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Corso di formazione “Gli archivi fotografici”,  

Torino 
6-7 febbraio, 27-28 febbraio, 6-7 marzo 2015 

 
Dopo le esperienze delle precedenti edizioni del 2013, si presenta oggi un seminario-
laboratorio dal taglio pratico e operativo più lungo e approfondito. Nell’ambito di un 
progetto di conservazione e valorizzazione verranno esaminate le principali problematiche 
da affrontare: storia delle tecniche fotografiche e trattamento dei diversi supporti, 
descrizione dei singoli fototipi e degli insiemi, modalità e parametri di digitalizzazione, 
piani di valorizzazione.  
 
Il seminario si svolge in tre incontri ciascuno di due giornate (venerdì 14:30-18:30 e 
sabato 9:30-13:30; 14:30-18:30).  
 
PROGRAMMA  
6-7 febbraio e 27-28 febbraio 
Elvira Tonelli (restauratrice, La Fototeca, Bologna), Barbara Bergaglio (esperta di 
fotografia, Camera - Centro Italiano per la Fotografia)  
Aspetti catalografici e conservativi nel trattamento degli archivi fotografici 
 
6-7 marzo 
venerdì 
Enrico Demaria (esperto di progetti digitali, Astramedia, Torino) 
“Imago ante speculum”: progettare la digitalizzazione di immagini 
Francesca Pignatelli (avvocato, Pinerolo) 
Aspetti legali della fotografia. Diritti e doveri 
 
sabato 
Enrico Demaria (esperto di progetti digitali, Astramedia, Torino) 
Rappresentare in codice binario: progettare ed attuare la digitalizzazione di immagini 
Raffaella Simonetti (esperta di valorizzazione, Niniqa, Torino) 
Valorizzare gli archivi fotografici 
 
Case history di valorizzazione 
Niniqa, Raffaella Simonetti 
La realizzazione del portale dell’archivio fotografico del Comune di Savigliano e l’uso dei 
social ad esso collegato; percorsi di valorizzazione più tradizionali come mostre, 
cataloghi, produzioni/installazioni video. 
Camera. Centro Italiano per la Fotografia, Lorenza Bravetta e Francesco Zanot 
L'archivio fotografico: possibili utilizzi nel sistema dell'arte  
Promemoria, Stefania Sirelli 
Il valore social del progetto Kollectium 
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Numero massimo di partecipanti: 30 persone 
 
COSTI 
Il workshop è aperto a SOCI e NON SOCI ANAI, con differenti quote di iscrizione 
comprensive di ingresso al seminario e materiali didattici. 
- SOCI ANAI ordinari: 125 € + IVA   
- SOCI ANAI juniores: 85 € + IVA   
- SOCI ANAI amici degli archivi: 125 € + IVA   
- SOSTENITORI ANAI (enti): 125 € + IVA per partecipante (fino a 3)  
- NON SOCI (persona): 250 € + IVA     
- NON SOCI (ente): 350 € + IVA    
 
Il programma definitivo con l’indicazione dei luoghi sarà disponibile a gennaio sul sito 
della Sezione: www.anaipiemonte.org. 
 
ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana 
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