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UNA NUOVA INIZIATIVA DI MASSIMO CONTI:  
CINEMATO(GEO)GRAFIA DELLE MARCHE NEI FILMINI DI FAMIGLIA IN SUPER 8 

 
Raccontare le Marche attraverso il cinema, una vera e propria cinemato(geo)grafia di un 
territorio e del suo paesaggio, un atlante cinematografico dove compaiono le città 
marchigiane, i borghi, il mare, la collina e l’appennino.  

Un viaggio in bicicletta di 500 chilometri, alla riscoperta dei luoghi del cinema: i 
personaggi, i set, le sale cinematografiche chiuse, e i filmini di famiglia; ma anche l’ennesima 
occasione per raccontare i mutamenti che hanno investito in questi ultimi decenni la nostra 
regione. 

Come sostiene l’antropologo Marc Augè sempre più il mondo si va organizzando per 
essere visto, fotografato, filmato e proiettato su uno schermo, al cinema,  trasmesso in TV e 
ora fruito sugli smartphone e gli I-pad. Al giorno d’oggi l’intimità domestica è diventato rito 
collettivo, la memoria individuale  affidata ai social network, Youtube, Instagram, Facebook, 
mentre fino agli anni ’80 ci si affidava, per documentare la storia del quotidiano familiare ai 
Super 8. “Salvare e trasmettere il cinema amatoriale e familiare, un patrimonio audiovisivo 
nascosto e inaccessibile  

Queste immagini prodotte in un passato lontano, spesso in contesti ritenuti dai più 
ordinari e marginale, vera e propria archeologia audiovisiva di un territorio, ci permettono di 
integrare o ribaltare l’immagine di un’epoca trascorsa abitualmente veicolata e normalizzata 
dalle sole immagini ufficiali.”  

Dopo il racconto di questa  mia avventura sulle due ruote alla scoperta del cinema 
nelle Marche vuole anche essere questo: riabilitare la memoria in celluloide, conservata e 
archiviata nei filmini di famiglia per scongiurare il pericolo della distruzione, del patrimonio di 
una collettività di inestimabile valore.  

La Sezione di Ancona di Italia Nostra Onlus ha deciso di collaborare a tale nuova 
iniziativa di Massimo Conti, già conosciuto per un libro sulla sua esperienza di percorso a 
piedi della costa marchigiana, da Gabicce al fiume Tronto. Pertanto chi fosse interessato e 
rivedere i propri filmini di famiglia, proiettati con un proiettore Super 8, e di condividerne la 
visione, può recapitarli alla sede della sezione di Italia Nostra di Ancona  via  Via Bonda 1/b – 
60121 Ancona aperta tutti i venerdì dalla 17 alle 19, info 071/56307. Ai possessori dei filmini 
verrà rilasciata apposita ricevuta: le pellicole verranno restituite immediatamente dopo la 
proiezione di una selezione dei Super 8 più significativi, che si terrà a metà maggio. Termine 
della consegna 30 aprile. Invitiamo caldamente tutti a partecipare. 
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