Tutela dei diritti, valutazione estetica e
catalogazione della fotografia

2019
2020

formazione in formula weekend
Ob i e t t i v i f o r ma ti vi:
Il corso intende dotare gli iscritti delle competenze necessarie per valorizzare opere fotografiche, archivi
fotografici, collezioni pubbliche e private, gestire la protezione dei diritti, catalogare con strumenti
informatici innovativi come la tecnologia Blockchain, che utilizza un registro digitale distribuito.
Il corso permetterà agli studenti di riconoscere le varie tecniche fotografiche e comprendere come
conservarle al meglio. Apprenderanno sofisticati e utili sistemi di tutela e trasferimento delle opere
fotografiche. Saranno proposti percorsi laboratoriali durante i quali le fotografie saranno sottoposte
ad analisi del processo creativo (posizionamento nella storia dell’arte fotografica, genere, autenticità),
analisi tecnica (analogico, digitale, post-produzione, formati, stampa, stato di conservazione) e analisi
quantitativa (copie, transazioni, catena dei diritti).
Infine, gli studenti potranno individuare nuovi percorsi di artisticità, valorizzare nuove tecniche fotografiche,
ricercare l’innovazione creativa. La conoscenza del mercato dell’arte e in particolare della fotografia
consentirà di comprendere la circolazione dell’arte fotografica.

P os s i b i l i s b o cch i l a vora t ivi:
Gli studenti che completeranno il percorso saranno in grado di valutare l’autorialità o la provenienza delle
opere fotografiche sulla base di parametri condivisi, aprendo all’opera il mercato dell’arte.
Possibili sbocchi occupazionali possono essere nello staff di gallerie fotografiche, gallerie d’arte
contemporanea, case d’asta, collezioni private, agenzie fotografiche, ecc. I possessori del titolo potranno
occuparsi dell’analisi del mercato dell’arte della fotografia e saranno in grado di gestire eventi per la
promozione della fotografia.
Infine, la catalogazione e l’utilizzo della tecnologia Blockchain consentiranno ai possessori del titolo di
porsi sul mercato come autonomi imprenditori sfruttando le loro competenze di catalogazione e tutela
dell’immagine fotografica soprattutto nella curatela di archivi privati e pubblici.

d e s t in ata r i e p r e re quisit i: Destinatari del corso sono laureati in discipline umanistiche, diplomati presso
IIF, diplomati in accademie e tutti gli appassionati che hanno competenze nell’ambito della fotografia e
della produzione di immagini. Il corso si rivolge a coloro che stanno lavorando o intendono lavorare presso
gallerie, mercanti, collezionisti, case d’asta, agenzie e archivi; a chi si occupa o intende occuparsi a vario
titolo di analisi del mercato dell’arte fotografica; a chi lavora o intende lavorare nel campo della promozione
di eventi legati al mondo della fotografia, della tutela dei diritti e della valorizzazione dell’immagine.

D u r a ta : 64 ore di lezioni + 32 di studio individuale in e-learning
Non è possibile recuperare le lezioni perse dai singoli studenti.

F r e qu e n z a : quattro weekend intensivi
sabato e domenica, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30

S e d e : Istituto Italiano di Fotografia, via Enrico Caviglia 3, 20139, Milano
Par t e ci pa n ti : il numero massimo di iscritti è 20 studenti e le iscrizioni si effettueranno fino ad esaurimento
dei posti. Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 5 iscritti.

Esame finale:
• un caso studio: dall’autentica alla certificazione
• un esempio di catalogazione
• allestimento di un evento per valorizzare un prodotto fotografico

T it ol o r i l a s ci ato : Attestato di frequenza e di superamento dell’esame finale
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Pr ogra mma i n s i nt e s i :
I l m e rcato d e l l a fot ogra fia - 8 ore d i lezio ne + e-l earni ng - docente: roberto mutti

Il modulo affronterà in prima istanza il complesso rapporto fra valore storico-culturale e valore
commerciale dell’opera fotografica e in base a quali parametri si decide la rilevanza di una
fotografia. Si indagherà poi il ruolo svolto da critici, editori, ricercatori, storici e si affronterà il
tema della differenza fra mercato primario (determinato dalle gallerie) e mercato secondario
(caratterizzato dal lavoro delle case d’asta). Infine si individueranno poi i soggetti coinvolti nel
mercato della fotografia (enti formativi, istituzioni museali, gallerie, banche, collezionisti pubblici
e privati, case d’asta, ecc).

T e c ni ch e d e l l a f o togra fia - 12 ore d i lezione + e-learni ng - docente: Ermi ni o Annunzi

Verranno affrontate le tecniche e tecnologie dei materiali fotografici a partire dal 1827, anno di
creazione della prima fotografia realizzata su carta emulsionata con bitume di Giudea, fino alle
moderne tecnologie di stampa digitale. Si studieranno poi le caratteristiche e normative iso per
la certificazione e la conservazione Fine Art ed Archival delle stampe fotografiche analogiche e
digitali. Si presenteranno infine alcuni esempi di realizzazione di antica metodologia di stampa
in cyanotipia e di stampa digitale su carta cotone.

t e or ia d e l l’ i m m agin e - 8 ore d i lezion e + e-l earni ng - docente: gi gl i ol a foschi

Un sistema dell’arte sempre più dinamico e complesso e un universo visivo ipertrofico stanno
portando la fotografia contemporanea verso nuove ed eterogenee ricerche linguistiche e
concettuali. Il modulo si propone quindi di approfondire alcune tra le tendenze più significative
della fotografia contemporanea: l’appropriazione e il riutilizzo di materiali già esistenti in
antitesi alla proliferazione di nuove immagini e al ruolo dell’autore; l’attenzione concentrata più
sul processo di realizzazione che non sull’opera finale; una costante interrogazione sul mezzo
fotografico e sulla sua storia; un approccio teso a creare nuove relazioni esperienziali con gli
spettatori attraverso varie strategie (dall’allestimento alla forma libro, dall’ibridazione con altre
forme espressive a un approccio multimediale, etc.).

D i r i t t o d e i b e n i cu lt ura li, t ut ela d e i d irit ti e trasferi mento - 8 ore di lezi one + e-l earni ng - d o c ente:
s i m on e mo r a b i to

Saranno illustrate le linee essenziali della legislazione italiana dei beni culturali (valorizzazione,
conservazione, tutela e fruizione) e verranno approfonditi alcuni casi studio, tenedo presente
che l’evoluzione della legislazione italiana è particolarmente intensa in questi ultimi anni, in
particolare riguardo alla definizione di “bene culturale”. Il focus sarà ovviamente l’ambito della
fotografia, con attenzione alle relazioni tra soggetto e soggetto, mercato, case d’asta, gallerie,
ecc.

T e c nol o g i a b l o ckch a in pe r la t ut e la e il trasferi mento dei di ri tti - 12 ore di lezi one + e-l ear ni ng d oc e n te : a n d r e a viscon t i

Il modulo didattico introdurrà i concetti di base della tecnologia Blockchain, individuando i punti
di forza e le debolezze di tale tecnologia. Verranno elencate le principali Blockchain attualmente
disponibili sul mercato, analizzando prestazioni e tecniche di consenso. Infine si comprenderanno
le funzioni crittografiche che entrano in gioco, come esse vengono utilizzate dalle Blockchain e
si esploreranno i campi di impiego e alcuni casi d’uso.
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D i g ita l i z z a z i o n e - 4 ore d i lezion e + e-le a rni ng - docente: ermi ni o annunzi

Si affronteranno i principi di acquisizione digitale delle immagini per archiviazione digitale con
prove pratiche di scansione e di riproduzione fotografica.

R i c ono s ci m e n to, c ata loga zion e e cert ifica zi one esteti ca - 12 ore di lezi one + e-l earni ng - d o c ente:
M ad da l e n a M a z z o cut-m is

Nel modulo si studieranno e approfondiranno gli elementi qualitativi del prodotto fotografico
e gli elementi di poetica dell’artista al fine di pervenire a un’analisi critica. Saranno quindi
indagati il valore e la funzione dell’opera all’interno del percorso creativo dell’autore; gli elementi
di continuità e/o novità da un punto di vista estetico rispetto al panorama culturale in cui si
inscrive l’opera (fattore tempo, fattore moda); l’importanza della funzione simbolica; la natura
originaria dello scatto (ad esempio foto di reportage, fotogiornalismo, foto di famiglia, foto di
paesaggio, ecc.), la sua autenticità o meno (rarità originaria, rarità residuale, rarità dell’oggetto,
rarità dell’oggetto rappresentato, rarità della qualità artistica).
Il modulo comprenderà elementi di storia della fotografia.

cale nda rio de l le le z i oni :
Le lezioni si svolgeranno in modalità intensiva in quattro weekend (sabato e domenica, dalle 9:30
alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30):
• sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020
• sabato 21 e domenica 22 marzo 2020
• sabato 18 e domenica 19 aprile 2020
• sabato 16 e domenica 17 maggio 2020

C os t o d e l co r s o : € 1000,00 IVA inclusa
Agli ex studenti di IIF e di Università degli Studi di Milano è riservato uno sconto del 10% sul costo del corso
(non cumulabile con altri sconti o promozioni).

M ODA L I TÀ D I PAGA MEN T O:
• Qu o ta d i i s cr i zion e: € 300 (compresa nella retta del corso), in assegno, contanti o bonifico.
• S a l d o: € 700 a scelta fra le seguenti modalità:
• soluzione unica entro una settimana dall’inizio del corso
• due rate da € 350 cad. da versare la prima la settimana precedente l’inizio del corso, la seconda
dopo un mese
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C oor d i n a me n to d i dat t ico: Andrea Visconti

co r po d oc e nt e :
E r m ini o A n n u n z i

Dal 1987 si occupa con grande impegno di fotografia: reportage, paesaggio, natura. È stato responsabile del Demo e
Training Center e ha ricoperto il ruolo di responsabile della galleria fotografica Agfa. Inizia nel 1992 una collaborazione
con le agenzie fotografiche “Daily for Press” e “Associated Press”, occupandosi di fotografia sportiva e reportage;
pubblica fotografie sulle maggiori testate giornalistiche italiane (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, la Voce, Il
Giornale, La Repubblica). Insegna da più di 20 anni presso l’Istituto Italiano di Fotografia e altri enti formativi. Nel 2016
ha ricevuto il premio nazionale Pino Fantini, come riconoscimento della sua opera fotografica dedicata al Paesaggio.
A partire dal 2007 inizia la sua collaborazione con Canon Italia.

g ig l io l a f o s ch i

Storica e critica della fotografia ha insegnato per più di dieci anni Storia della Fotografia presso lo IED di Milano e
attualmente è docente presso l’Istituto Italiano di Fotografia di Milano. Si occupa da anni dei rapporti tra estetica, arti
visive e fotografia con un approccio interdisciplinare. Ha curato numerose mostre presso gallerie, istituzioni pubbliche
e festival fotografici italiani e stranieri. Giornalista pubblicista, ha scritto per le pagine della cultura del quotidiano
“L’Unità”” dal 1994 al 2009. Attualmente collabora con “Gente di Fotografia”, “Alias/Il Manifesto” e “Il Fotografo”.
È autrice di diversi libri a tema fotografico e di numerose monografie dedicate ad autori italiani e stranieri. Fa parte
del comitato di MIA Photo fair di Milano.

M ad da l e n a M a z z o cut-m is

Insegna Estetica all’Università degli Studi di Milano. Si occupa da anni dei rapporti tra estetica, arti visive e arti
performative. Dirige un Seminario di estetica europeo ed è responsabile scientifico di tre gruppi di ricerca internazionali.
Ha vinto negli ultimi tre anni sei bandi competitivi, di cui due europei (Creative Europe ed Erasmus Plus). Visiting
professor in numerose Università europee (Oxford, York, Aix en Provence, Avignon, ecc.) è autrice di più di cento saggi
e di quindici monografie, pubblicate in Italia e all’estero.

s i m on e mo r a b i to

Avvocato d’affari con specializzazione in diritto dell’Arte. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza sia presso l’Università
di Torino (diritto civile) sia presso l’Università di Nizza, Francia (diritto internazionale), oltre a un postgraduate presso
la Hofstra University, Long Island, Stati Uniti (International Business Transactions e Comparative Constitutional Law).
Presidente-fondatore dell’associazione scientifica internazionale BusinessJus.com nella quale coordina la Commissione
sul Diritto dell’Arte. Appassionato d’arte contemporanea e collezionista, è cofondatore del network ArtLawyers.legal.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche di diritto dell’arte, collabora con importante testate del settore. Docente
di corsi di specializzazione in materia di diritto dell’arte e di diritto d’autore.

r ob e r to mu tti

È storico e critico della fotografia, ha insegnato storia e linguaggio fotografico in diverse scuole: attualmente è docente
presso l’Accademia del Teatro alla Scala e l’Istituto Italiano di Fotografia di Milano. In qualità di organizzatore e curatore
indipendente, ha curato mostre di giovani promettenti e di autori affermati. Collabora con numerosi festival fotografici,
gallerie private e istituzioni pubbliche. Ha firmato oltre duecento libri fra saggi, monografie e cataloghi. Giornalista
pubblicista, dal 1980 scrive di fotografia sulle pagine milanesi del quotidiano la Repubblica, ha collaborato con diverse
testate di settore, dirigendo dal 1998 al 2005 il trimestrale Immagini Foto Pratica. Direttore artistico del Photo Festival
di Milano, fa parte del comitato scientifico di MIA Photo fair ed è consulente fotografico della Fondazione 3M.

a nd r e a v i s co n ti

Ricercatore presso il Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Milano dove svolge attività di ricerca in
ambito crittografico. In particolare, si occupa dello studio dei modelli per la rappresentazione dell’informazione nel
contesto della trasmissione dati nello spazio e nel tempo e delle contromisure adottate per difendersi da
attacchi informatici. È stato professore a contratto presso l’Università degli Studi di Trento, presso l’Università degli
Studi dell’Insubria e guest researcher presso l’Information Technology Lab del NIST, Dipartimento del Commercio del
Governo degli Stati Uniti. Ha pubblicato diversi articoli su riviste e/o atti di convegno internazionali, è revisore per
molte riviste/conferenze e coordina il gruppo di crittografia dell’Università degli Studi di Milano

Fotografie di: Jessica Bertolina, Elena Maldifassi, Micol Favi, BOLO Paper.
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