
DOMANDE FREQUENTI SUL PROGETTO ARCHIVI VIVI

● Cosa devo fare per partecipare al progetto?
E’ necessario fissare un appuntamento contattando i responsabili del progetto al +39 351 8324548 o scrivendo una
email archivivivi.parma@gmail.com.

● Partecipare al progetto ha un costo?
La partecipazione al progetto è gratuita nei limiti delle risorse disponibili.

● Cosa si intende per materiale audiovisivo? Cosa posso portare?
L’obiettivo del progetto è quello di rendere accessibile materiale su supporti ormai obsoleti e non più
visibili. L’avviso si rivolge ai cittadini del Comune di Parma in possesso di materiale audiovisivo privato
(pellicole cinematografiche in formato ridotto - 9,5mm, 16mm, 8mm, Super8 - materiale video e audio -
nastri magnetici, VHS, minidv..etc..).

● Che cosa accadrà alle mie pellicole? Descrivere schematicamente il processo di
lavorazione.

1) I materiali saranno accuratamente descritti ed etichettati, sarà fatto un inventario grazie al quale sarà
sempre possibile risalire al proprietario degli originali; 2) I materiali saranno sottoposti a restauro
conservativo: nello specifico le pellicole saranno ripulite grazie ad appositi prodotti e verranno ripristinate
le giunte. Si valuterà la possibilità di effettuare ulteriori operazioni di recupero nel caso i materiali
presentino funghi o muffe. Nel caso di materiale video o magnetico si valuterà lo stato di conservazione dei
materiali prima della digitalizzazione; 3) Le pellicole verranno digitalizzate attraverso scanner professionali
e il materiale magnetico e video sarà digitalizzato grazie ad apposita strumentazione.
I promotori si riservano tuttavia di non procedere alle operazioni di recupero, sia sulle pellicole che sul
materiale video, qualora lo stato di conservazione degli originali non lo consenta.

● A casa ho molto materiale e non tutti riguardano il territorio di Parma, devo fare una
selezione preventiva?

No, per diversi motivi: 1) per il progetto è importante ricostruire la storia degli abitanti di Parma oltreché
del suo territorio; 2) i titoli presenti sulle scatole/contenitori possono a volte non riflettere l’effettivo
contenuto delle pellicole o materiale video, inoltre, per rivedere i materiali e fare una selezione accurata può
essere un’operazione rischiosa. Spesso i dispositivi di visione (proiettori, lettori…) sono obsoleti e rischiano
di rovinare irreversibilmente i materiali originali; 3) uno degli obiettivi del progetto è quello di mappare il
materiale audiovisivo del territorio è quindi importante sapere quanto materiale è stato prodotto dalle
persone interessate alla partecipazione al progetto.

● Non ho mai visto il materiale devo vederlo preventivamente e fare una selezione prima
di portarlo?

E’ caldamente sconsigliato visionare i materiali prima della consegna. Spesso i dispositivi di visione
(proiettori, lettori…) sono obsoleti e rischiano di rovinare irreversibilmente i materiali originali
compromettendo così la possibilità di un recupero o di una digitalizzazione.
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● Il regolamento deve essere firmato all’atto della consegna attraverso la scheda di
partecipazione, cosa comporta in poche parole?

Per poter aderire al progetto è necessario compilare e firmare la scheda di partecipazione che verrà
consegnata e descritta dai promotori durante l’appuntamento di consegna. Attraverso il documento si
accetterà il regolamento (scaricabile da: www.homemovies.it) autorizzando le lavorazioni sui materiali e
l’utilizzo delle immagini contenute nei materiali consegnati per finalità culturali, promozionali e didattiche
(in conformità con gli  obiettivi istituzionali dell’ente promotore).

● Con che criterio verranno digitalizzate le mie pellicole, quante ore?
Nel caso in cui il totale dei materiali raccolti eccedesse la copertura finanziaria disponibile per la
digitalizzazione, i promotori del progetto insieme ai referenti territoriali selezioneranno i materiali da
digitalizzare.  In ogni caso tutto il materiale che non potrà essere digitalizzato sarà restituito ai proprietari.

● Potrò avere una copia del materiale digitalizzato? Come?
I materiali digitalizzati saranno restituiti ai donatori come file digitali .mpeg4 su dispositivi di archiviazione
esterni (chiavette o HDD - Hard Disk Drive). La messa a disposizione di tali dispositivi di archiviazione è a
carico del partecipante.

● Delle pellicole che non verranno digitalizzate cosa ne sarà?
Nel caso in cui il totale dei materiali raccolti eccedesse la copertura finanziaria disponibile per la
digitalizzazione, i promotori del progetto insieme ai referenti territoriali selezioneranno i materiali da
digitalizzare. In ogni caso tutto il materiale che non potrà essere digitalizzato sarà restituito ai proprietari.

● Cosa accadrà alle pellicole dopo la fine del progetto? Potrò un giorno recuperarle?
I partecipanti avranno la possibilità di depositare il materiale originale presso l’Archivio Nazionale del Film
di Famiglia (www.homemovies.it), gestito dall’Associazione Home Movies. L’archivio ha sede a Bologna in
Via S.Isaia 18 presso l’Istituto per la Storia e la Memoria del Novecento “F. Parri” Emilia-Romagna. L’archivio
garantisce l'archiviazione delle pellicole, secondo gli standard internazionali per la conservazione del
materiale filmico. Nel 2011 il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna ha
dichiarato l’Archivio Nazionale del Film di Famiglia “archivio d'interesse storico particolarmente importante”,
essendo l’archivio sotto la tutela della Soprintendenza non sarà possibile spostare gli originale una volta che
saranno ufficialmente depositati in archivio. In alternativa, è possibile chiedere la restituzione degli originali
dopo la digitalizzazione. Gli originali potranno in questo caso essere ritirati, previo appuntamento con gli

organizzatori, al termine del progetto.

● Chi potrà vedere in futuro il materiale digitalizzato e quale uso se ne farà?
Uno degli obiettivi principali del progetto è quello di rendere fruibili materiali di valore storico-sociale fino
ad ora inaccessibili. Aderire al progetto significa consentire ai promotori e ai partner del progetto l'utilizzo
delle immagini contenute nei materiali consegnati per finalità culturali, promozionali e didattiche e in
conformità con i propri obiettivi istituzionali.
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