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MITO OPEN ACCESS. Il contributo universitario 

Con l’edizione 2019 del festival MITO SettembreMusica termina il lungo percorso di catalogazione dei 

materiali prodotti a partire dal 1978, in gran parte disponibili online. Byterfly è il nome della piattaforma 

open-source che ospita l’archivio, grazie a un’architettura realizzata in collaborazione con la Mediateca del 

Museo Nazionale del Cinema e l’infrastruttura di rete CNR in Piemonte gestita dall’Ufficio IT dell' IRCRES-

CNR di Torino.  

Tra i vari attori coinvolti nel progetto: 

la Fondazione per la Cultura, l’Archivio Storico della Città di Torino, il Museo Nazionale del Cinema, le Teche 

Rai, l’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa, il Corso di laurea in Cinema, Arti della Scena, Musica e 

Media (CAM) dell’Università di Torino. 

Nel marzo del 2018 la Fondazione per la Cultura e il Museo Nazionale del Cinema hanno sottoscritto un 

contratto di donazione relativo al fondo audiovisivi di SettembreMusica e di MITO SettembreMusica allo 

scopo di procedere alla digitalizzazione e conservazione dei materiali in esso contenuti. 

 A conclusione dei lavori di digitalizzazione, si è reso necessario procedere alla ricognizione, alla selezione e 

alla catalogazione del suddetto fondo. Il Museo ha individuato come partner per questo progetto il Corso di 

Laurea in Cinema, Arti della Scena, Musica e Media (CAM), con la finalità di individuare e coordinare un 

gruppo di studenti incaricati di procedere a spoglio, studio e catalogazione dei materiali in oggetto. 

Il gruppo ha visionato e selezionato i materiali più interessanti in funzione della potenziale utenza, e ha in 

seguito descritto i documenti multimediali tramite metadati specifici. Parte degli audiovisivi sono fruibili on 

line sul sito di MITO SettembreMusica, il resto presso la mediateca del Museo Nazionale del Cinema.  

Grazie ad una razionale suddivisione delle sezioni, è stata agevolata la ricerca dei contenuti, abbinando alle 

risorse multimediali programmi di sala, libretti e raccolte fotografiche. Sarà pertanto possibile vivere 

un’esperienza multimediale tra gli eventi documentati sulla piattaforma, dal 1978 al 2018. 

La fruibilità dei documenti e delle relative schede catalografiche si presta allo svolgimento di ricerche 

specifiche, da sfruttare per redigere dissertazioni universitarie o articoli di approfondimento da sottoporre, 

anche e non solo, a comitati scientifici di riviste musicologiche.  

Il coordinamento del progetto è stato curato dal Andrea Malvano, professore associato presso il corso di 

laurea in CAM, e da Laura Tori, responsabile della comunicazione del festival MITO. 

L’evento di presentazione dell’archivio ricalcherà la realtà immersiva offerta dalla piattaforma, dando prova 

della facilità di accesso a contenuti di considerevole valore storico.  



Partecipano: l’assessore alla cultura della Citta di Torino Francesca Leon, l’ex direttore artistico di MITO Enzo 

Restagno, l’attuale direttore artistico di MITO Nicola Campogrande e Andrea Malvano presidente Corso di 

laurea in Cinema, Arti della Scena, Musica e Media (corso magistrale DAMS) Università di Torino 
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