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Qualcuno inserisce una VHS 
in un videoregistratore. 
La cassetta va in play, sullo 
schermo compaiono immagini 
di ogni tipo. Le immagini 
sono rovinate, spesso 
indecifrabili. Sono i ricordi 
d’ infanzia di Beatrice. 
Come le VHS inevitabilmente 
rovinate dal tempo, allo 
stesso modo lo sono i 
suoi ricordi d’infanzia.  
Inizia così un percorso di 
elaborazione personale in 
cui rivive il rapporto con 
la madre malata. La ricerca 
è faticosa, le immagini si 
mischiano e si ricompongono 
assumendo significati 
del tutto nuovi. Grazie a 
questa dolorosa ricerca, 
ricostruisce la propria 
narrazione più intima per 
ritrovare ciò che aveva 
perduto.

Someone puts a VHS in a 
videorecorder. As soon as 
the videotape is played, 
television images of all 
kind appear on the screen. 
The images are blurred, 
consumed by time, often 
barely visible: these are 
the memories of Beatrice’s 
childhood. Just like the 
videotapes are inevitably 
blurred, so are the memories 
of her childhood. That’s the 
begin of a journey in which 
the film director relieves 
the relationship with her 
ill mother. The quest is 
demanding, the images get 
mixed up and reassemble thus, 
acquiring utterly different 
meanings. 
Thanks to this painful 
and exhausting quest and 
processing, the film 
director reconstructs her 
most intimate narrative in 
order to find what she had 
lost. 
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I ricordi e il nostro odore personale 
sono una parte fondamentale della nostra 
identità, da custodire gelosamente.
Questi elementi, però, pur essendo molto 
distanti tra loro, hanno una caratteristica 
in comune: sono evanescenti. Spesso 
scompaiono o vengono cancellati.
In Supereroi senza superpoteri ho utilizzato 
un mezzo che nel corso del tempo ci ha 
permesso di imprimere in un oggetto fisico 
i momenti della nostra vita: le VHS. Anche 
queste, però, sono un mezzo instabile per 
custodire una cosa così preziosa, perché 
anche esse sono schiave del tempo. Si 
rovinano, si deformano e si sovrascrivono. 
Un giorno andando a trovare mia madre in 
ospedale l’abbracciai e mi accorsi che non 
riuscivo più a sentire il suo odore. Questa 
sensazione mi catapultò in una condizione 
di disorientamento ed angoscia. Mi resi 
conto di ciò che stavo perdendo. Iniziai a 
cercare tra i miei ricordi una dimensione di 
conforto legata all’infanzia. Trovai delle 
vecchie VHS di mia madre, erano vive e forti 
ma consumate dal tempo. Quella scoperta mi 
mise di fronte ad una serie di emozioni che 
non immaginavo potessi provare. Mettere in 
play la videocassetta e vedere il mio viso 
da bambina che mi guardava insieme a quello 
di mia madre, mi trascinò in un mondo ormai 
lontano da me. Quelle VHS erano confuse 
nascondevano pezzi della mia memoria. 
Sembrava che le immagini mi spingessero a 
ricercare qualcosa che avevo dimenticato.
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Our memories and our smell are a fundamental 
part of our identity, to be jealously 
guarded.      Even though these elements are 
far different from each other, they do have 
something in common: they are evanescent. 
They often disappear or get erased.                                                                               
In Superheroes without Superpowers 
I used a mean that over time allowed 
us to impress in a physical object 
the memories of our lives: VHS tapes.                                                                        
However, VHS are not the best mean to keep 
such a precious thing like memories, since 
they are slaves of time. They can easily get 
ruined, become deformed and be overwritten.                           
One day I went to the hospital to pay a visit 
to my mother and as I was hugging her, I 
realized that I couldn’t smell her scent 
anymore. I felt disoriented and anguished. I 
realized what I was losing.  I then started 
to scroll through my memories to retrieve 
some comfort moments of my childhood. I 
found some old VHS belonging to my mother, 
they were still working and visible, yet 
consumed by time. I could never imagine that 
watching those tapes would make me feel so 
many emotions. Playing the videotape and 
seeing that both my younger me and my mother 
were looking at me, threw me in a distant 
world, long gone. Those VHS were blurred and 
hid some parts of my memory. It looked like 
the images pushed me to search something 
that I had forgotten.
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Beatrice Baldacci nasce a Città di 
Castello nel 1993.
Dopo aver svolto un anno di studi 
in Scienze e tecniche psicologiche 
presso l’Università di Padova, nel 
2014 si iscrive al corso di cinema 
della Rome University of Fine Arts 
(RUFA), dove realizza il progetto 
fotografico “Mi trovo dove voglio” 
che viene esposto presso il Palazzo 
Ducale di Genova.
Nel 2015 frequenta l’accademia 
seguendo corsi di regia, 
cinematografia e direzione della 
fotografia con i docenti Daniele 
Ciprì e Fabio Mollo. 
Lo stesso anno in occasione del 48 
Hours Film Project vince il premio 
per miglior fotografia.
Nel 2017 si laurea con lode 
presentando il cortometraggio 
“Corvus Corax” che vince numerosi 
premi nazionali e internazionali. 
Nel 2018 frequenta il corso base di 
regia al Centro Sperimentale di 
Cinematografia con il docente 
Claudio Cupellini realizzando il 
cortometraggio “Attenti al Cane!”
Vince il Premio Zavattini 2019 
durante il quale realizza il 
documentario autobiografico 
“Supereroi senza superpoteri”.

Beatrice Baldacci is born in Città 
di Castello in 1993. 
After attending a year in Sciences 
and Psychological techniques at the 
university of Padua, in 2014 she 
enrolled to the film course of The 
Rome University of Fine Arts (RUFA). 
She made a photographic project, 
which was exposed at the Palazzo 
Ducale in Genoa. 
In 2015 she took courses in film 
directing and direction of 
photography with professors Daniele 
Ciprì and Fabio Mollo. The same 
year, during the 48 Hour Film 
Project she won the best 
cinematography award. 
In 2017 she graduated with honors 
and presented her short movie 
“Corvus Corax”, which won several 
national and international awards. 
In 2018 she attended a basic course 
in film making at the Centro 
Sperimentale di Cinematografia with 
professor Claudio Cupellini, where 
she made the short movie “Beware 
of the dog!” She won the Zavattini 
Award 2019 with her autobiographic 
documentary “Superheroes without 
Superpowers”. 
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PREMIO ZAVATTINI

ZAVATTINI PRIZE

Il Premio Cesare Zavattini è una iniziativa promossa 
dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento 
Operaio e Democratico, sostenuta dalla Siae e dal 
MiBACT, attraverso il bando “Sillumina”, e dalla 
Regione Lazio, in collaborazione con Istituto 
Luce Cinecittà. Al Premio possono concorrere 
attraverso un bando pubblico, giovani filmmaker, 
di qualsiasi nazionalità, di età compresa tra i 
18 e i 35 anni: basta presentare il progetto di 
un film documentario, della durata massima di 15 
minuti, che preveda l’utilizzazione anche parziale 
del materiale filmico della Fondazione Aamod e 
degli archivi partner. Fra i progetti pervenuti, 
una Giuria composta da importanti personalità 
del cinema italiano sceglie dieci finalisti, i 

cui autori hanno la possibilità di partecipare 
a un percorso formativo e di sviluppo guidato da 
affermati professionisti. Al termine, la stessa 
Giuria seleziona fra i finalisti tre progetti 
vincitori che, oltre a utilizzare liberamente, con 
licenze Creative Commons, il materiale filmico 
dell’Aamod e degli archivi partner, ricevono 
servizi gratuiti di supporto per la realizzazione 
dei cortometraggi e un premio in denaro. Per i 
progetti di cortometraggi documentari non sono 
previsti vincoli tematici: anzi, l’iniziativa 
intende stimolare e premiare l’originalità, la 
sperimentazione e il rimescolamento dei generi nel 
riuso del cinema d’archivio.

The Cesare Zavattini Prize is an initiative promoted 
by theArchivio Audiovisivo del Movimento Operaio e 
Democratico, supported both by SIAE and the Italian 
Ministry for cultural heritage and activities, 
through the announcement “Sillumina” and by the 
Lazio Region. The initiative was conceived in 
collaboration with Istituto Luce Cinecittà. Young, 
film directors aged between 18 and 35 years old 
and of all nationalities can compete for this prize 
through a public announcement: it is just needed 
for the participants to present a short movie 
project up to a maximum duration of 15 minutes, 
in which there has to be at least a partial use of 
film materials belonging to Aamod Foundation and 
Partner archives. A jury made of prominent figures 

of the Italian cinema chooses the ten finalists 
who will have the opportunity to participate to a 
training and development path assisted by renowned 
professionals. At the end, the jury chooses three 
winning projects. The winners will not only have 
the possibility to use freely with Creative Common 
licenses film materials belonging to Aamod and 
Partner archives, but they will also receive free 
support services to make short movies and a cash 
prize. For short documentaries projects there are 
no thematic constraints: instead, the initiative 
aims to stimulate and reward originality and 
experimentation and mixing of genres in the re-use 
of archive cinema.




