
FILM DI FAMIGLIA IN SARDEGNA
BANDO PUBBLICO RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA FILMICA PRIVATA 

DELLA SARDEGNA

L’Università  degli  studi  di  Sassari,  l’ISRE-Istituto  Etnografico  della  Sardegna  e 
l’Associazione Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia- promuovono 
un  bando  pubblico  per  la  raccolta  e  la  digitalizzazione  di  pellicole  amatoriali 
riguardanti  il  territorio  della  Regione  Sardegna.  Film  familiari,  di  vacanza,  di 
viaggio,  appunti  e  diari  filmati:  pellicole  ormai  dimenticate,  il  più  delle  volte 
relegate  nelle  soffitte  o  chiuse  negli  armadi,  ma  che  pure  sono  importanti 
testimonianze private della memoria della società italiana.
Il progetto intende recuperare e salvaguardare queste pellicole nella convinzione 
che costituiscano documenti importanti ai fini di una ricostruzione della memoria 
collettiva e della storia personale e pubblica, intesa sia come storia del territorio 
sia  come storia  della  vita  e  delle  abitudini  delle  donne  e degli  uomini  che  lo 
abitano.
I filmati amatoriali costituiscono un patrimonio immenso e disperso, in grado di 
offrire uno sguardo inedito sull’intero corpo sociale. Le pellicole documentano, 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 dei film amatoriali riguardano gli aspetti più quotidiani della nostra vita 
e per questo sono preziose tracce visive della nostra storia personale e sociale.
La  riscoperta  di  questi  film  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.
Il  bando si rivolge a quante/i  possiedano vecchie bobine di  pellicole amatoriali 
girate nel corso del  Novecento in Sardegna (nei  formati  8mm, Super8, 16mm, 
9,5mm), proprie o di propri parenti o amici, sia che contengano immagini di vita 
privata e familiare, sia che riguardino viaggi, feste o eventi locali (manifestazioni 
pubbliche, avvenimenti sportivi, episodi di cronaca).
Le pellicole raccolte verranno preservate tramite il  trasferimento in formato video 
digitale; le copie digitali saranno messe a disposizione per la consultazione presso 
le sedi dei promotori e presso le biblioteche e gli archivi dei soggetti collaboratori. 
Alle proprietarie e ai proprietari delle pellicole verrà restituita  gratuitamente  una 
copia su supporto DVD delle pellicole consegnate.
Le/i partecipanti  avranno la possibilità di depositare le pellicole originali presso 
l’ISRE, che ne garantisce l'archiviazione secondo gli standard internazionali per la 
conservazione del  materiale  filmico, oppure richiederne la restituzione dopo la 
digitalizzazione.  Al  termine  del  progetto  un  evento  pubblico  presenterà  alla 
cittadinanza una selezione dei più interessanti filmati raccolti e digitalizzati.
Il  fondo di  pellicole più meritevole verrà premiato con l’ospitalità dell’autrice o 
dell’autore  al  SIEFF,  XVI  Rassegna  Internazionale  di  Cinema  Etnografico.  Le 
pellicole  devono  essere  consegnate  brevi  manu  al  personale  incaricato 
compilando un'apposita scheda informativa.
Le pellicole dovranno pervenire presso uno dei  centri  di  raccolta distribuiti  sul 
territorio  (possibilmente  previo  appuntamento)  entro  il  30  di  ottobre  2011,  la 
digitalizzazione  e  la  restituzione  del  materiale  consegnato  presso  i  centri  di 
raccolta avverà entro sei mesi dalla scadenza del bando.



CENTRI DI RACCOLTA

Cagliari

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della 
Formazione

Via Is Mirrionis, 1 - Studio16A III piano - Corpo Centrale, 09123 
Cagliari 

Paolo Labieni

Francesco Corona

 filmdifamigliaunica@gmail.com 

Tel. 070675.7375 Tel. 3284348519 oppure 3477429067 

Orari: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00

Istituto Superiore Regionale Etnografico

Via Tola 30, 09128, Cagliari

Stefania Congia

 stefania.congia@isresardegna.org

 Tel: 0704560986 

Orari: dal lunedì al venerdì 08.00-14.00/martedì e mercoledì 16.00-
19.00

Macomer (NU)

Centro di Servizi Culturali U.N.L.A. 

Largo Ciusa 22, 08015 Macomer (NU) 

Giancarlo Zoccheddu 

csc.macomer@gmail.com 

Tel. 078571164 

Orari: 8.30-13.30/16.00-19.00 dal lunedì al venerdì

Nuoro
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Istituto Superiore Regionale Etnografico

Via Papandrea 6, 08100 Nuoro

 Edoardo Cattina 

edoardo.cattina@isresardegna.org

 Tel: 0784242900 oppure 0784232094 

Orari: dal lunedì al venerdì 08.00-14.00/martedì e mercoledì 16.00-
19.00 

Anna Goddi

 anna.goddi@isresardegna.org

 Tel. 0784242900 

Orari: dal lunedì al venerdì 08.00-14.00/martedì e mercoledì 16.00-
19.00

Olbia (OT)

La società dello stucco-Archivio della memoria 

Via Cavour 43, 07026 Olbia (OT) 

Marco Navone

cinema.tavolara@tiscali.it 

Tel. 3461569450 oppure 347 3800278 

Si riceve per appuntamento

Oristano

Centro Servizi Culturali U.N.L.A. 

Via Carpaccio 9, 09170 Oristano 

Massimo Atzori

filmdifamigliaor@gmail.com

Tel. 0783211656 

Orari: lunedì 16.00-19.00/mercoledì 16.00-19.00

Ozieri (SS)
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 Biblioteca Comunale “Centro Culturale San Francesco” 

Piazza San Francesco 4, 07014 Ozieri (SS)

Marilena Bua 

segreteria.istituzione@comune.ozieri.ss.it 

Tel. 079781236 

Orari: 10.00-12.00/16.00-19.00 dal lunedì al sabato

Sassari

Biblioteca Comunale di Sassari 

Piazza Tola, 07100 Sassari 

Carmen Anolfo

 biblioteca@comune.sassari.it 

Tel. 0792017531 Fax 0792017505 

Orari: 9-13.30 dal lunedì al venerdì/ lunedì e mercoledì 16-18.30

Università degli Studi di Sassari Facoltà di Lettere e Filosofia 
Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali 

Piazza Conte di Moriana 8, 07100 Sassari 

Sara Filippelli 

filmdifamigliasardegna@gmail.com 

Tel. 079229627 

Si riceve su appuntamento
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