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Esperienza lavorativa 

dal 2014 Archivista e conservatore film 

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, Torino

• schedatura ed aggiornamento del database della cineteca

• ricerche per l'identificazione e la datazione

• studio e comparazione dei materiali filmici e ricostruzione

• verifica dello stato di conservazione

• riparazione, pulitura e condizionamento dei materiali in pellicola

• monitoraggio digitalizzazioni e mantenimento dell'archivio digitale

Partecipazione al restauro del cinegiornale Il discorso del Duce a Trieste in 

collaborazione con l'Istituto LUCE e Cinecittà Digital Factory: analisi e 

comparazione dei materiali, preparazione del negativo originale in nitrato per la 

scansione e il restauro in 2K.

Partecipazione alla realizzazione del documentario Libere di Rossella Schillaci: 

ricerca maeriale d'archivio e digitalizzazione. In fase di ripresa supporto tecnico per 

l'utilizzo della strumentazione della cineteca e dell'archivio. 

2001-2013 Proiezionista

Torino Film Festival / Torino GLBT Film Festival, Torino

Verifica copie. Preparazione film e proiezione.

2011-2012 Ricercatore / Digitalizzazione film

Università degli Studi di Torino, Torino

Membro del progetto di ricerca ADAM, software per la digitalizzazione automatica 

dei materiali audiovisivi, in collaborazione con RAI Teche e Centro Ricerche RAI. 

Preparazione pellicole, digitalizzazione con Telecinema Debrie, ricerca e 

registrazione degli errori nel corso del workflow. Definizione del set di metadati per 

Ia digitalizzazione dei film. 

http://www.ancr.to.it/wp/
http://www.crit.rai.it/IT/home.htm
http://www.teche.rai.it/
https://www.unito.it/
http://www.loversff.com/
http://www.torinofilmfest.org/
http://www.imdb.com/title/tt6837882/?ref_=fn_al_tt_1
https://festival.ilcinemaritrovato.it/film/il-discorso-del-duce-a-trieste/


2007-2010 Archivista e conservatore materiali audiovisivi

Castello di Rivoli Museo d'arte Contemporanea, Rivoli 

Analisi e schedatura dei materiali audiovisivi del Museo della Pubblicità in 

collaborazione con RAI Teche. Ricerche per l'identificazione e datazione dei film, 

studio e comparazione dei materiali. Preparazione dei file per la conservazione, 

monitoraggio e mantenimento dell'archivio audiovisivo digitale. 

2003-2006 Archivista e conservatore film

Museo Nazionale del Cinema, Torino 

Analisi e schedatura completa del fondo film in nitrato. Ricerca e documentazione 

per l'identificazione e dazione dei materiali, studio e comparazione delle versioni e 

dei frammenti. Verifica dello stato di conservazione, pulizia, riparazione e 

condizionamento dei film. Partecipazione al restauro di Cabiria (Giovanni Pastrone 

1914): ricerca e preparazione dei materiali filmici originali.

2004-2004 Ricercatore

Università degli Studi di Torino, Torino 

Membro del progetto interuniversitario nazionale 'Le tecnologie del cinema. Le 

tecnologie nel cinema'. Ricerca di articoli, progetti, brevetti e manuali sulla 

tecnologia nel cinema muto italiano. Redazione di articoli e saggi su proiezione, 

riprese e laboratori di sviluppo e stampa.

2002-2002 Conservatore film 

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, Torino

Analisi e valutazione dello stato di conservazione dei film: pulitura, riparazione e 

condizionamento, preparazione materiali per la proiezione o la digitalizzazione. 

Telecinema con Microcine M35 o DaVinci. 

Istruzione 

2017-2017 Cinémathèque française – Fédération Internationale des Archives du Film, Parigi

FIAF Winter School, Film Heritage preservation and programming 

2013-2015 Archivio di Stato di Torino, Torino  

http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/index.php?eprivacy=1
http://www.fiafnet.org/
http://www.cinematheque.fr/
http://www.ancr.to.it/wp/
https://www.unito.it/
http://www.museocinema.it/
http://www.teche.rai.it/
http://www.castellodirivoli.org/museo-della-pubblicita/
http://www.castellodirivoli.org/
http://www.castellodirivoli.org/


Diploma di Archivistica Paleografia e Diplomatica, votazione 126 / 150 

1996-2002 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia

Laurea in Lettere / Storia del Cinema, votazione 110 / 110

Tesi di ricerca sull'interpretazione e i restauri del film Intolerance di DW Griffith. 

1990-1995 Istituto Statale d'Arte, Imperia

Maturità Artistica, votazione 44 / 60

Licenze e certificati

2000 Licenza di Operatore di Cabina Cinematografica, Prefettura di Torino

2012 Documentazione fotografica applicata ai beni culturali,

Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale

Altre informazioni

Lingue: Inglese livello C2 - Proficiency (certificato), Francese livello B1 livello pre intermedio. 

Coautore del volume Cinema muto italiano: tecnica e tecnologia, Roma, Carocci 2006. 

Local Studies Volunteer presso presso l'East Sussex Country Council, articolo sulla mia 

collaborazione per il centenario della Prima guerra mondiale (in inglese). 

Accanto alla mia carriera principale ho lavorato alla produzione di video, film e documentari, qui la 

mia filmografia. 

Socio dell'associazione nazionale SOS Archivi. 

Patente B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

https://www.sosarchivi.it/
http://www.imdb.com/name/nm3057001/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.eastsussexww1.org.uk/eastbournian-italy/
http://www.centrorestaurovenaria.it/it/
http://www.prefettura.it/torino/multidip/index.htm
http://www.arteimperia.gov.it/
https://www.unito.it/

