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Museo di Fotografia Contemporanea 
Archivi fotografici italiani on-line  
a cura di Gabriella Guerci 

Il contenuto 

Il Museo di Fotografia Contemporanea ha presentato il 25 maggio 2006, in collaborazione 
con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Archivio Fotografico della Soprintendenza 
PSAE di Bologna, il seminario “Archivi fotografici italiani on-line”. Studiosi, professionisti, 
conservatori e direttori d’archivio hanno affrontato e discusso il rapporto tra conservazione 
del patrimonio fotografico e sua fruizione allargata, la filosofia sottesa alle scelte di pubblica-
zione internet/intranet, criteri e metodi adottati nel passaggio da catalogazione a pubblica-
zione dei dati (usabilità, livelli di accesso, protezione), gli standard di qualità dei siti web di 
contenuto culturale, i problemi connessi alla tutela del diritto d’autore e delle banche dati 
(nonché diritto all’immagine, privacy), presentando alcuni casi pilota, progetti in corso di 
realizzazione o pubblicazioni on-line di banche dati. 

La forma 

Si è scelto di pubblicare gli atti del seminario sul sito web del Museo anziché nella collana 
editoriale “Quaderni di Villa Ghirlanda” per dar loro una forma coerente con il tema: non 
solo veicolabile attraverso il web ma anche aggiornabile e implementabile in progress. 
Ci auguriamo infatti che possano arrivare nel tempo nuovi contributi scritti coerenti con i 
temi e i contenuti della pubblicazione, per ampliare il dibattito teorico e la presentazione 
delle realizzazioni pratiche, offrire nuovi spunti di riflessione e di indagine, aggiornare i con-
tributi già pubblicati. L’evoluzione dello strumento è talmente veloce che qualsiasi conside-
razione in merito rischia di essere obsoleta già all’indomani della sua pubblicazione. 
Invitiamo studiosi e conservatori di archivi fotografici pubblici e privati che vogliano collabo-
rare all’iniziativa e pubblicare un loro scritto a contattarci tramite l’indirizzo e-mail: 
archivionline@museofotografiacontemporanea.org. 
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I precedenti 

I lavori preparatori del seminario hanno compreso anche la promozione di un’indagine sugli 
archivi fotografici on-line. Non si intendeva realizzare un censimento esaustivo che portasse 
a risultati statistici, quanto provare a porre dei quesiti per comprendere la situazione nelle 
sue linee generali. Quale lo stato di pubblicazione attraverso il web delle banche dati di im-
magini? Quali archivi, pubblici e privati, dopo l’impegno nell’adozione di linguaggi comuni 
per la catalogazione e la digitalizzazione del patrimonio fotografico, hanno realizzato pro-
getti di comunicazione e consultazione su rete locale o internet delle proprie banche dati 
elaborando interfacce e metodi di consultazione e ricerca adeguati ai vari standard di uten-
za? 
L’indagine si inseriva anche in un più ampio percorso di ricerca e di riflessione avviato dal 
Museo sul tema della gestione del patrimonio fotografico che mira a creare occasione di 
confronto e di aggiornamento per tentare di tracciare, ove possibile, degli indirizzi e delle 
pratiche comuni (una prima tappa è stato il workshop sul diritto d’autore delle opere foto-
grafiche organizzato in collaborazione con l’Archivio Fotografico della Soprintendenza PSAE 
di Bologna). 
La scheda di rilevazione, strutturata in diversi campi (generalità dell’archivio, consistenza del 
patrimonio, catalogazione, comunicazione e promozione, archivi on-line, tutela, altri proget-
ti), è stata inviata ad oltre duecento istituzioni pubbliche e private (archivi, fototeche, musei, 
gallerie, biblioteche, soprintendenze, istituti centrali, centri di ricerca e di formazione, teatri, 
case editrici, agenzie fotografiche, ecc.). Sono state raccolte circa 60 schede correttamente 
compilate, esemplificative delle varie tipologie di istituzioni presenti in indirizzario. I risultati, 
piuttosto confortanti per quanto attiene la catalogazione, decisamente meno per la messa 
on-line, sono stati analizzati e messi in valore da Tiziana Serena nel saggio Il posto della fo-
tografia … pubblicato di seguito e a cui si rimanda. 

L’accesso alla banca dati del Museo di Fotografia Contemporanea 

L’attività di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio fotografico del Museo è stata 
avviata nel 2000 utilizzando la scheda F/Aim all’interno del Sistema Informativo Regionale 
Beni Culturali (S.I.R.Be.C.). Sono state realizzate ad oggi circa 52.000 schede catalografiche 
corredate dall’immagine digitale. Si è lavorato poi sulla normalizzazione della soggettazione 
e l’elaborazione e l’allineamento di thesauri, la creazione e la revisione di authority files. 
Si è parallelamente sentita l’esigenza di realizzare un sistema semplificato per la consultazio-
ne della banca dati relativa agli archivi fotografici per permettere l’accesso autonomo ai dati 
(senza guida dell’operatore) anche ad un pubblico non necessariamente specializzato e per 
agevolarne l’impiego all’interno del servizio educativo. 
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La questione della pubblicazione e della consultazione in linea ci è parsa di secondaria im-
portanza e comunque procrastinabile per almeno due ordini di ragioni. Il museo di fotogra-
fia contemporanea ambisce a porsi, per usare una delle metafore tanto care ai tecnici di 
settore, come “museo-officina” ossia luogo di dibattito, studio e ricerca e in questa direzio-
ne ha strutturato spazi, funzioni e servizi: venire al museo a consultare la banca dati degli 
archivi fotografici significa simultaneamente poter attingere ad altre fonti di studio e di ap-
profondimento attraverso la biblioteca specialistica e la videoteca. Inoltre la questione del 
copyright non è di secondaria importanza per un museo che conserva prevalentemente 
produzioni autoriali di artisti viventi o comunque su cui vige ancora la tutela del diritto 
d’autore, un patrimonio fotografico in cui sono rappresentati perlomeno 250 artisti e fondi 
di varia pertinenza e condizione giuridica (di proprietà in quanto acquisiti o commissionati o 
ricevuti in donazione; in deposito diretto o tramite terzi, con convenzioni di comodato 
d’uso a titolo gratuito o oneroso; nella maggior parte dei casi sono ancora vigenti quelle 
stipulate tra i proprietari e le istituzioni che hanno poi depositato al museo). Una situazione 
complessa che richiede tempo di studio, contrattazione e soluzioni studiate caso per caso. 
Il museo (dipartimento di conservazione e catalogazione e servizio di tecnologie informati-
che applicate) con la collaborazione del CNR-Istituto per le Tecnologie della Costruzione 
di Milano ha realizzato nel biennio 2005/2006 un sito internet con accesso riservato, dotato 
di un’interfaccia per la ricerca molto semplice ed immediata (sono stati ad esempio privile-
giati termini derivanti dal linguaggio comune rispetto a termini tecnici afferenti alla sfera del-
le normative che regolamentano la catalogazione). 
Due le modalità di ricerca offerte al pubblico: la prima estremamente semplificata dà la 
possibilità di eseguire ricerche relative ad autore, contenuto iconografico, genere fotografi-
co, luogo e data dello scatto, nonché l’appartenenza di un’immagine ad un fondo. La secon-
da presenta gli stessi campi ma offre anche la possibilità di ricerca su specifici progetti foto-
grafici con la possibilità di combinazione dei campi attraverso operatori logici. 
Ogni campo ricercabile presenta un vocabolario contenente tutti i dati effettivamente pre-
senti all’interno del database. In tal modo l’utente può consultare e usare come input un 
indice costantemente aggiornato dei dati. 
E’ possibile eseguire ricerche su immagini, autori, fondi e progetti. 
I risultati della ricerca di immagini visualizzano elenchi con anteprima e un insieme ristretto 
di dati descrittivi. Dalle anteprime è possibile entrare nel dettaglio della singola opera attra-
verso la visualizzazione di una scheda che presenta un’immagine ingrandita e tutti i dati ca-
talografici resi disponibili.



Museo di Fotografia Contemporanea Archivi fotografici italiani on-line 

Presentazione. 
Gabriella Guerci, 14 giugno 2007 pagina 4 di 4 

Per quanto riguarda le altre tipologie di schede ricercabili (autore, fondo, progetto) l’utente 
ha a disposizione elenchi ordinati alfabeticamente sulla base dei quali eseguire la selezione. 
Per ognuna di queste schede si visualizza una scheda con la biografia dell’autore, la descri-
zione del fondo e del progetto e una visualizzazione di immagini esemplificative. 
In ogni tipo di scheda (immagine/autore/fondo/progetto) sono inoltre presentati i collega-
menti e le relazioni alle schede catalografiche correlate. Ad esempio da una scheda immagi-
ne è possibile accedere alla scheda del relativo autore, alla scheda del fondo e del progetto 
di appartenenza. Analogamente da una scheda autore, fondo o progetto è possibile acce-
dere alle immagini pertinenti, consentendo quindi la navigabilità circolare da una scheda 
verso tutte le schede correlate. 
Attualmente è in corso una seconda tranche di progetto che prevede l’implementazione 
dei dati disponibili e ricercabili (da 8.500 a 38.000 immagini), nonché la realizzazione di 
strumenti e funzioni che facilitino l’accesso ai dati (modalità di visualizzazione geografica dei 
dati; definizione di un algoritmo per la correzione automatica di keyword estratte dalle de-
scrizioni delle fotografie, facendo uso di Multiwordnet). 


