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La figura del Registrar, termine non felicemente traducibile  
in italiano, ricopre diverse e numerose attività legate alla logistica 
dei reperti e della loro conservazione, necessarie alla cura della 
collezione museale. Con il termine “cura” si intende una varietà  
di diverse operazioni essenziali a preservare le condizioni fisiche 
e chimiche degli oggetti, a partire dal controllo sistematico dei 
parametri ambientali di conservazione (valori termoigrometrici),  
al monitoraggio dello stato di conservazione dei reperti, fino 
all’organizzazione degli interventi di restauro. A tal fine IL REGISTAR 
collabora con diverse professionalità, quali curatori, restauratori  
e architetti. Organizza la logistica delle mostre temporanee, quale 
responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività  
di imballaggio, trasporto e allestimento dei reperti.

Le principali mansioni possono essere riassunte nelle seguenti 
categorie:

• Mostre interne
• Mostre esterne (courier)
• Restauro/Analisi
• Ricognizione inventariale
• Museo/Magazzini (gestione e controllo)
• Campagna fotografica
• Accesso alla collezione museale
• Database (gestione e riordino)

Questa presentazione illustrerà in modo approfondito le diverse 
tematiche inerenti al ruolo del Registrar, tenendo conto della  
realtà del Museo Egizio e, in particolare, di come l’Ufficio Registrar  
è strutturato in modo da ricoprire le così numerose attività  
che solo un team con specifiche competenze tecniche può gestire.
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