GLI AUDIOVISIVI NEGLI ARCHIVI E NELLE
BIBLIOTECHE
Corso base di formazione

9 – 10 novembre 2017
Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico
Via Ostiense, 106 - Roma

ANAI Formazione - formazione@anai.org

CONTENUTI - La presenza significativa di
documenti audiovisivi negli archivi e nelle
biblioteche e la difficoltà di gestire questi
materiali morfologicamente diversi e spesso
delicati richiede metodi specifici per il loro
trattamento. I documenti audiovisivi storici,
di repertorio, di attualità, di ricostruzione
narrativa, sono preziosi per la storia della
nostra società ed è per questo che è
importante mettere a fuoco gli strumenti più
appropriati per la loro analisi ed elaborazione
e per la promozione della loro conoscenza,
studio e valorizzazione.
DESTINATARI - Il corso si rivolge a coloro che
trattano la documentazione audiovisiva
conservata in archivi o in biblioteche e che
devono affrontare la difficoltà di gestire

questi materiali morfologicamente diversi
che richiedono un trattamento specifico.
OBIETTIVI FORMATIVI – Il corso intende
affrontare i principali aspetti della
conservazione e della tutela del patrimonio
filmico conservato negli archivi e nelle
biblioteche, fornendo metodologie e
strumenti utili ad una corretta gestione di
questi materiali, con un approfondimento
sulla loro genesi formativa e sulla
catalogazione.
DURATA – Due giornate per un totale di 16 ore
di lezione.
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ATTESTATI - Il corso si conclude con un test
finale di apprendimento destinato a
verificare
le
competenze
acquisite,
necessario per il rilascio dell’attestato di
partecipazione.
METODOLOGIA - Il corso, articolato in due
giornate, prevede una prima parte destinata
all’illustrazione delle metodologie per il
trattamento e la comunicazione dei
documenti filmici; una seconda parte per la
definizione dei criteri per la catalogazione e
la metadazione; una terza parte incentrata
sulla storia dei supporti; una quarta parte
dedicata agli elementi base utili per
impostare un piano di recupero e di restauro
digitale.

DOCENTI – Il corso è affidato a Paola Carucci,
esperta di teoria archivistica, normativa sugli
archivi
e
storia
delle
istituzioni
contemporanee; Cristiano Migliorelli e
Fabrizio Micarelli (Archivio Luce Cinecittà);
Letizia Cortini e Claudio Olivieri (Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio e
Democratico); Mario Musumeci (Centro
Sperimentale di Cinematografia – Scuola
Nazionale di Cinema); Antonella Fischetti e
Francesco Baldi (ICBSA); Carla Scognamiglio
(ICCU); Maria Assunta Pimpinelli (Centro
Sperimentale di Cinematografia - Cineteca
Nazionale); Ilaria Barbanti e Antonella
Pagliarulo (Regesta.exe); Luciano D’Aleo
(ICBSA); Barbara Zonetti (ICCRPAL); Francesca
Angelucci (Cineteca Nazionale); Francesco
Baldi (ICBSA); Sergio Bruno (Cineteca
Nazionale); Elena Tammaccaro (Laboratorio
L’Immagine Ritrovata); Antonello Zanda
(Cineteca Sarda).
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Modalità di iscrizione e pagamento
Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 2 novembre compreso.
Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione a:
formazione@anai.org e in conoscenza a segreteria@anai.org
Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’iscrizione da parte della Segreteria Formazione è
possibile procedere con il pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria.
L’iscrizione è da considerarsi formalizzata solo in seguito all’invio di copia della documentazione
relativa al pagamento. In caso contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.
In caso di rinuncia motivata al corso, dando tempestiva comunicazione esplicita entro la data del
6 novembre, la quota versata verrà restituita nella misura del 50%.
In caso di comunicazione di rinuncia successiva alla stessa data è dovuto il pagamento dell’intera
quota.
L’emissione della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a
nome dell’interessato partecipando in qualità di “socio ordinario” , “socio juniores” o “non socio
persona”, mentre è possibile richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza partecipando
in qualità di “dipendente da 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 “Gli audiovisivi negli archivi e nelle biblioteche, Roma”
Gli Enti pubblici sono pregati di inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per
l’emissione della fattura elettronica.
Il corso è aperto a soci e non soci ANAI con differenti quote
Quote di partecipazione *
Soci juniores
Soci ordinari e Amici degli archivi
Personale di Sostenitori ANAI
Non soci persone
Non soci Aziende o Enti

€ 130,00 + IVA (= € 158,60)
€ 170,00 + IVA (= € 207,40)
€ 200,00 + IVA (= € 244,00)
€ 260,00 + IVA (= € 317,20)
€ 300,00 + IVA (= € 366,00)

*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.
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Programma

9:15 – 13:30
Saluti e presentazione
Vincenzo Maria Vita (Presidente AAMOD)
Patrizia Severi (Presidente ANAI Lazio)
9:30 Introduzione di Paola Carucci (ANAI)
Archivi e collezioni audiovisive: metodologie per
il trattamento, la comunicazione, uso e riuso dei
documenti filmici e correlati. Progetti di
formazione e di didattica
10:00 Letizia Cortini e Claudio Olivieri
(Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e
Democratico)
11:00 11:15 pausa
11:15 Cristiano Migliorelli
(Archivio Luce Cinecittà)
12:15 Mario Musumeci
(Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca
Nazionale)

Ore 14:30-18:30
Catalogazione e metadatazione: standard e prassi
14:30 Antonella Pagliarulo - Ilaria Barbanti
(Regesta.exe)
16:00 Antonella Fischetti e Francesco Baldi
(ICBSA); Carla Scognamiglio (ICCU)
17:30 Maria Assunta Pimpinelli (Centro
Sperimentale di Cinematografia - Cineteca
Nazionale)

9:00
Introduzione di Laura Ceccarelli (Vice-presidente
Anai Lazio)
Storia dei supporti e loro identificazione. Primi
interventi di manutenzione conservativa.
Esperienze a confronto
9:00 Francesca Angelucci (Centro Sperimentale di
Cinematografia - Cineteca Nazionale)
10:00 Luciano D’Aleo (ICBSA)
11:00 11:15 pausa
11:15 Fabrizio Micarelli (Archivio Luce Cinecittà)
12:15 Barbara Zonetti (ICCRPAL)

14:30-18:30
Elementi base per impostare un piano di recupero
e restauro digitale. Esperienze a confronto
14:30 Sergio Bruno (Cineteca Nazionale)
15:30 Elena Tammaccaro (Laboratorio L’Immagine
Ritrovata)
16:30 Antonello Zanda (Cineteca Sarda)
17:30 -18:30 Approfondimenti tematici con i
corsisti.

