
 
 

   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI - La presenza significativa della fotografia analogica in archivi prevalentemente cartacei 
e in biblioteche e la difficoltà di gestire questi materiali morfologicamente diversi e spesso delicati 
richiede metodi e strumenti specifici per il loro trattamento. Il corso è incentrato sui problemi 
della catalogazione della fotografia secondo i parametri ministeriali (scheda F 4.0 ICCD), con 
approfondimento teorico metodologico di alcuni punti significativi della scheda.  Affronta, inoltre, 
il tema del riconoscimento diretto delle principali tecniche fotografiche e delle relative alterazioni. 
Prevede, infine,  l’esercitazione guidata  di inserimento dati sulla piattaforma SigecLab (ambito di 
applicazione del SigecWeb) e attività di laboratorio. 
 

DESTINATARI - Il corso si rivolge a quanti hanno già partecipato ai precedenti corsi di formazione sul 

tema degli archivi fotografici e in generale ad archivisti e operatori culturali impegnati nel 

trattamento della fotografia analogica conservata in archivi prevalentemente cartacei o in 

biblioteche. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI –  Il corso intende fornire un percorso di approfondimento sulle metodologie e 

gli strumenti utili ad una corretta gestione dei materiali fotografici, con particolare riguardo per le 

attività catalogazione e di riconoscimento delle tecniche fotografiche. 

DURATA – Due giornate per un totale di 13 ore di lezione. 

CATALOGARE LA FOTOGRAFIA: 
ELEMENTI DI TEORIA E PRATICA 
Corso di formazione e aggiornamento 

29 – 30 novembre18 
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METODOLOGIA - Il corso, articolato in due giornate, prevede  una parte teorica dedicata 
all’approfondimento metodologico di alcuni punti significativi della scheda di catalogazione e al 
riconoscimento diretto delle principali tecniche fotografiche e delle relative alterazioni, e una 
parte pratica dedicata ad attività di laboratorio con esercitazioni  dei partecipanti coadiuvati e 
seguiti dai docenti.  
 
Si richiede ai partecipanti l’uso del pc personale per le esercitazioni.  
 
ATTESTATI - Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza valido 

per documentare le competenze acquisite a coloro che avranno frequentato tutte le ore di corso 

previste e superato la verifica finale. La frequenza verrà documentata dalla firma sul foglio delle 

presenze.  

DOCENTI –   Il corso è affidato a Pierangelo Cavanna , docente di Storia della fotografia presso le 

Università di Torino, Roma e Lecce e curatore di mostre e progetti di catalogazione e ricerca per 

numerose istituzioni museali italiane, tra cui la Galleria d’Arte Moderna e il Museo Nazionale della 

Montagna di Torino, la Fondazione BEIC e i Musei Civici di Milano, l’Istituto Centrale per il Catalogo 

e la Documentazione di Roma; a Cinzia Frisoni, cordinatrice di progetti di catalogazione per conto 

di diverse Soprintendenze ed Enti pubblici, docente di attività seminariali sulla catalogazione della 

fotografia e dei fondi fotografici presso numerose istituzioni, tra cui le Università degli Studi di 

Bologna  e Firenze, La Fototeca Federico Zeri, il MUDIF, Museo Didattico della Fotografia; a Elvira 

Tonelli, restauratrice e consulente per la lunga conservazione di materiali fotografici storici e 

moderni presso archivi pubblici e privati, docente in corsi e seminari, titolare dal 1994 della società 

“La Fototeca” per la fornitura di materiali e servizi agli archivi fotografici. 

  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:    30 
CRITERI DI ACCETTAZIONE AL CORSO:    ordine cronologico di iscrizione  
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Modalità di iscrizione e pagamento 
Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 20 novembre la scheda di iscrizione al seguente 

indirizzo: anai.marche@gmail.com e in conoscenza a: segreteria@anai.org 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di  un numero minimo di partecipanti. Qualora non si raggiungesse 

il numero minimo di adesioni, la Segreteria Formazione provvederà a darne comunicazione ai singoli iscritti 

almeno una settimana prima dell'avvio del corso. 

Dal momento stesso della comunicazione definitiva dell’attivazione del corso da parte della Segreteria 

Formazione, l’iscrizione si considera formalizzata e confermata ed è richiesto il pagamento della quota di 

partecipazione.  

 

Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’attivazione del corso  da parte della Segreteria Formazione 

è possibile procedere con il pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria. 

Il pagamento dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del corso con contestuale invio di copia 

della documentazione relativa al pagamento.  

 

L’emissione della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a nome 
dell’interessato se si partecipa in qualità di “socio ordinario” , “socio juniores” o “non socio persona”, 
mentre è possibile richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza se si partecipa in qualità di 
“personale di Ente sostenitore” o “non socio Ente e Azienda”. Si ricorda, inoltre, che gli Enti pubblici devono 
inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della fattura elettronica e che solo 
dopo averla ricevuta possono procedere con il pagamento. 
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana 

 Viale Castro Pretorio, 105-00185 Roma  

IBAN: IT 36 P 03359 67684 510700238299 

Causale: Corso “Catalogare la fotografia: elementi di teoria e pratica, Senigallia, novembre 2018”  

 

Il corso è aperto a soci ANAI e ai non soci con differenti quote* 

Soci juniores     € 150,00 + IVA (= € 183,00)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 190,00 + IVA (= € 231,80)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 220,00 + IVA (= € 268,40)  
Non soci persone    € 260,00 + IVA (= € 317,20)  
Non soci Aziende o Enti   € 350,00 + IVA (= € 427,00) 
   
 

*Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate 
a SOCI e ADERENTI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito internet 
dell’Associazione, www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria: 
 Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma – Tel 06.491416 – email: segreteria@anai.org  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 

dati forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle attività dell’ANAI. In 

nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni inviare una 

e-mail a segreteria@anai.org con oggetto: CANCELLAMI.  

mailto:anai.marche@gmail.com
mailto:segreteria@anai.org
http://www.anai.org/
mailto:segreteria@anai.org
mailto:segreteria@anai.org
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Programma 

 

 

 

 

 

14:30-17: 00 (E. Tonelli) 

Materia  e tecnica:   

- MT/ Dati tecnici, con riconoscimento analitico delle principali tecniche fotografiche 

- CO/ Conservazione e interventi: con riconoscimento dei principali  fenomeni di degrado 

Esercitazione di riconoscimento delle tecniche e delle alterazioni 

9:30 -11:00 

Modalità e procedure di accesso al SigecWeb, presentazione sintetica  del sistema e compilazione 

guidata di una scheda a livello inventariale 

 

11:15-13:30 

Catalogazione di oggetti semplici (singoli fototipi) condotta a gruppi di due o tre persone su 

piattaforma SigecLab con supporto dei docenti 

 

14:30-17: 00 

Catalogazione collettiva di un oggetto complesso (album, servizio, assemblaggio...) 

Correzione degli elaborati e sintesi finale 


