
                                                                    
 
  

SICILIA HOME MOVIES - Sicilia del '900 
Bando pubblico per la raccolta 
di filmati amatoriali e di famiglia girati in Sicilia 
 

 
La Filmoteca Regionale Siciliana, archivio audiovisivo della Regione 

Siciliana promuove il progetto “Sicilia Home Movies. Il Novecento nel 
film amatoriale e di famiglia”, una campagna regionale per il recupero, la 
conservazione e la valorizzazione di quei filmati in pellicola, in formato 8mm, 
Super8, 9,5mm e 16mm che, prima dell'avvento delle videocamere, ovvero 
intorno agli anni ottanta del Novecento, venivano “girati” in ambito familiare 
per raccontare piccoli e grandi eventi, giorni di festa, viaggi, riti sociali. Al pari 
dei diari e delle lettere, le fotografie e le pellicole amatoriali costituiscono un 
immenso compendio di testimonianze sui fenomeni che hanno segnato la 
società siciliana e italiana. Queste preziose e fragilissime tracce inedite del 
passato rischiano la dispersione perché dimenticate o mal conservate, se non 
addirittura eliminate. 
All'iniziativa della Filmoteca si lega il progetto della società di produzione 
Esperia Film che intende realizzare una mostra dal titolo “Sicilia del '900, 
memorie di un secolo” e un documentario, utilizzando i filmati e le fotografie 
amatoriali più significative per narrare cent'anni di vita quotidiana attraverso le 
immagini. Il percorso operativo racconterà in particolare storie di famiglia, 
ambienti di vita, ricorrenze, mete di gite e vacanze, riti e feste religiose. 

La mostra sarà allestita a Palermo nel corso del 2010. Saranno offerti 
ingressi gratuiti a coloro che avranno contribuito attraverso il deposito delle 
pellicole. 

IL BANDO 
Il Bando è aperto ai possessori di pellicole amatoriali residenti in Sicilia o 

siciliani anche se residenti altrove. La campagna di recupero della Filmoteca  
prevede la raccolta dei film, nei seguenti formati: pellicole originali, VHS, DVD. 
Nel caso in cui si possieda già una copia in video (VHS o DVD) sarà possibile 
consegnarla insieme agli originali, il personale della Filmoteca curerà in ogni 
caso la digitalizzazione di questi ultimi. All’atto del deposito verrà rilasciata una 
ricevuta per i materiali da consegnarsi presso la sede della Filmoteca in via 
Nicolò Garzilli 34-38, Palermo.  

La citazione degli autori delle pellicole e di coloro che ne hanno consentito 
l’acquisizione sarà garantita in ogni materiale prodotto successivamente, a 
stampa o audiovisivo. A tutti i donatori o autori dei film amatoriali verrà 
consegnata una copia in formato dvd del materiale depositato. 
 
Per informazioni: 
Filmoteca Regionale Siciliana, via Garzilli 38 Palermo 
e-mail: uo33bca@regione.sicilia.it; cinema@regione.sicilia.it
tel. 091 9827831, 334 6476398; fax: 091 9827832 
Referenti: Dott.ssa Laura Cappugi Dirigente della Filmoteca 
 Dott. Marcello Alajmo; Dott. Maurizo Spadaro  
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