
 
  

      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI – Tematiche metodologiche per il riconoscimento e la corretta gestione dei materiali fotografici 
conservati all’interno di un archivio o di una biblioteca. Modalità conservative, suggerimenti operativi per 
eventuali necessità di primo intervento, esempi specifici di casi di restauro. 
Prospettive sulle problematiche connesse alla realizzazione di progetti espositivi. Il diritto d’autore in 
fotografia, con focus sui principali aspetti giuridici ed elementi di riferimento all’evento espositivo (prestiti, 
pubblicazione).  
 
OBIETTIVI FORMATIVI – Il corso intende fornire elementi di base per il corretto trattamento degli archivi 
fotografici tracciando alcune linee guida per l’organizzazione di mostre tematiche, tenendo conto della 
specificità morfologica dei supporti fotografici e della loro varietà. Un percorso che va dall’operazione 
concettuale della selezione dei materiali fino ai dettagli pratici dell’allestimento e alla redazione di un 
catalogo. 
 
DESTINATARI – Archivisti, bibliotecari e operatori impegnati nel settore degli archivi fotografici, chiamati ad 
affrontare la gestione di questi materiali e la loro valorizzazione attraverso eventi espositivi. 
 
 
DURATA – Due giornate per un totale di 16 ore di lezione. 

 

METODOLOGIA - Il corso è articolato in due sessioni: un primo modulo con elementi teorici sul trattamento 
dei fondi fotografici e un approfondimento sulla storia delle tecniche fotografiche analogiche, preceduto da 
una sessione teorico-pratica di riconoscimento dei fototipi. 
Il secondo modulo porta il patrimonio fotografico storico fuori dal suo ambito conservativo immaginando 
un evento espositivo in tutte le sue fasi operative: dalla selezione ragionata dei materiali, alle modalità di 
allestimento, montaggio, illuminazione, divulgazione/promozione fino alla redazione e curatela di un 
catalogo. 
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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.  

 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 35  
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE AL CORSO: ordine cronologico di iscrizione  

 

DOCENTI – Il corso è affidato a Pierangelo Cavanna, docente di Storia della fotografia presso le Università di 
Torino, Roma e Lecce e ora presso l’Istituto Europeo di Design di Torino. Ha curato 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. Presso la casa editrice Libria è stato pubblicato di recente il 
suo saggio Il miele e l’argento: storie di storia della fotografia in Italia;  Cinzia Frisoni , catalogatrice e 
coordinatrice 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, Firenze, Padova, La Fototeca Zeri, l'ICCD, il CRAF, il MUDIF. Ha 
gestito progetti di recupero di fondi fotografici storici. Collaboratrice del Gabinetto Fotografico Nazionale di 
Roma. Curatrice di mostre su materiali storici (Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Musei Civici di 
Imola); 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 ditta La 
Fototeca sas la cui missione è occuparsi della lunga e sostenibile conservazione dei materiali fotografici a 
partire dalla scelta ed adeguamento dei locali ad uso archivio, passando per campagne di inventariazione, 
pulitura e digitalizzazione per arrivare al restauro dei materiali. Cura il monitoraggio e segue il montaggio 
dei materiali esposti in maniera permanente e temporanea per il Museo Nazionale del Cinema e altre 
importanti istituzioni; Giulia Galassi,  laureata in Giurisprudenza presso l’Università Alma Mater di Bologna, 
nel 1997 consegue il titolo di Avvocato e nell’anno 1998 si iscrive all’Ordine degli Avvocati presso il Foro di 
Bologna dove eserciterà fino al 2006 quando diventa socia della ditta La Fototeca S.a.s. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 
Modalità di iscrizione e pagamento 

Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 18 novembre compreso. 

Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione al seguente indirizzo: 

formazione@anai.org 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 45 C 03069 67684 510753960031 
Causale: “Dai documenti alla mostra, Senigallia, novembre 2020”  

 

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

Socio juniores                                                            €  130,00 + IVA (= € 158,60) 
Socio ordinario e Amico degli archivi                      €  160,00 + IVA (= € 195,20) 
Dipendente/Collaboratore di Ente sostenitore     €  190,00 + IVA (= € 231,80) 
Non socio persona                                                      €  230,00 + IVA (= € 280,60) 
Dipendente/Collaboratore di Ente non socio        €  320,00 + IVA (= € 390,40) 
   
*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. 

 

http://mail.tiscali.it/?_task=mail&_action=show&_uid=20385&_mbox=INBOX
mailto:segreteria@anai.org
http://www.anai.org/
mailto:segreteria@anai.org
mailto:segreteria@anai.org


   
 

 

 

 

Programma 

 
Mercoledì 25 novembre, 9:00-13:00 / 14:00-18:00 

Dentro l’archivio 

1. Riconoscimento delle tecniche fotografiche  
2. Storia della fotografia attraverso la storia delle tecniche fotografiche 
3. Come trattare un archivio fotografico: metodologie ed esempi  
4. Buone pratiche di conservazione con esempi e casi di restauro  

 
 
 

Giovedì 26 novembre, 9:00-13:00 / 14:00-18:00 

 
Dall’archivio alla mostra 
 

1. La selezione  
2. Redazione di un catalogo, alcuni esempi  
3. Il diritto d’autore in fotografia: aspetti giuridici (prestiti, pubblicazione)  
4. Allestimento, materiali, illuminazione, monitoraggi, montaggi  

 
 
 

 

 

 

 


