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CURRICULUM VITAE BREVE  

 

BARBARA ZONETTI 

 

 

Funzionario restauratore conservatore presso Istituto Centrale per il Restauro e la 

Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario del MIBAC. 

Tel. 0648291235 

E-mail: barbara.zonetti@beniculturali.it;    

 

 

Qualifica di Restauratore di Beni Culturali ai sensi del Decreto della Direzione Generale Educazione e 

Ricerca n. 183 del 21 dicembre 2018. 
 

Qualifica di Collaboratore Restauratore di Beni Culturali –Tecnico del Restauro ai sensi del 

decreto n. 38 del 23/03/2016 della Direzione Generale Educazione e Ricerca con inserimento 

nell'elenco di cui all'art. 182, comma 1-octies, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

 

Diploma di laurea in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE IN UNA SOCIETA' 

MULTICULTURALE presso la Facoltà di Lettere dell’Università Tor Vergata a Roma. 

 

Da maggio 2012 è tutor della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Centrale per il Restauro e la 

Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario dove si occupa dell’organizzazione didattica 

dei corsi, con particolare riferimento a quelli di restauro dei beni cinematografici.   

 

Membro della task force U4H  Unite For Heritage del Mibac (Caschi blu della cultura) 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

A partire dall’anno accademico 2014/2015 è docente presso il corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in restauro dei beni culturali (PFP 5) della Scuola di Alta Formazione dell’ICRCPAL per il 

modulo del terzo anno “Restauro dei beni cinematografici” e al quarto anno per il modulo 

“Restauro cinematografico”. 

 

Anno Accademico 2018-2019 segue in qualità di Relatore coordinatore la tesi della laureanda 

Antea Tramontano  

 

Membro interno di commissione presso la SAF dell’ICRCPAL nelle sessioni di laurea di 

novembre 2016 e aprile 2017, relative all’A.A. 2015-2016.  

 

Aprile 2016 - Relatore della tesi di laurea della studentessa Silvia Corso “Imbibizioni, viraggi e 

mordenzature: aspetti e problematiche del restauro e della riproduzione analogica dei colori 

nell’era digitale”. 

 

Aprile 2016 - Relatore della tesi di laurea dello studente Gennaro Tortino “Film di famiglia come 

documento d’archivio: recupero, conservazione e restauro del fondo Di Segni” 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

Ha seguito il restauro e la digitalizzazione dei filmati della famiglia Della Seta consegnati 

all’ICRCPAL, presentati nel 2014 a Roma (ICRPAL 5 ottobre 2014, Casa del cinema di Roma 

all’interno del PKF, Festival del cinema israeliano 2014) e in occasione di ricorrenze speciali a 

gennaio 2015 a New York e Gerusalemme. 

 

Ha seguito e coordinato il lavoro di recupero e restauro dei filmati di famiglia della famiglia Di 

Segni e Della Seta.  

Ha seguito e coordinato il lavoro di ricostruzione filologica e recupero del film “Masterkatten i 

stovlar” oggetto della tesi di Silvia Corso.  

 

Dal 26 maggio 2012 al 31 dicembre 2013. Contratto a tempo indeterminato presso Cinecittaluce 

S.p.A. Distaccata presso l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio 

Archivistico e Librario del Mibact come tutor d’aula e addetto alla segreteria didattica SAF. 

 

Dal 2003 al 2012 contratto a tempo indeterminato presso Istituto Luce S.p.A, poi  Cinecittaluce 

S.p.A.  Responsabile del laboratorio cinematografico, con mansioni di coordinamento del lavoro 

dei tecnici del reparto e di tutte le attività legate alla riconversione e al restauro dei supporti 

filmici originali.  

Cura i rapporti con i fornitori esterni relativamente alla stampa e alla trascrizione dei filmati su 

vari supporti. Collabora con il settore I.T. Segue le lavorazioni inerenti la riconversione digitale 

dei filmati, e delle trascrizioni audio. 

Collabora con altre cineteche e/o archivi nell’ambito di ricerche storiche e nella ricostruzione 

filologica di filmati. 

Nell’ambito delle sue competenze ha seguito la riconversione ed il restauro di diversi 

documentari e filmati dell’archivio. Alcuni sono stati presentati in rassegne cinematografiche, 

eventi pubblici, festival. Per fare qualche esempio, i documentari di Vittorio Carpignano al 

Cinema Ritrovato di Bologna, alcuni soggetti di Francesco Maselli presentati ad una proiezione 

serale presso il “Quattro Fontane”. Ha seguito inoltre il restauro eseguito da Cinecittà Studios sul 

film di Francesco Pasinetti, “Il canale degli angeli” del 1934, cosi come quello de “La lunga calza 

verde” di Roberto Gavioli, realizzato nei laboratori  di Cinecittaluce per i 150 anni dell’Unità 

d’Italia. 

Dal 2001 al 2003 contratto a tempo indeterminato presso Istituto Luce S.p.A. in qualità di 

tecnico di laboratorio cinematografico  

 

Dal 1996 al 2001 contratti a tempo determinato presso Istituto Luce S.p.A. in qualità di tecnico 

di laboratorio cinematografico. 

 

Convegni e seminari 

 

14 Febbraio 2018  

Lezione “La pellicola cinematografica: riconoscerla e conservarla” presso l’Istituto Rossellini di 

Roma.  

 

Novembre 2017 

Docente per il corso di formazione “Gli audiovisivi negli archivi e nelle biblioteche”  
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con l’intervento dal titolo: La pellicola cinematografica” organizzato dall’Archivio audiovisivo 

del movimento operaio e democratico e dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana – 

Sezione Lazio, in collaborazione con Anai Formazione. 

 

Marzo 2017 

Salone del restauro di Ferrara 23-24 marzo 2017 intervento come relatore: La scuola di Alta 

Formazione dalla tradizione alla tecnologia" 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali' e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679)" 
 
 
 
 

Barbara Zonetti  
 

 
 

 

 

 

 

Roma, 07/05/2019 
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