Presentazione
del Censimento
delle raccolte e degli
archivi fotografici
in Italia
Comune di
San Vito al Tagliamento

Un progetto per conoscere
e valorizzare le collezioni fotografiche
in Italia e in regione.

Evento organizzato dal CRAF in collaborazione
con il Servizio catalogazione, formazione e ricerca
dell’ERPAC, nell’ambito della Rete regionale delle
fototeche e degli archivi fotografici.
Iscrizioni sul sito Eventbrite

http://bit.ly/2fdbDBA

Segreteria organizzativa CRAF:
tel: 0427 91453
email: segreteria@craf-fvg.it
www.craf-fvg.it

Premiata fotografia G. Paris – Udine (Archivio CRAF)

Venerdì 20 ottobre - ore 10.00
Antico Teatro Sociale “Giangiacomo Arrigoni”
San Vito al Tagliamento (PN)

Il CRAF in collaborazione con il Servizio catalogazione, formazione e ricerca
dell’ ERPAC (Ente Regionale Patrimonio
Culturale), nell’ambito delle attività della Rete regionale delle fototeche e degli
archivi fotografici, presenta l’importante
progetto nazionale di Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in
Italia promosso dal Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo in
collaborazione con CAMERA - Centro
Italiano per la Fotografia e la Direzione
Generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane e coordinato
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione.
Questo primo censimento nazionale del
settore è un’opportunità preziosa per
condividere un patrimonio spesso sconosciuto conservato da enti pubblici e
privati, dai grandi musei alle aziende
storiche, dai circoli fotografici storici alle
associazioni culturali radicate sul territorio, dalle biblioteche pubbliche ai collezionisti privati.

Programma
9.30 Registrazione
dei partecipanti
10.00 Saluti istituzionali
Antonio Di Bisceglie, sindaco del
Comune di San Vito al Tagliamento
Angelo Bertani, presidente del CRAF
Rita Auriemma, direttore del
Servizio catalogazione, formazione
e ricerca dell’ERPAC
Corrado Azzollini, direttore della
Soprintendenza Archeologia, belle
arti e paesaggio del Friuli Venezia
Giulia
Lorenza Bravetta, consigliere
del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo per
la valorizzazione del patrimonio
fotografico nazionale
10.30 Presentazione del Censimento
Laura Moro, direttore dell’ICCD

http://www.censimento.fotografia.it

L’incontro è aperto al pubblico.

Barbara Bergaglio, Responsabile
Archivi di Camera Centro Italiano
per la Fotografia
		
Segue discussione

