
fondazione luigi micheletti

grafi ca barbara boiocchi

dal 20 dicembre 2022 
al 20 gennaio 2023



Chi può partecipare
Chi possiede film amatoriali  
e di famiglia ed è residente nel bresciano 
oppure chi possiede filmati riguardanti 
il territorio anche se residente altrove. 
Famiglie, privati, enti pubblici, aziende: 
chiunque abbia materiali audiovisivi inediti 
e voglia contribuire alla raccolta curata da 
Archivio Cinescatti di Lab 80 film, archivio 
regionale del film amatoriale e di famiglia. 

Chi consegnerà i propri filmati riceverà  
una copia digitale gratuita e potrà scegliere 
se riavere anche gli originali o lasciarli  
alle cure del personale di Cinescatti  
che si impegnerà per la loro conservazione  
a lungo termine. Una copia digitale  
sarà comunque conservata nell’archivio: 
perché i film di famiglia possano diventare  
il prezioso patrimonio di testimonianza 
storica, privata e collettiva,  
che rappresentano. 

Quali materiali consegnare
Pellicole che mostrano momenti di vita 
quotidiana e familiare (matrimoni, comunioni, 
vacanze…) o che raccontino luoghi e eventi 
della collettività. Formati: 9,5mm Pathé 
Baby, 16mm, 8mm, Super8, realizzati fino 
agli anni ‘80. Non saranno ritirati film in VHS 
o altri film su cassetta.

Punto di raccolta
Dove: CUP Centro Unico di Prenotazioni, 
Fondazione Brescia Musei c/o Museo  
di Santa Giulia in via Musei, 81 a Brescia.

Quando: dal 20 dicembre 2022  
al 20 gennaio 2023, da martedì  
a domenica, dalle 10.00 alle 18.00.

In caso di impossibilità a consegnare presso 
i punti di raccolta è possibile richiedere 
un appuntamento per il ritiro a domicilio 
chiamando l’Archivio allo 035 0031267 
oppure scrivendo a cinescatti@lab80.it
Per partecipare è necessario compilare  
i moduli presso il punto di raccolta.

Il progetto
Racconto di due città è un progetto 
finalizzato alla salvaguardia dei film 
amatoriali e di famiglia del territorio 
Bergamasco e Bresciano.

Parte dei materiali ritrovati saranno  
restituiti alla collettività in eventi pubblici  
in occasione di Bergamo e Brescia 
Capitale Italiana della Cultura 2023.


