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Archivi nascosti è un corso intensivo di formazione sul recupero,
la conservazione, la digitalizzazione, la catalogazione e la valorizzazione di film inediti e privati attraverso l'accesso, la pubblicazione e
la progettazione di documentari e prodotti multimediali.
Il corso, organizzato e realizzato dall'Istituto Storico Parri e da Home
Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, fa parte del
progetto Memoria delle immagini, percorso formativo promosso dal
Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e
dall'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna.
Destinatari
Il corso si rivolge a laureandi, neolaureati, dottorandi e ricercatori
di discipline storiche e cinematografiche, operatori culturali
nell'ambito degli audiovisivi, filmmakers (registi, montatori, documentaristi), insegnanti, bibliotecari e a tutti coloro che sono interessati alle tematiche del corso per motivi di formazione professionale.
Durata
18 aprile – 15 giugno 2008
Lezioni frontali e laboratorio (totale 150 ore). Il corso intensivo si
svolge in nove week-end per consentire la frequenza anche a
coloro che hanno impegni di lavoro. Per ottenere l'attestazione del
corso è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste.
Luogo di svolgimento
Istituto Storico Parri, Via S. Isaia 18, Bologna

Docenti
Il corso sarà tenuto da archivisti e professionisti del trattamento dei
documenti audiovisivi (catalogazione, restauro, digitalizzazione),
storici, registi e studiosi di cinema documentario, esperti di diritto
d'autore, produttori di contenuti multimediali.
Laboratorio
Nell'ambito del corso sarà realizzato un progetto di valorizzazione
del materiale audiovisivo conservato nell'Archivio Nazionale del
Film di Famiglia (www.homemovies.it). Il progetto sarà presentato
al pubblico.
Stage
È prevista l'attivazione di stage in Italia e all'estero presso strutture
quali archivi audiovisivi, istituzioni culturali, società di produzione.
Iscrizione
Il corso è limitato ad un massimo di 15 partecipanti. Le richieste di
iscrizione devono pervenire entro il 9 aprile. La modulistica è
disponibile sul sito.
Costo
1.200 euro
Info:
telefono: 051-3397243
fax: 051-3397272
e-mail: info@memoriadelleimmagini.it
sito: www.memoriadelleimmagini.it
partner tecnici
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