
 

 
 
 

• Laureato in Lettere Moderne alla “Sapienza”, nel 1978 . 
 

• Scrive e parla un accettabile inglese . 
 

• Dal 1983 lavora al Centro Sperimentale di Cinematografia,  funzionario direttivo alla Cineteca 
Nazionale, dove in particolare si occupa dei molteplici aspetti delle attività di conservazione, 
preservazione e restauro .  

 

• Fra il 1989 e il 1993 ha coordinato il primo progetto di informatizzazione dell’ Archivio e della 
catalogazione dei film della Cineteca Nazionale . 

 

• Dal 1992 al 2006, ha coordinato tutte le attività e i progetti di conservazione e restauro e le 
connesse attività di laboratorio interne ed esterne, l’esecuzione dei progetti e il controllo di qualità . 

 

• Ha seguito e documentato personalmente alcuni dei restauri, fra i quali : Riso amaro, La ciociara, 
L’avventura, Il Vangelo secondo Matteo, Teodora, Il Ponte dei sospiri, L’amore in città, Mater 
Dei, La presa di Roma . 

 

• Dal 2006, in particolare, quale responsabile dell’Ufficio Studi Conservazione e Restauro, cura 
progetti speciali di intervento su singole opere e di sviluppo e sperimentazione delle tecnologie  
e delle procedure finalizzate . 

 

• Ha svolto attività scientifica (organizzazione di simposii scientifici sul restauro del film, relazioni a 
convegni, consulenza per progetti europei come Racine-S, dedicati alla tecnologia digitale per il 
restauro, ecc.) e di insegnamento (Università di Roma Tre, Progetto Europeo Tape e altro) . 

 

• Ha pubblicato numerosi scritti ed articoli sul tema della conservazione e del restauro del film in 
riviste e/o pubblicazioni specializzate . 

 

• Occasionalmente, collabora all’attività di programmazione della sala cinema della Cineteca all’ex Cinema 
Trevi a Roma, curando presentazioni speciali di film restaurati o rarità d’archivio . 

 

• E’ socio dell’ AIRSC (Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema) , della quale è stato vice-
presidente . 

 

• E’ socio dell’ ATIC (Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografia e la Televisione)  dal 1995 e collabora 
con la redazione del Portale informatico : www.atic-ntc.org . 

Mario  Musumeci 
 

Nato a Brescia, 
il 4 Giugno 1953 
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