L’ARCHIVIO
FOTOGRAFICO DEL MART

L’Archivio fotografico e Mediateca del Mart svolge funzione di diateca, fototeca e
videoteca, raccogliendo materiale documentario, cartaceo, digitale e filmico
relativo al patrimonio delle opere del Mart e non solo, comprese la collezione
Fortunato Depero e quelle affidate in deposito.
Compiti primari dell'Archivio fotografico sono l'archiviazione, la conservazione e
la catalogazione delle immagini relative alle opere.
L’archivio garantisce inoltre una serie di servizi diretti sia all'utenza interna che
esterna, assolvendo in questo modo un'importante funzione di controllo sulla
veicolazione e sull'utilizzo delle immagini.
L’utenza esterna che si rivolge a questo Ufficio, sia per quanto concerne le immagini
fotografiche che i video, è alla ricerca di materiale specifico, sia del patrimonio del
Museo che di quello transitato per le mostre o per gli eventi. L’utenza è formata da
Case Editrici, laureandi, studiosi, e personale di altre Istituzioni Pubbliche.
Le informazioni richieste telefonicamente, via mail o per posta ordinaria, per motivi
di studio, di ricerca, per l’attività didattica o per iniziative editoriali e commerciali
relative al materiale conservato, vengono evase agli utenti in tempo reale.
Il patrimonio multimediale dell’archivio fotografico conserva oltre: 150.000 files,
60.000 diacolor, 20.000 negativi, 12.000 stampe fotografiche.
La Mediateca del Mart conserva circa 1500 video, la maggior parte dei quali legati
all’attività del museo: film e documentari esposti nelle mostre o in preparazione
delle stesse, video promozionali, rassegna stampa dei tg su eventi ed esposizioni,
video inviatici da artisti o case di produzione. Si aggiungono a questi oltre 250 cd con
file audio, testi e immagini raccolti in occasione di mostre o pervenuti al museo per
promuovere artisti, gallerie, ecc. Fanno parte del patrimonio dell’archivio n. 24 copie
delle opere in video di proprietà del Mart.
A partire da quest’anno la Mediateca si occupa della documentazione del backstage
degli allestimenti delle mostre, sia con servizio fotografico che con riprese video.
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