
 

Ente CRAF Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia 

Presentazione 
Ente/Archivio 

-Presentazione del CRAF e delle attività espositive e divulgative 
-Visita ai nuovi depositi climatizzati dell’archivio CRAF  
-Presentazione delle tecniche e dei processi di stampa e sviluppo antichi attraverso la visione di alcuni preziosi esemplari conservati  
-Shooting fotografico dedicato ai partecipanti 

 

Sede della visita  
Palazzo Tadea, Piazza Castello – 4, Spilimbergo (PN) 
 
 

Descrizione della 
visita  
(max 20 righe) 

  
La visita guidata all’archivio del CRAF si svolgerà al secondo piano di Palazzo Tadea. Agli ospiti verrà illustrata la nascita del Centro e le 
principali attività espositive/divulgative, con particolare riferimento all’ultima edizione di Friuli Venezia Giulia Fotografia dedicata al 
tema del “cambiamento” nella sua accezione ecologica e ambientale. La visita proseguirà con l’osservazione di alcuni preziosi esemplari 
dell’archivio del CRAF, in particolare lastre del primo ‘900 del Genio Civile e lastre di cartoline storiche del territorio regionale, infine la 
restauratrice Eugenia Di Rocco spiegherà alcuni principi cardine del riconoscimento tecniche. In un piccolo laboratorio all’ingresso 
dell’archivio, la professionista simulerà interventi di recupero delle fotografie e su richiesta fornirà consigli per la migliore conservazione 
degli archivi familiari. 
Sarà inoltre presente un fotografo per illustrare al pubblico il funzionamento di apparecchi d’epoca. 
I partecipanti entreranno fisicamente all’interno dei due nuovi depositi climatizzati del Centro, realizzati secondo gli standard 
internazionali e l’ausilio di tecnologie specialistiche per ridurre l’impatto energetico/ambientale del controllo della temperatura/umidità 
all’interno. Sarà inoltre possibile osservare interamente la filiera della conservazione dal restauro alla digitalizzazione e catalogazione 
della fotografia. 
Conclude la visita la realizzazione di una foto ricordo donata agli ospiti. 
 
 
 

Giorni e orari 
delle visite 

Venerdì 15: ore 17-19 
Sabato 16: ore 10.30-12.30/16-18 
Domenica 17: 16-18 
 



 

Numero minimo 
e/o massimo di 
partecipanti 

Le visite – durata di 30’ - saranno effettuate a gruppi (max 10). 

Referente visita  
Maria Santoro (organizzazione@craf-fvg.it) / Lara Zilli (segreteria@craf-fvg.it)  

Contatti 
dell'ente/ 
archivio per le 
prenotazioni 

 
Per prenotare la visita è necessario scrivere all’indirizzo segreteria@craf-fvg.it o chiamare il numero 0427-91453. Ingresso consentito 
solo ai possessori di Green Pass. 
 

Opzione scuole Da lunedì 18 a venerdì 22: apertura dalle 10 alle 12 esclusivamente per gruppi scolastici (su prenotazione, entro l’11 ottobre) 
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