
• Quiz •

Guarda il video sulla digitalizzazione dei film nella versione
integrale o singolarmente in cinque parti e poi rispondi alle 
domande del quiz!

Siamo curiosi di vedere quale punteggio raggiungerai. 

Via al film!



Dove cercare inizialmente il materiale cinematografico per la 
digitalizzazione dei film?

……

Dove si trovano il centro di archiviazione della Cinémathèque suisse?
o Losanna
o Berna
o Zurigo
o Penthaz
o Soletta
o Locarno

Qual è il materiale di partenza ottimale per la digitalizzazione di 
un film?
o un negativo 35 mm e una colonna sonora ottica
o un negativo 50 mm e un CD
o un DVD o un BluRay
o una copia tradizionale su pellicola

Nel restauro di pellicole cinematografiche analogiche...
o le singole bobine vengono incollate tra loro
o le lesioni alla bobina vengono riparate
o i resti di nastro adesivo vengono rimossi dalla bobina
o la bobina viene copiata su un disco rigido

Dopo l'analisi e il restauro, il materiale cinematografico viene inviato al:

……

Prima della scansione, la bobina viene lavata con
o H2O
o acetone
o ultrasuoni
o un detergente speciale

2

La digitalizzazione dei film

• Quiz •

1

2

3

4

5

6



Quante immagini vengono scansionate singolarmente per un
lungometraggio?
o fino a 135’000
o fino a 2’000
o fino a 13’000

Con le apparecchiature odierne, la scansione di un negativo 35 mm 
può essere effettuata in:
o 2GB
o 4K
o 5G

Quanto è maggiore la risoluzione di un film digitalizzato in 4K rispetto
alla risoluzione Full HD di molti televisori?
o 2 volte maggiore
o 3 volte maggiore
o 4 volte maggiore

Quali sono i tre compiti principali del restauro digitale?
o ricostruzione
o stabilizzazione
o pulizia dell'immagine
o sincronizzazione
o restauro del look originale del film
o determinazione del colore
o riproduzione in streaming

Cosa si intende per «Color Grading»?

……

Cosa significa HDR?
o High Definition Recording
o High Dynamic Range 
o High Digital Review
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Qual è il primo film svizzero in bianco e nero digitalizzato in 4K HDR 
Dolby Vision?

……

Il suono digitalizzato viene…
o remixato
o restaurato separatamente
o restaurato contemporaneamente alla pellicola
o lasciato così com'è

Quanto tempo ci vuole di solito perché un film venga restaurato
digitalmente e sia pronto per essere trasmesso in streaming?

……

Domanda bonus: Quale film digitalizzeresti? E perché?
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Per ogni risposta corretta viene assegnato un punto. Per le 
domande con risposte multiple, la risposta è corretta solo se sono
state fornite tutte le risposte possibili.

13-15 punti: sei un vero e proprio genio della tecnologia
cinematografica! Forse una sfida nell'industria cinematografica
potrebbe fare al caso tuo?

10-12 punti: eccellente, sembra che l'argomento ti interessi. Dai 
un'occhiata alle nostre featurette su filmo.ch, potrebbe esserci
qualcosa di interessante per te.

5-9 punti: probabilmente ti senti più a tuo agio con altri
argomenti. Va benissimo così.

0-4 punti: ci auguriamo che ti sia divertito lo stesso!

5

La digitalizzazione dei film

• Quiz •

Soluzioni:
1. negli archivi cinematografici
2. Penthaz
3. un negativo 35 mm e una colonna sonora ottica
4. le lesioni alla bobina vengono riparate e i resti di nastro adesivo

vengono rimossi dalla bobina
5. laboratorio cinematografico
6. ultrasuoni
7. fino a 135’000
8. 4K
9. 4 volte maggiore
10. stabilizzazione, pulizia dell'immagine, restauro del look originale del 

film
11. High Dynamic Range
12. determinazione del colore e della luce
13. Heidi
14. restaurato separatamente
15. diverse settimane


