
 
PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 8MMEZZO 

 
 
8MMEZZO MISSION 
8mmezzo è un’associazione culturale che nasce con lo scopo di dare nuova 
vita alle vecchie pellicole abbandonate nelle soffitte di famiglia, negli archivi 
delle aziende, degli enti locali, dei musei, degli enti pubblici e privati. 
Obiettivo fondamentale è quello di diventare un punto di riferimento per il 
ritrovamento, il restauro e la digitalizzazione di vecchi filmati girati in pellicola 
8mm, super8 e 16mm  proveniente quasi esclusivamente da contesti privati per 
creare un  archivio e renderlo accessibile on-line. 
 
 
IL PROGETTO 
I vecchi filmati di famiglia girati in pellicola 8mm, super8 e 16mm dagli anni 30 
alla fine degli anni 80 costituiscono un immenso patrimonio di testimonianze 
individuali, inedite della nostra società.  
 
Questi filmati però, pur essendo stati girati per immortalare scene intime 
familiari come battesimi, matrimoni, feste di compleanno, diventano 
testimonianze storiche e sociali della vita dell’epoca. Scene di vita quotidiana: 
luoghi, viaggi, riti collettivi, eventi sportivi e pubblici che ci trasmettono una 
memoria storica estremamente significativa e importante.  
 Il carattere spontaneo e non professionale delle pellicole ci permettono di 
ricostruire un patrimonio fondamentale  della storia toscana, intesa sia come 
storia del territorio che come storia della vita e delle consuetudini dei suoi 
abitanti. 
 
La documentazione audiovisiva inedita, privata e personale, raccolta ad oggi 
da  8mmezzo costituisce  un ampio e prezioso giacimento visivo a carattere 



antropologico e storico. 
Ad oggi sono già stati digitalizzati in FullHd quasi 50mila metri di pellicola. Un 
patrimonio che sarà  reso pubblico attraverso progetti e iniziative di varia 
natura, riteniamo infatti che questi materiali possano essere riutilizzati ai 
giorni di oggi in molteplici forme, nelle scuole, per mostre, ricorrenze e 
testimonianze del nostro passato 
 
Ad oggi, il progetto di 8mmezzo  è stato interamente autoprodotto dagli 
associati e lanciato attraverso il concorso Scova in soffitta nel marzo del 2015.  
In meno di tre anni  è cresciuto esponenzialmente, anche dal punto di vista 
della visibilità e della risonanza mediatica, come il Tg1 Rai, La Repubblica, e 
altri media hanno parlato di noi.  
 
La 8mmezzo è arrivata tra i primi 3 finalisti di  NatiPer2016, il concorso che 
premia i migliori progetti di innovazione culturale in tutta Italia. 
Nel 2017 abbiamo lanciato un crowdfounding (vincendolo) per l'acquisto di un 
grosso macchinario per poter digitalizzare in maniera professionale anche il 
formato 16mm di modo da arricchire il nostro archivio. 
 
 
FASI DEL PROGETTO 
 
1° STEP 
LANCIO DELLA CAMPAGNA SCOVA IN SOFFITTA (2014-15) 
Attraverso un video-call ( https://vimeo.com/120579553 ) abbiamo lanciato il 
progetto Scova in soffitta per recuperare le vecchie pellicole 8mm e super8 
appartenenti alle famiglie toscane. 
 
2° STEP 
RESTAURO (2015-in corso) 
Restauriamo le pellicole arrivate. Attraverso un procedimento artigianale di: 
pulizia, riparazione e recupero delle pellicole arrivate, che spesso si trovano 
in condizioni pessime quindi risultano inutilizzabili. 
 
3° STEP 
DIGITALIZZAZIONE (2015-in corso) 
Attraverso uno scanner digitalizzeremo le pellicole in Full Hd e 
con software specifici per la color correction riporteremo i colori come erano 
stati girati originalmente. 
 
4° STEP 
ARCHIVIAZIONE (2015 -in corso) 
Le pellicole digitalizzate verranno tutte archiviate e catalogate secondo standard 
di catalogazione europee. 



 
5° STEP 
ON-LINE (in studio) 
Tutte le pellicole digitalizzate entreranno a far parte di una video-library online 
di modo da potergli dare una seconda vita e al fine di poterle riutilizzare a 
scopo culturale, sociale e divulgativo. 
 
 
CHI SIAMO 
 
Michele Lezza (Coordinatore del progetto) 
Livornese classe 1980, documentarista. Lavora da 14 anni nel settore delle video-
produzioni. 
Attualmente lavora nell’industria cinematografica come DIT (digital immage 
tecnichan) e colorist. 
Oltre ad essere l’ideatore della 8mmezzo porterà le sue competenze di colorist e 
restauratore digitale acquistate nel campo della cinematografia. 
 
Francesco Pacini (Laboratorio di digitalizzazione) 
Livornese classe 1982 operatore e montatore freelance, da anni attivo su più 
campi della cultura, 
del video e dello spettacolo. Da sempre appassionato di pellicola. 
E’ il vero tecnico della 8mmezzo, esperto in tecnologia video la digitalizzazione 
passerà dalle sue mani. 
 
Giorgio Trumpy (Supervisore Pellicola) 
 
Dopo la laurea in Scienze per i Beni Culturali a Firenze, diventa ricercatore. Ha 
conseguito il dottorato di ricerca a Basilea lavorando per un progetto di restauro 
digitale di pellicole cinematografiche. Dopo due anni alla National Gallery di 
Washington DC, torna in Svizzera a lavorare per l'Università di Zurigo sulla 
tecnologia e l'estetica dei film a colori. È il nostro mentore su qualunque aspetto 
della digitalizzazione della pellicola. 
 
 
Sarah Bovani (archivista) 
Classe 1978, laureata in lettere e specializzata in storia dell'arte. Ha iniziato a 
lavorare in libreria ed oggi lavora nella biblioteca della città di Livorno, 
catalogando e consigliando libri! La sua organizzazione e precisione è un arte. 
E’ la nostra esperta per tutto ciò che riguarda gli archivi e la catalogazione. 
 
 
 
 



 
 
 

CONTATTI 
 

Associazione culturale 8mmezzo 
Via del Pettine, 3 - 57122 Livorno 

 
www.8mmezzo.it 
info@8mmezzo.it 

pec 8mmezzo@pec.it 
Tel.  +39.342.855.1615 

www.facebook.com/8mmezzo 
 

#digitalizzarepernondimenticare  
 
 


