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L'Immagine Ritrovata è un laboratorio altamente specializzato nel campo del restauro 

cinematografico. Nasce e si sviluppa grazie alle attività della Fondazione Cineteca di 

Bologna, con la quale collabora in strettissimo rapporto.  

L'Immagine Ritrovata è oggi un punto di riferimento a livello internazionale, per le 

metodologie sviluppate, per la costante opera di ricerca, per la vastità del raggio 

d'azione, nel restauro del patrimonio cinematografico mondiale. Gli strumenti di cui il 

laboratorio è dotato - attrezzature che coprono tutti i tipi di workflow, dal 4K al 

fotochimico - sono tecnologicamente all'avanguardia e pensati per poter intervenire 

su materiali filmici di ogni epoca cinematografica. 
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L'Immagine Ritrovata è un laboratorio altamente specializzato nel campo del 

restauro cinematografico. Nasce e si sviluppa grazie alle attività della Fondazione 

Cineteca di Bologna, con la quale collabora in strettissimo rapporto.  

L'Immagine Ritrovata è oggi un punto di riferimento a livello internazionale, per le 

metodologie sviluppate, per la costante opera di ricerca, per la vastità del raggio 

d'azione, nel restauro del patrimonio cinematografico mondiale. Gli strumenti di 

cui il laboratorio è dotato - attrezzature che coprono tutti i tipi di workflow, dal 4K 

al fotochimico - sono tecnologicamente all'avanguardia e pensati per poter 

intervenire su materiali filmici di ogni epoca cinematografica. 
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Dopo aver inaugurato la sua prima filiale estera a Hong Kong (L’Immagine Ritrovata 

Asia) nel giugno 2015, L’Immagine Ritrovata ha dato vita al progetto per la creazione 

di una società francese dedicata esclusivamente al restauro e alla conservazione dei 

film. 

Il restauro cinematografico può avvalersi oggi di risorse diverse e complementari quali 

l’uso delle tecnologie digitali, l’approccio artigianale e le metodologie proprie della 

filologia. In questa direzione, può e deve muoversi il processo di digitalizzazione e 

restauro del patrimonio cinematografico europeo e mondiale con l’obiettivo di offrire 

nuovo accesso alle opere. 

Il progetto di creazione de L’Image Retrouvée, una società francese dedita 

esclusivamente al restauro cinematografico, nasce per soddisfare le esigenze degli 

archivi e degli aventi diritto francesi ed europei che intendono restaurare e 

conservare il proprio patrimonio filmico seguendo un approccio scientifico e 

filologico con un’attenzione sempre presente alle nuove tecnologie.

 

     www.immagineritrovata.it 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                       

 

                              

                                             

 

http://www.immagineritrovata.it/

