARE, promuove un bando pubblico per la raccolta e la digitalizzazione di pellicole amato-

riali e fotografie riguardanti il territorio del Comune di Ravenna, con particolare riferimento 

alla zona della Darsena. 

Il bando pubblico sarà attivo da 14 novembre 2020 a 16 gennaio 2021. 

I referenti del progetto sono Giuseppe Pazzaglia e Silvia Savorelli per l’Associazione 

Sguardi in camera APS. 

 

Il bando intende: 
- recuperare e salvaguardare pellicole amatoriali e familiari nei formati 8mm, Super8, 
16mm, 9,5mm che riguardano il territorio di Ravenna. La ricerca estende la raccolta anche 
ad altri formati analogici (video, supporto magnetico, quali VHS, Video8, MiniDV, ecc.) e/o 
digitali purché inerenti al focus della raccolta: Darsena – Gulli, Porto, ed ex Villaggio ANIC 
– Quartiere San Giuseppe; 
- raccogliere fotografie famigliari e fotoamatoriali purché inerenti al focus sopra descritto. 
 
A chi è rivolto? 
Il bando si rivolge a quanti possiedano fotografie, vecchie bobine di pellicole amatoriali, pro-
prie o di parenti o amici, sia che contengano immagini di vita privata e familiare, sia che 
riguardino viaggi, feste o eventi (manifestazioni pubbliche, avvenimenti sportivi, episodi di 
cronaca...) con particolare riferimento al territorio della Darsena. 
 
Perché partecipare?  
I film e le fotografie private sono importanti testimonianze per la memoria collettiva e la storia 
della città, intesa sia come storia del territorio che come storia della vita e delle abitudini dei 
suoi abitanti. Tali documenti costituiscono un patrimonio immenso e disperso in grado di 
offrire uno sguardo inedito sulla nostra società. Testimoniano, in modo del tutto peculiare, 
eventi, abitudini e stili di vita del passato, luoghi e paesaggi radicalmente trasformati, gesti, 
volti e persone ormai scomparse. Le immagini, riguardando gli aspetti più quotidiani della 
nostra vita, assumono il valore di preziose tracce visive della nostra storia personale e so-
ciale. 



 

 

La riscoperta di questi film e fotografie vuole non solo offrire nuovi materiali alla ricerca 
storica, sociologica, antropologica, ma anche sottolinearne il carattere specifico di reperti 
della memoria privata e di sguardi individuali sulla propria epoca.  
 
I documenti raccolti (pellicole, nastri analogici e fotografie) saranno catalogati e digitalizzati 
secondo i criteri stabiliti dal regolamento e dal bando 
(visionabile presso: www.ravennasguardiincamera.wordpress.com).  
 

Risultati del bando di raccolta 

Le pellicole raccolte verranno preservate tramite il trasferimento in formato video digitale. 

Analogo trattamento subiranno le fotografie consegnate.  

Le copie digitali saranno conservate dall’ente promotore.  

I proprietari delle pellicole riceveranno gratuitamente una copia digitale.  

Nel caso in cui il totale delle ore raccolte eccedesse la copertura finanziaria disponi-
bile, i promotori del progetto selezioneranno le pellicole da digitalizzare in questa 
prima fase.  
È possibile in ogni caso richiedere la restituzione degli originali. 
 
I partecipanti avranno la possibilità di depositare le pellicole originali presso Home Movies - 
Archivio Nazionale del Film di famiglia, che ne garantisce l'archiviazione secondo gli stan-
dard internazionali per la conservazione del materiale filmico, oppure richiederne la restitu-
zione dopo la digitalizzazione.  
 
DARE e il racconto collettivo della Darsena  
Il bando rientra nel progetto comunitario UIA - DARE che nel triennio 2020 – 2022 interes-
serà la Darsena di città in un percorso che intende coniugare la transizione digitale e la 
rigenerazione urbana, con l’obiettivo di promuovere la cultura digitale tra i cittadini e di ag-
giornare la pubblica amministrazione in un rapporto reciproco, centrato sulla persona.  
Al termine i risultati del progetto saranno presentati alla cittadinanza con una serie di mani-
festazioni ed eventi in aprile 2021 
 

Per partecipare al progetto di raccolta e aderire al bando si può: 
- inviare una mail a sguardiincamera@gmail.com 
- telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al 351.9012185; 
- compilare e inviare un form su https://ravennasguardiincamera.wordpress.com 

 
I partecipanti saranno richiamati per concordare un appuntamento per la consegna del ma-
teriale (gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle normative previste al contrasto del Covid-
19). 
 

 

Per informazioni: 
Sguardi in Camera 
Giuseppe Pazzaglia e Silvia Savorelli 

E-mail: sguardiincamera@gmail.com  

https://ravennasguardiincamera.wordpress.com  

mobile 351.9012185  
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