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ABSTRACT 

In occasione della chiusura della mostra FOTOGRAFARIO che ha accompagnato l’inaugurazione del 
nuovo archivio climatizzato del CRAF, si terrà a Spilimbergo il convegno “Conservare fotografia e 
cinema: dall’archivio di famiglia alle raccolte museali” 

Il convegno verterà sul confronto fra le esperienze di professionisti provenienti da enti pubblici e 
privati operanti nel campo della conservazione, restauro e archiviazione della fotografia e del 
materiale cinematografico in Italia. 

I materiali fotografici e cinematografici presenti negli archivi, nelle raccolte familiari e conservati 
presso gli enti distribuiti sul territorio sono beni culturali di estrema fragilità e come tali necessitano 
di particolari condizioni e cure per essere preservati nel tempo. 

La giornata di studi vuole essere un momento di formazione e confronto tra addetti ai lavori e 
operatori, sulle problematiche che si riscontrano all’interno degli enti preposti alla salvaguardia e 
tutela del materiale fotografico e cinematografico, sull’importanza della conservazione preventiva e 
sulle adeguate strategie da perseguire. 

 

 

INTERVENTI 

 

Barbara Cattaneo – Opificio delle Pietre Dure 

Fotografie e archivi: spunti di buone pratiche per la conservazione preventiva 
 
La cultura visuale nella nostra società ha assunto dimensioni a dir poco pervasive. Di conseguenza, 
le fotografie, entrate in archivio come allegati o come documenti organici e legati da vincolo, sono 
diventate una parte importante e tutelata del patrimonio culturale. La cifra di valore, sia esso 
storico, artistico, antropologico, che una fotografia può esprimere è sempre una mediazione tra 
l'immagine ed il suo supporto fisico. L'oggetto fotografico deve dunque essere conservato secondo 
buone pratiche, per salvaguardare il più a lungo possibile l'equilibrio chimico fisico dei materiali, per 
lo più organici, di cui è composto. La coabitazione dei diversi processi fotografici con gli altri 
materiali documentali presenti in archivio, nonché la scelta dei contenitori, degli arredi e le 
necessità di accesso devono essere valutate al fine di creare la giusta strategia di conservazione 
preventiva.     
 

 

Barbara Zonetti – ICRCPAL 



 

Tramandare ai posteri la propria storia é uno dei fondamenti del nostro essere uomini e sempre più 

impellente è la necessità di preservare al meglio l’immenso patrimonio culturale che abbiamo 

ereditato. La fotografia, e il cinema in particolare, con la sua peculiare capacità di riprendere la 

realtà che ci circonda, interpreta perfettamente questo bisogno di eternità ma, anche la pellicola 

cinematografica, come i dipinti, la carta o la pergamena, richiede interventi mirati per conservare 

nel tempo le immagini del nostro passato.  

La Scuola di Alta Formazione dell’ICRCPAL ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di 

coniugare il sapere con il saper fare, esperti capaci di operare su diversi tipi di supporto che, 

“attraverso la conoscenza delle tecniche pregresse, abbiano sempre uno sguardo puntato sul 

futuro, per saperle reinterpretare secondo criteri innovativi”. 

Fondamentale per la loro formazione è l’incontro con realtà pubbliche e private che operano nel 

campo della conservazione dei beni culturali e che sono impegnate quotidianamente nella ricerca di 

metodi sempre più efficaci.   

 

Emanuela Sesti – Fratelli Alinari. Fondazione per la Storia della Fotografia 

Alinari e la conservazione e il restauro della fotografia in Archivio 

L’Archivio è il luogo deputato alla conservazione e alla gestione del patrimonio artistico fotografico 

ed è qui che Alinari ha portato avanti la sua esperienza: questa pratica, fondamentale per la 

conoscenza della fotografia e per la ricerca di metodi conservativi e di restauro, ha visto lo studio 

della sedimentazione della fotografia in archivio nel corso del tempo e ha interessato tutte le tipologie 

di oggetto fotografico, identificando i materiali maggiormente a rischio di degrado (le pellicole su 

acetato e nitrato e i materiali a color) per i quali è stato operato un sistema di monitoraggio dello 

stato di conservazione e di intervento in cold storage per fermare lo stato di degrado in corso e per 

una conservazione a lungo termine. Il progetto realizzato in collaborazione con l’Opificio delle Pietre 

Dure e Art Defender ha messo a punto l’individuazione delle problematiche di degrado dei materiali 

fotografici su pellicola, procedendo con un monitoraggio dei materiali in modo da identificare il loro 

reale stato di degrado e riconoscere i diversi supporti, con una preliminare indagine conoscitiva per 

l’identificazione del supporto delle pellicole seguita da un’accurata campagna diagnostica per 

l’individuazione delle tipologie e dei vari livelli di degrado. L’obiettivo del progetto è stato inoltre 

quello di definire una progettualità di intervento applicabile a tutti quei patrimoni di negativi su 

pellicola così numerosi in Italia e che risultano essere maggiormente a rischio di degrado. Sempre con 

l’Opificio delle Pietre Dure, il laboratorio di restauro della fotografia di Alinari ha ospitato interventi 

sperimentali per pellicole danneggiate dall’acqua e per la pulitura di stampe fotografiche. Per tutti gli 

altri materiali della fotografia, dai primi procedimenti fotografici come la dagherrotipia e la calotipia, 

fino alla fotografia digitale, nel corso del tempo sono state valutate le più opportune condizioni per 

una conservazione a lungo termine, in particolare per la collezione, unica al mondo, di album 

fotografici tra Ottocento e Novecento. 

 

 



 

Elena Beltrami – Cineteca del Friuli 

 

Con la legge n.21 6 novembre 2006 la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la Cineteca del Friuli 

come polo di riferimento regionale per l’attività di conservazione del patrimonio filmico e sostiene la 

realizzazione di un edificio con le finalità di archivio. 

Avere avuto l’opportunità di creare ex novo il luogo deputato alla conservazione a lungo termine del 

patrimonio filmico ha significato compiere tutte le scelte critiche sulle condizioni da ottenere 

all’interno degli ambienti di conservazione, sui contenitori da utilizzare per custodire i materiali, sulla 

distribuzione degli elementi nei diversi ambienti di archiviazione. 

Contemporaneamente al trasferimento delle collezioni nei nuovi locali dell’Archivio Cinema si è 

riflettuto sul sistema da adottare per la loro catalogazione privilegiando la velocità rispetto alla 

profondità di descrizione, decidendo perciò di utilizzare un database piuttosto essenziale, sebbene 

implementabile, che consentisse di inventariare e catalogare nel più breve tempo possibile il maggior 

numero di materiali.  

Superata la fase delle scelte relative all’archiviazione del patrimonio oggi le decisioni sono indirizzate 

alla selezione dei materiali da preservare perché a rischio di decadimento o perché unici e quelli da 

digitalizzare per consentirne l’accesso e la fruizione. 

 

 

Eugenia Di Rocco – CRAF 

Il nuovo archivio del CRAF 

 

Il CRAF ha visto le sue attività evolversi nel tempo, concentrandosi in particolare sulla valorizzazione 

del proprio patrimonio fotografico. La legge regionale del 2014 ha fatto però del Centro un 

riferimento regionale per l’archiviazione e la conservazione della fotografia, mettendo in primo 

piano la necessità di intraprendere nuove pratiche conservative e farsi promotore di attività di 

formazione e divulgazione per una corretta salvaguardia del materiale fotografico. La realizzazione 

di un nuovo deposito climatizzato è stata ritenuta quindi fondamentale per avviare un processo 

virtuoso di ricondizionamento dell’archivio, che si sviluppi di pari passo con le campagne di 

catalogazione e digitalizzazione. 


