
 

 

 

MI RICORDO… a Torino 

La memoria dei torinesi nei  film di famiglia in 8mm e Super8 
 

 

In un periodo in cui le grandi narrazioni segnano il passo, è interessante misurarsi con la 

sedimentazione documentale che le trasformazioni socioeconomiche determinano a livello di 

nuclei  individuali, familiari o associativi.  

Si tratta di una produzione tendenzialmente infinita, ma resa instabile dalla sua stessa 

sovrabbondanza e dalla crescente volatilità dei supporti: dalla pellicola fotocinematografica, già di 

per sé deperibile, si arriva oggi ai “selfie” o a file soggetti a rapida obsolescenza. Così, nel volgere, 

anche brevissimo delle generazioni, e nel frantumarsi di tradizioni familiari, documenti visivi un 

tempo di accesso quotidiano, si rarefanno, stingono, si consumano.  

L'esperienza che l'Archivio Nazionale Cinema d’Impresa ha avviato con il canale Youtube 

Cinemaimpresatv (https://www.youtube.com/user/cinemaimpresatv), dimostra l'esistenza di una 

notevole “domanda di memoria” che non può essere attribuita soltanto a storici e ricercatori. I 

film industriali messi in rete vedono infatti oltre 2.500 accessi quotidiani (27% da fuori Italia). 

La costituzione progressiva di un fondo di “microarchivi” presso l’Archivio potrebbe dunque 

indurre lo stesso processo di identificazione da parte dei “donatori”, che si troverebbero a 

condividere il progetto di “archivio di tutti”.  

 

In questa prospettiva, l’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa ha lanciato il progetto “Io mi 

ricordo”, che vuole ritrovare le testimonianze audiovisive del nostro recente passato, per 

conservarle e riproporle, per ricostruire e ripensare a “come eravamo”. Per rivivere tappa dopo 

tappa, il cammino percorso dalla nostra comunità, e ritrovare le radici di quel che siamo oggi, 

con lucidità e distacco, certo, ma anche con orgoglio. 

 

I cittadini che vorranno collaborare alla creazione di questo grande archivio popolare, 

consegneranno i loro vecchi filmati, in particolare 8mm e Super8, all’Archivio Nazionale Cinema 

Impresa. 

Il materiale verrà riversato gratuitamente e ne sarà restituita una copia in versione digitale ai 

legittimi proprietari.  

Una copia del materiale riversato ed eventualmente l’originale sarà conservato in Archivio che 

lo renderà disponibile alla consultazione e fruibile attraverso manifestazioni e su internet. 

Il progetto è destinato alla città di Torino e in particolare ai quartieri Aurora, Barriera di Milano, 

Regio Parco Barca e Mirafiori. 

 

 



 

1 MODALITA’ OPERATIVE 

1.1 La comunicazione 

      La prima fase del progetto prevede la divulgazione capillare delle informazioni su tutto il 

territorio attraverso giornali locali, social network e la collaborazione di associazioni attive nel 

comune di Torino  

       Gli interlocutori per comunicare il progetto sono: 

 

• Case del quartiere 

• Circoscrizione 

• stampa locale e Nazionale 

• emittenti televisive  

• associazioni locali  

• Aziende del territorio 

 

1.2 La raccolta del materiale 

La campagna di raccolta pellicole prenderà il via a inverno 2016 e si concluderà a primavera. 

Saranno attivati dei punti dove consegnare il materiale che confluirà poi presso l’Archivio 

Nazionale Cinema d’Impresa. 

       Gli interlocutori per la raccolta dei materiali sono: 

 

• enti pubblici 

• privati 

• archivi pubblici e privati 

• aziende e società private 

• associazioni locali  

• biblioteche 

 

1.3 Il riversamento 

Le pellicole verranno riversate a partire da giugno 2017. Le lavorazioni si concluderanno a fine 

2017 (i tempi possono allungarsi a seconda della quantità di materiali ricevuti). 

Il materiale digitalizzato con telecinema HD verrà conservato su LTO presso l’Archivio di Ivrea. 

Una copia del materiale verrà consegnato gratuitamente in file o dvd ai proprietari. 

 

1.4 L’archiviazione 

Per facilitare l’accesso e la valorizzazione delle collezioni  è necessario realizzare un’apposita  

banca dati che costituirà un catalogo informatizzato per consentire un’agile information 

retrieval attraverso la consultazione in sede e on line. 

 

 

1.5 La conservazione 

Gli spazi climatizzati secondo le norme FIAF dell’Archivio consentono le condizioni ottimali di 

conservazione nel tempo nella pellicola depositata e dei  file video.  



 

 

1.6  La Fruizione. Microarchivi familiari tra cronaca e storia 

L’archivio della memoria sociale potrebbe orientare le attività nelle seguenti direzioni: 

a)      Evento pubblico per mostrare i filmati raccolti e gli esiti della ricerca. 

b)     Canale Web costituito dai documenti storici raccolti e testimonianze filmate. 

c)      Studio e conservazione, con l’apertura a studenti e ricercatori. 

d)      Valorizzazione dei fondi con collaborazioni editoriali e produzioni audiovisive. 

e)      Promozione attraverso l’organizzazione di incontri e retrospettive sul piano locale, nazionale 

e internazionale. 

 

2   AZIONI A MEDIO TERMINE 

Il coinvolgimento di “non specialisti”, seppure all'interno di progetti guidati di ricerca, potrebbe 

costituire una delle azioni continuative dell’Archivio per favorirne il riconoscimento come “il 

proprio archivio” da parte di un'utenza ampia.  

Il progetto potrebbe dunque svilupparsi nelle seguenti direttrici: 

2.1 Incontri e proiezioni nella sedi delle realtà coinvolte. 

2.2 Allestimento di una sezione del sito dedicata e resa attrattiva dall'inserimento di: 

- Filmati d’archivio 

- Immagini e filmati di provenienza privata 

- Testimonianze registrate 

- Eventuale blog con ricordi, commenti, ecc. 

2.3 Allestimento di mostre tematiche (con eventuali spin off in altre sedi sul territorio) 

 

2.4 Progettazione su internet di un “museo virtuale”.  

 

2.5  Per lo studio e la valorizzazione dei materiali 

-      Università e centri di ricerca; 

-      Seminari e rassegne; 

-      Editoria; 

-      Emittenza televisiva; 

-      Siti web, Youtube e altri social network 

 

Per informazioni elena.testa@fondazionecsc.it 

3395882607 

 

 

 

 

 

 


