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Gestire, promuovere e valorizzare i patrimoni 
fotografici ticinesi.

Progetti e idee

Bellinzona, 18 settembre 2015

Ma intanto, sappiamo quali e quanti siano gli archivi 
fotografici esistenti, quali ne siano le consistenze 
patrimoniali e i modi di gestione? Quali possono essere 
le forme di coordinamento tra istituzioni di diversa 
natura, pubblica o privata, relativamente autonome o 
comprese in più complessi sistemi organizzativi?

Lusini, Sauro, a c. di. Fototeche e archivi fotografici prospettive di 
sviluppo e indagine delle raccolte. Quaderni della rivista AFT. Prato: 
Comune di Prato, 1996, p. 9.
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1. Il contesto
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Mostafa Kamal, the production 
manager at Azad Products, the 
Dhaka shop which made the 
posters, told AP news agency that 
he had got the pictures from the 
internet.
He said they had not noticed 
anything unusual about them at the 
time, and would not be using the 
pictures in the future.
The company sold about 2,000 
posters to demonstrators angry 
about the US military strikes on 
Afghanistan.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1594600.stm
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Con la primavera, a centinaia di migliaia, 
i cittadini escono la domenica con 
l'astuccio a tracolla. E si fotografano. 
Tornano contenti come cacciatori dal 
carniere ricolmo, passano i giorni 
aspettando con dolce ansia di vedere le 
foto sviluppate (...) e solo quando hanno 
le foto sotto gli occhi sembrano prendere 
tangibile possesso della giornata 
trascorsa, (...). Il resto anneghi pure 
nell'ombra insicura del ricordo.

Antonino Paraggi, non-fotografo

Contesto ticinese

• Il paesaggio 
culturale e 
scientifico è 
eterogeneo.

o 127 musei

o 183 biblioteche

o 32 archivi 
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Nome Unità Numero di 

schede

Accesso

Aleph (Ex Libris Group) 72 1’800’000 Internet

FileMaker 22 536’000 Local

MuseumPlus (zetcom) 11 100’000 Internet

CMS, Oracle 10 198’000 Internet

Excel (Microsoft) 8 4’000 Local

Word (Microsoft) 7 2’000 Local

Manuscrit 5 Local

Schedari cartacei 4 15’000 Local

Access (Microsoft) 3 11’000 Local

VTLS 1 6’000 Internet

Dattiloscritto 1 Local

AQP (Medea Service Group) 1 2'700’000 Internet 

Lineamenta (Bibliotheca Hertziana) 1 735 Internet

Easycat (Nexus Sistemi Informativi) 1 15’853 Internet

LSI (Smallcodes srl) 1 475’000 Internet

Totale 148 5’863’588
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2. Progetti e idee
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3. Sàmara, Il patrimonio culturale del Cantone Ticino

Obiettivi

• Attivare un accesso unico ai patrimoni culturali e 
scientifici.

• Migliorare la conoscenza e la percezione degli
attori culturale, dei loro prodotti e servizi.

• Meta-archivi: promuovere la messa in rete dei 
metadati.
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Struttura

• Raccolta e 
arricchimento dei dati: 
Open Archives Initiative -
Protocol for Metadata 
Harvesting 
www.openarchives.org.

• Discovery tool : Ex Libris 
Primo.

• Struttura flessibile e 
scalabile per lo sviluppo a 
tappe.
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• Incoraggiare l’adozione di strumenti, metodi e 
standard condivisi per facilitare la raccolta, gestione, 
scambio, diffusione e valorizzazione dei dati.

4. Piattaforma catalografica
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Primo bilancio
• Il pubblico ha accolto positivamente queste iniziative, una forma 

di apertura della filiera culturale. La comunicazione interna pone
maggiori difficoltà.

• I progetti rispondono a esigenze sempre più complesse che
richiedono un ampio spettro di competenze specifiche.

• Oltre agli aspetti amministrativi, culturali, scientifici, siamo spesso
confrontati con sensibilità diverse. È importante in questo senso
elaborare dei processi di concertazione e di confronto costruttivo.

• L’adesione è volontaria, fatto che garantisce la partecipazione
attiva durante tutte le fasi di sviluppo e realizzazione.

Punti d’attenzione

• L’accesso alle informazioni è sempre più facile e rapido, ma 
i meccanismi che regolano questi servizi diventano sempre
più complessi e di difficile controllo.

• La valorizzazione dei patrimoni in forma digitale può
determinare una forma di discriminazione nei confronti dei 
patrimoni analogici.

• Aspetti giuridici connessi alla consultazione, al prestito e 
alla pubblicazione dei materiali.

• Interconnessione delle informazioni.
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Interconnessione alla gnoseoteca
mondiale

• Gazzetta Ticinese, 19.09.1862: Il sottoscritto 
fotografo essendo di passaggio per alcuni giorni per 
questa città annuncia a questo rispettabile Pubblico 
che fa ritratti in vetro, carta e tela a soddisfazione 
de' ricorrenti ed a modici prezzi. Lavora in casa 
Bariffi, piazza Castello, tutto il giorno anche essendo 
nuvoloso. H. G. fotografo

Lugano - Ripresa del monumento dedicato a Guglielmo Tell sul lungolago
Luogo: Svizzera, Lugano
Data: 1875-1900
diapositiva - stereoscopia
gelatina ai sali d'argento/ vetro
85 x 170 mm
FLL000526
Vela, Vincenzo
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), Roma
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Italian historical society, Melbourne

Auteur: Prokudin-
Gorskiĭ, Sergeĭ
Mikhaĭlovich, 1863-
1944
Datation: [1905-1915]
Library of Congress,
Washington
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5. Altri progetti
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6. Conclusione
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Paul Otlet, Traité de 
Documentation, 1934,
page 419.

Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale (SVPC)
http://www.ti.ch/patrimonio

Sàmara, il patrimonio culturale
del Cantone Ticino
http://samara.ti.ch
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www.zotero.org/groups/321129


