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Rivive la pellicola analogica Ferrania. Grazie
DI FRANCESCA SOTI'ILARO

La voglia di pellicola analogica vive una seconda giovinezza a
partire dagli Stati Uniti gr.azie a
internet, ambiente dove i fan si
scambiano le notizie ·sugli ultimi
produttori e raccolgono fondi per
farli sopravvivere. E bisogna dire
grazie anche a Kickstarter, il pill.
famoso sito americano di «crowdfunding» se una bella storia della
fotografia italiana legata al brand
Ferrania, azienda nata in Liguria
nel 1923 e sulle cui pellicole (nella
foto) furono girati molti capolavori
di Fellini e DeSica, potra rivivere.
:N°el 2012, ~enza troppo clamorei
co-fondatori Nicola Baldini e Marco Pagni hanno portato a nuova
vita il marchio Film Ferrania e si
sono messi al lavoro per salvare cio
che restava del know how e degli
stabilimenti di Cairo Montenotte
(Savona);
La nuova soeietAJtll · :vviato la

produzione di pellicola invertibile
a colori da 35 mm e 120 per le fotografie, insieme alla 8 millirnetri
Super e alla pellicola 16 millirne· tri a colori pedl cinema. E il 2015
sara. l'anno della svolta.
. «Mentre ci avvicirtavamo a una
scadenza molto difficile ma perentoria per recupe- ..------------------------~
rare i materiali
chiave dai veC"chi
edifici Ferrania», ha raccontato Dave Bias,
direttore di Film
Ferrania Usa,
«abbiamo avuto
l'idea di utilizzare Kickstarter
per raccogliere i fondi neyessari».
La societa, come riportato da Usa
Today, ha superato ilsuo obiettiv~
originale di arriVar.e'1l 250 rnila dollari alla fine dellii campagna, raccogliendone .322.420 (circa 265 mila
euro) e spma di consegnare i prbni

a Kickstarter

