
                                                                             

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO

PROGRAMMA A.A. 2020-2021

Modulo: Restauro dei beni cinematografici

Docente: Barbara Zonetti

Settore scientifico disciplinare: Laboratorio di restauro

CF: 4 N. complessivo di ore: 80

Anno: III Semestre: II

     
                                                    
Metodi didattici:
Lezioni  frontali,  integrate  da  conferenze  di  esperti  esterni  su  singoli  temi
monografici.
Esercitazioni pratiche sui temi trattati.

Attrezzature necessarie:
 Tavoli passafilm
 Moviola o tavolo per trascrizione
 Giuntatrici a scotch (CIR s.r.l.)
 Dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti di cotone, guanti

in nitrile
 Solventi e scotch di diverso tipo 

Visite a istituti, archivi, biblioteche:
Visita presso laboratori di sviluppo e stampa e archivi cinematografici. 
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Collaboratori: Maurizio Prece, Sandro Segnalini.

Obiettivi formativi:
Apprendimento basilare della pratica del restauro cinematografico, attraverso lo
studio della sua evoluzione storica e tecnologica ed esercitazioni in laboratorio.
Progressivamente gli studenti imparano ad analizzare il  film, a riconoscere le
tecniche,  i  supporti,  i  materiali  e  a  trovare  la  soluzione  più  adatta  per  ogni
singolo intervento. 

Contenuti e programma del corso:
Storia del film come bene culturale. Evoluzione del restauro cinematografico ed
evoluzione tecnica: formati, colore, sonoro.
Illustrazione delle varie tecniche di intervento in base alla tipologia di danno e
alla destinazione d’uso (utilizzo degli strumenti e delle attrezzature disponibili).
Riconoscimento  delle  principali  problematiche  riscontrabili  su  una  copia.
Presentazione di casi studio. 

Modalità di valutazione
Pratica e test scritto finale. 

Testi adottati:
CARLO MONTANARO, Dall’argento al pixel, Recco, Le Mani-Microart'S 2009.

Altre  risorse  didattiche  (dispense,  audiovisivi,  materiali  reperibili  sul  web,
presentazioni).

Durante il corso saranno messe a disposizione degli studenti dispense e articoli
specifici sugli argomenti trattati.
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