ININFIAMMABILE
1922/2022 - Campagna di raccolta, digitalizzazione e valorizzazione in occasione del centenario del
formato cinematograﬁco amatoriale Pathé Baby
AVVISO

RI-PRESE, spin-oﬀ dell’Università Iuav di Venezia, insieme a Fondazione di Venezia, Fondazione M9, Museo
del 900 e Fondazione Iuav propongono “ININFIAMMABILE” per il conferimento, la digitalizzazione e la
valorizzazione dei ﬁlm “Pathé Baby”, formato cinematograﬁco 9.5mm, pensato in maniera speciﬁca per un
uso domestico e familiare.

Obiettivo della Campagna di raccolta
Identiﬁcare e raccogliere i supporti analogici al ﬁne della loro digitalizzazione, gratuita per il proprietario, e
successiva condivisione e valorizzazione sul territorio. Una volta digitalizzate, immagini e memorie
entreranno a far parte dell’Archivio Audiovisivo della Memoria Territoriale di RI-PRESE e della collezione
permanente di M9 - Museo del ’900, in vista di usi espositivi, didattici e di condivisione con l’intera
cittadinanza.

A chi si rivolge
Chiunque - persona, ente, associazione - sul territorio del Veneto, sia in possesso di ﬁlm Pathé Baby.
L’organizzazione si riserva di valutare, in collaborazione con i partner territoriali, conferimenti da entità o
persone residenti in aree adiacenti o esterne a quella di riferimento.

Cosa viene raccolto
Il ﬁlm Pathé Baby è riconoscibile per la perforazione centrale, unica nel suo genere. La pellicola ha una
larghezza di 9.5mm e le bobine contenitrici, di circa 5/7 cm di diametro, sono solitamente in metallo nero.
Il formato fu utilizzato principalmente negli anni Venti e Trenta, per lasciare nei decenni successivi spazio ad
altri supporti per il cinema amatoriale.

Come vengono trattati i ﬁlm raccolti
I ﬁlm consegnati saranno conservati al sicuro presso il punto di raccolta prescelto.
Verranno ispezionati, riparati e puliti e saranno in seguito digitalizzati ad alta risoluzione con uno scanner
frame-by-frame di ultima generazione. Se necessario saranno eﬀettuate forme di restauro digitale.

I ﬁles generati saranno consegnati al conferitore su supporti digitali.
I supporti originari in pellicola saranno restituiti al conferitore, o a scelta del conferitore stesso, potranno
essere depositati presso l’Archivio RI-PRESE, che ne curerà la conservazione.

Come conferire
Le persone, gli enti, le associazioni proprietari di Pathé Baby che vogliano mettere a disposizione dell’Archivio
Audiovisivo della Memoria Territoriale di RI-PRESE i materiali sono invitati a scrivere a uno dei seguenti
indirizzi mail:
ininﬁammabile@ri-prese.it
progetti.comunicazione@fondazionedivenezia.org
Tra i conferitori e RI-PRESE sarà stipulato un accordo di adesione e conferimento per i ﬁlm, che i conferitori
saranno invitati a compilare e consegnare presso i punti di raccolta di seguito indicati. Il modello di adesione
e conferimento è disponibile presso i punti di raccolta o può essere inviato via mail scrivendo a
ininﬁammabile@ri-prese.it.

Punti di raccolta e orari
RI-PRESE (su appuntamento via mail ininﬁammabile@ri-prese.it o telefonico 3405874077/3294438527)
- Università Iuav di Venezia ℅ Archivio Progetti, sede Cotoniﬁcio - Dorsoduro 2196 Venezia
- Università Iuav di Venezia ℅ Fondazione Iuav, sede Tolentini - S. Croce 191 Venezia
- Università Iuav di Venezia ℅ RI-PRESE Lab, sede Ca’ Tron - S. Croce 1957 Venezia
Fondazione di Venezia
Dorsoduro 3488/U, Venezia
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00
M9 (su appuntamento via mail segreteria@m9museum.it o telefonico 0412201233)
M9 - Museo del ’900, via Giovanni Pascoli 11 Venezia Mestre

*Ulteriori punti di raccolta sul territorio potranno essere attivati nel corso del progetto, anche in
collaborazione con partner locali.
**I ﬁlm potranno anche essere conferiti attraverso spedizione postale o corriere espresso, previa
comunicazione via mail a ininﬁammabile@ri-prese.it. Al conferitore sarà indicato un indirizzo di destinazione
e un referente. I costi e le responsabilità relativi alla spedizione sono a carico del proprietario - conferitore.
Per informazioni:
ininﬁammabile@ri-prese.it
info@ri-prese.it
3405874077 / 3294438527

