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FILM ARCHIVE, ALIVE AND KICKING! 
Quali strumenti e metodi per i public historian che useranno le 

fonti filmiche? 



i tanti Cine-occhi
silvia savorelli



definizione di FILM

“Per film si deve intendere una qualsiasi registrazione di 
immagini in movimento (animate), con o senza 
accompagnamento sonoro, qualunque ne sia il supporto: 
pellicola cinematografica, videocassetta, videodisco od ogni altro 
processo conosciuto o da inventare”.  
Art 1 dello statuto della Fiaf (Federazione  internazionale  degli  
archivi  di  film)



dentro gli archivi di film

✤ film finiti

✤ film non finiti

✤ documentazione filmica

✤ film d’impresa/film documentari/film militanti/

✤ film amatoriali e film di famiglia



✤ Archivi di film come luogo che conserva, che valorizza 
i materiali attraverso varie pratiche: 

✤ ri-uso /found-footage

✤ non parliamo di film di montaggio!

✤ seminari/convegni/proiezioni/ecc.

✤ Archivio che interagisce con la comunità e che offre 
nuove interpretazioni della realtà



Zavattini
“un cinema per dare un’altra 
interpretazione della realtà”



✤ le immagini in movimento non sono MAI portatrici di 
verità assolute

✤ esprimono sempre UN PUNTO DI VISTA

✤ il punto di vista di chi gira e di un periodo storico

✤ e possono essere anche il frutto di un lavoro collettivo

✤ e sono all’interno di un PROCESSO PRODUTTIVO



un cinema dal basso?  
pratiche amatoriali

✤ vale ancora l’utopia di Zavattini quella dei 
Cinegiornali Liberi: film senza la mediazione della cultura 
tradizionale?

✤ i tanti Cine-occhi teorizzati da Vertov, ora digitali, 
colgono la vita nel suo farsi?

✤ il film di famiglia raccolgono queste utopie e le 
rilanciano



https://ravennasguardiincamera.wordpress.com
il progetto di raccolta e valorizzazione delle pellicole amatoriali ora in corso a Ravenna





i film di famiglia sono esempi di 
produzioni dal basso amatoriali

✤ fatti per un pubblico ristretto, quello degli amici e 
parenti

✤ sono democratici, chiunque può prendere in mano la 
cinepresa e mostre la realtà che lo circonda

✤ sono sguardi inconsueti e insoliti e inediti



✤ OGGI ci troviamo di fronte ad un processo in continua 
evoluzione: cine-occhi che catturano attraverso gli 
smartphone ogni istante della vita,

✤ con la conseguenza che esiste un enorme archivio 
digitale accessibile a tutti (youtube è il canale più 
seguito al mondo),

✤ ma come è possibile gestire questo enorme e continuo 
flusso di immagini? 

✤ snapchat è un caso emblematico, le immagini 
scompaiono una volta che l’utente le visualizza!



✤ vi è una costante: la velocità! immagini registrate, 
messe in rete e consumate all’istante.



“quando tutto 
accade veloce, tu 
impara ad essere 
lento”
Wu Ming, Manituana, 2007


