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      Il patrimonio fotografico della Biblioteca Panizzi decorre dagli esordi della storia della 
fotografia. Sono infatti presenti nelle collezioni pubbliche oltre un milione tra, dagherrotipi, 
ambrotipi, ferrotipi, carte salate, albumine e gelatine, fino ai moderni procedimenti a getto 
d'inchiostro.
L'arricchimento delle collezioni è un lavoro di ricerca continuo e costante che comprende la 
catalogazione, la digitalizzazione per giungere alla valorizzazione di questo ricco patrimo-
nio, memoria storica della nostra collettività.
Il fondo di fotografie dei secoli scorsi, insieme al ricco patrimonio relativo al lavoro artigia-
nale dei fotografi di studio, costituisce una preziosa testimonianza e diviene una tessera del 
grande mosaico della storia della fotografia. La Fototeca, inoltre, si occupa fin dalla prima 
edizione di Fotografia Europea del 2006, delle acquisizioni di opere dei fotografi presentati 
alle diverse edizioni della rassegna, dando così vita ad una collezione di fotografie contem-
poranee composta da più di mille immagini d'autore.
Il percorso didattico della mostra Foto-graphia intende suggerire differenti modalità di lettu-
ra dell'immagine, comprensive del valore estetico, ma anche delle particolarità e delle carat-
teristiche formali di ciascun procedimento, inteso come linguaggio e sintassi del fotografo. 
Con queste finalità abbiamo voluto realizzare un quaderno didattico della collana della Biblio-
teca Panizzi che si proponesse come strumento di accompagnamento alla visita e alla didattica 
non solo per le scuole, ma anche per i visitatori e gli appassionati di fotografia e di storia locale

                                                                                                                    Giordano Gasparini
                                                                                                             Direttore della Biblioteca Panizzi

Foto Ars
Veduta di Reggio Emilia, ca. 1856
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 180x240 mm
Riproduzione di originale a cura di Foto Ars eseguita nel 1950 ca.
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Foto graphia. Tra immagine e memoria

        La realtà in cui viviamo è dominata dalle immagini: immagini fisse, in movimento, 
immagini elaborate tanto che la fotografia, intesa come scatto d'autore o semplicemente 
immagine di documentazione, passa, a volte, inosservata. Con l’avvento del digitale, 
inoltre, tutti scattano fotografie grazie all’utilizzo dei cellulari e trascorrono, di conse-
guenza, molto tempo ad organizzare e classificare le proprie immagini pubblicandole nei 
social network. In tal modo alimentano un processo di condivisione mai visto prima d'o-
ra nell'ambito della storia della fotografia e della comunicazione. In passato le immagini 
fotografiche erano realizzate attraverso il metodo del negativo e della stampa positiva 
su carta utilizzando diversi e più o meno comuni procedimenti fotografici, dalla dagher-
rotipia all'ambrotipia, dalla ferrotipia alle carte salate, dall'albumina alle celloidine, alle 
fotografie su carta alla gelatina al bromuro d'argento per arrivare a quelle a sviluppo 
cromogenico. La loro fruizione passava di mano in mano e non sempre quotidianamente; 
gli album fotografici di famiglia passavano di generazione in generazione costituendo la 
memoria della famiglia, del gruppo sociale di appartenenza, uno spaccato e un tassello 
della storia sociale e della fotografia che solo di recente è entrata di diritto nei manuali. 
Le fotografie d'autore seguivano anch'esse un percorso diretto, di mano in mano, al fine 
di essere apprezzate e condivise. Esse uscivano dall'atelier del fotografo per essere con-
segnate alla redazione di una rivista specializzata e solo in seguito, nel tempo, al galleri-
sta e, infine, al collezionista e al museo. E così è stato anche per la fotografia artigianale 
e commerciale; pensiamo ad esempio ad un fotografo che confezionava accuratamente il 
ritratto della persona che si recava in studio per farsi ritrarre. 
Mentre per il fotografo documentalista, dopo la pubblicazione delle immagini sui roto-
calchi, queste venivano conservate negli archivi personali o nella redazione del periodi-
co. Con il passare del tempo anche questi archivi si sono storicizzati e costituiscono la 
memoria della collettività. É stato sicuramente il linguaggio della fotografia nell'ambito 
artistico, inteso come ricerca ed espressione, a far sì che l'interesse per i procedimenti 
fotografici, per i formati e i montaggi della stampa fotografica entrassero significativa-
mente a far parte del fare fotografia, anche nelle fasi successive a quelle dello scatto 
fotografico. Essi sono momenti legati alla progettazione importanti e significativi per lo 
studio dell'autore, oltre che della singola fotografia, perché documentano, passo dopo 
passo, la realizzazione dell'immagine. É questa una metodologia che si è consolidata 
nella pratica, ma che è stata modificata e innovata di pari passo con l'avvento di nuove 
tecnologie sia dei materiali fotosensibili sia delle macchine fotografiche, determinando 
le caratteristiche dell’oggetto della fotografia oltre che ovviamente del linguaggio.

Laura Gasparini

Ignazio Natalini
Porta di S. Nazario, ca. 1858
Carta salata acquerellata ; 208x285 mm
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Il mondo contemporaneo, esprimendosi attraverso le immagini, ha ereditato un sistema 
complesso di codici visuali e linguistici dalla fotografia tradizionale, senza però una 
piena consapevolezza1.
Gli archivi, le raccolte, le biblioteche, anche quelle italiane, posseggono un patrimonio 
fotografico straordinario, ma come è possibile riappropriarsi di questo patrimonio e di 
questi linguaggi se non attraverso la reperibilità e l’accessibilità? Il patrimonio fotogra-
fico conservato alla Panizzi è stato per la maggior parte inventariato, catalogato e digi-
talizzato ed è accessibile tramite la banca dati pubblicata nel sito web della biblioteca e 
così è avvenuto per i fondi fotografici conservati presso altre biblioteche italiane. 
Questo per dar conto ai temi della reperibilità e della accessibilità oltre che a quello della 
tutela del patrimonio cui le istituzioni pubbliche sono chiamate per mission. 
Le operazioni di catalogazione e di digitalizzazione, la pubblicazione on line dei dati 
hanno aperto inedite e inaspettate modalità della fruizione della fotografia grazie alla 
tecnica del database. Lev Manovich2 ha recentemente definito il database come la nuova 
forma simbolica dell’epoca contemporanea. Lo studioso non fa riferimento solo alla 
cultura artistica degli ultimi anni, ma all’estetica della fotografia e del cinema fin dai 
loro esordi. I linguaggi della fotografia e del cinema hanno infatti dimostrato di essere 
importanti strumenti di analisi della realtà e di conseguenza di archiviazione, di inventa-
riazione e di conoscenza del mondo, mostrando allo stesso tempo le intrinseche capacità 
linguistiche dei due mezzi. La parola fotografia è composta dalle due parole greche: luce 
(φῶς| phôs) e grafia (γραφή| graphè), fotografia significa scrittura/disegno di luce. 
Numerosi sono gli esempi di inventariazione e classificazione del mondo attraverso le 
immagini, nel campo della storia della fotografia. Tra gli autori più significativi che han-
no lavorato in questa direzione sono da ricordare William Henry Fox Talbot con i libri 
dal titolo The Pencil of Nature del 1844, la Mission héliographique, progetto di commit-
tenza pubblica dello stato francese del 1851 per l’inventariazione del patrimonio archi-
tettonico nazionale, che vide impegnati i fotografi Henri Secq, Gustave Le Gray, Auguste 
Mestral, Edouard Baldus e Hippolyte Bayard, oppure, in ambito artistico, la nascita e lo 
sviluppo del consistente archivio di soggetto naturalistico di Karl Blossfeldt, Urformen 
der Kunst, realizzato dal 1898 al 1932. Mentre in ambito sociologico e antropologico 
è da ricordare la monumentale raccolta d’immagini della società tedesca effettuata da 
August Sander, Face of Our Time, pubblicato nel 1929 a cui fa eco, ma con altro spirito, 
il censimento fotografico di Mario Nunes Vais, Pantheon degli italiani, conservato alla 
biblioteca Mediceo-Laurenziana che a partire dal 1907 realizzò bellissimi ritratti degli 
italiani illustri, progetto ispirato da iniziative analoghe nate oltralpe. La modalità di vi-

3  A.C.Quintavalle, Tempo dell'archivio, archivio del tempo, in Studio Villani, il lavoro della fotografia,  
CSAC, Parma 1980.

sualizzazione delle informazioni del database, riesce a restituire anche la forma della 
collezione e della serie descrivendo le loro caratteristiche dettate dal gusto collezionista 
e, allo stesso tempo, permette di creare degli insiemi personalizzati in base alla ricerca 
grazie all'indicizzazione per soggetto. Queste possibilità di reperimento, consultazione 
e raccolta attraverso le immagini digitali è nota, anche se con altre modalità, ai frequen-
tatori dei social network. Alla realtà virtuale della rete manca però la dimensione tattile 
dell'immagine fotografica, ad esempio la superficie della fotografia e il suo supporto, 
elementi che raccontano molto del lavoro del fotografo, del procedimento utilizzato, 
delle sue varianti e scelte interpretative. 
La mostra Foto graphia. Tra immagine e memoria desidera compiere un excursus tra le 
numerose raccolte e collezioni della Fototeca della Biblioteca Panizzi partendo dal dato 
concreto dell’immagine, quale la caratteristica visuale dettata dagli aspetti legati alla 
cultura materiale della fotografia3 per raccontare, ancora una volta e da un punto di vista 
inusuale, parte della memoria visiva della nostra collettività. La Biblioteca conserva 
infatti non solamente gli archivi dei fotografi professionisti che hanno svolto la loro at-
tività tra Otto e Novecento, ma anche gli album e raccolte di famiglia della città, tasselli 
importanti per la memoria e l'identità della comunità.

1  G. Clarke, La fotografia. Una storia culturale e visuale, Torino, Einaudi, 2009.
2  L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, Milano, Ed. Olivares, 2002.
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Fotografia e didattica

         Lo sguardo curioso, la voglia di scoprire, la meraviglia negli occhi. 
Si potrebbe raccontare con queste poche parole l'approccio alla didattica fotografica, 
proposta dalla Biblioteca Panizzi e rivolta ai bambini ed ai ragazzi delle scuole di ogni 
ordine e grado.

La  curiosità di avvicinarsi alla fotografia, ai suoi strumenti e alle sue potenzialità, con 
lo sguardo aperto e la capacità di mettersi in gioco per cogliere il passato, il presente e 
il futuro.

La scoperta di un mondo di immagini rare e preziose come quelle delle raccolte della 
Fototeca, che hanno il sapore della magia, il profumo di quelle misteriose sostanze che  
mescolate dalle mani di un novello alchimista sono riuscite a raccogliere la luce e a darle 
forma su metalli e carte.

La meraviglia della consapevolezza di poter interpretare e raccontare il mondo che ci 
circonda, per documentarlo o per trasformarlo attraverso la creatività. 
Le potenzialità educative e formative della fotografia sono infinite, dallo sviluppo delle 
capacità espressive, all'acquisizione delle conoscenze tecniche necessarie per gestire gli 
strumenti fotografici, dalla lettura ed analisi visiva delle immagini fino allo sviluppo 
di una propria capacità critica. In un mondo frastornante di immagini assimilate e non 
comprese il rapporto tra didattica e fotografia diviene non solo importante ma addirit-

Renza Grossi

tura essenziale. Per fare ciò, per costruire consapevolezza, lo strumento necessario è la 
sperimentazione, il “fare per capire” individuale o di gruppo, che si concretizza nella 
realizzazione di  piccoli progetti, sviluppando le proprie idee dalla progettazione alla 
realizzazione.

Ed ecco allora che una fase importantissima dell'approccio ai materiali della Fototeca 
è costituita dall'utilizzo del catalogo o data-base, che permette di rivedere con sguardo 
nuovo e consapevole il fare contemporaneo, quello delle immagini digitali, attraverso 
la scoperta di un patrimonio straordinario costituito da più di un milione di fotografie: 
dagherrotipi, ambrotipi, ferrotipi, carte salate, albumine, gelatine al bromuro d’argento, 
cartoline, negativi.

La fotografia quindi, può essere utilizzata per recuperare quella memoria ormai lontana, 
quella che ci riporta indietro nel tempo, mostrandoci i segni di un passato che va cam-
biando e scomparendo: le immagini della città che si è trasformata ed è ancora in conti-
nuo mutamento, le abitudini e i ritmi di una vita quotidiana cosi lontani da sembrare un 
pallido ricordo, tra vecchi banchi di scuola e mestieri dimenticati. 

Perché “la fotografia può raccontare tutto, può ricordarci che abbiamo l'obbligo di non 
dimenticare, che possiamo vivere, dichiarare, possiamo divertirci, gioire o essere malin-
conici”. 1 

1  Fotofigure. La fotografia e i libri per ragazzi,  Giannino Stoppani edizioni, Bologna 2007, p.43.

Carlo Molino
Ritratto di donna con libro, ca. 1850
Dagherrotipo; 153x131 mm
Montato in cornice di vetro nero con passepartout di velluto
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 50193

Francois Halard
Casa Ghirri, Roncocesi, 2011

c-print da negativo (Modena : Arrigo Ghi); 300x300 mm
Da: Grand Tour, la continuité d'un regard, 

Mostra: Fotografia Europea 2011
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La dagherrotipia

    Lo specchio dotato di memoria
Il dagherrotipo prende il nome da L. J. Mandé Daguerre, artista e scenografo francese 
che, in collaborazione con J. Nicéphore Niépce, compie alcune sperimentazioni con i 
materiali sensibili alla luce  giungendo alla realizzazione della prima immagine  nel 1837. 
L'invenzione viene poi presentata all'Accademia di Francia dall'astronomo J. F. D. Arago 
nel 1839 ed è utilizzata fino al 1865 circa.
Esso consiste in un'immagine fotografica unica ottenuta senza negativo e realizzata su 
un supporto di rame argentato perfettamente lucidato per essere sensibilizzato alla luce. 
Da qui l'appellativo di “specchio dotato di memoria”. La lastra, infatti, esposta ai vapori di 
iodio e successivamente a quelli di mercurio, in seguito fissata con cloruro di sodio, ha l'a-
spetto di uno specchio in cui si materializza l'immagine stessa, sia negativa che positiva a 
seconda dell'incidenza dei raggi luminosi sui sali d'argento. Per l'epoca, quasi una magia.
Le custodie dei dagherrotipi, oltre ad avere una funzione estetica, hanno  un ruolo essen-
ziale nella conservazione della lastra di rame: sigillandola la preservano dall’azione os-
sidante dell’aria e dalla manipolazione diretta della lastra. L’immagine è, infatti,  appog-
giata sulla superficie e, passandovi sopra con le dita, si rischia si eliminare parte di essa.
La rarità delle immagini al dagherrotipo - dovuta soprattutto alla struttura e alle caratteri-
stiche fisico-chimiche del procedimento, oltre che all'unicità e irripetibilità di ogni singola 
immagine - rende questi oggetti oggi particolarmente rari e preziosi.

Il dagherrotipo della Contessa Sanvitale
Mancante di cornice originale in legno, package originale. Sono presenti tre punzoni sull’angolo dx in 
alto: sestifoglio; agnello con croce e ai lati due mezze lune; in alto scritta ovale e in basso a sin. “J” e 
a destra “P”; n° 30. Sul verso a caratteri manoscritti l'iscrizione: “Contessa San Vitale di Parma. Da-
gherrotipo dell’800 proveniente dal Signor Lombardi di Parma”. Restaurato da Silvia Berselli nel 1993.
Luigi Sanvitale e la famiglia si rifugiarono a Genova dopo i fatti del 1848, è ipotizzabile quindi che 
questo dagherrotipo sia stato realizzato dopo questa data.
L’attribuzione ad Alphonse Bernoud si evince dal confronto con altri due esemplari raffiguranti la 
contessa Sanvitale conservati nella collezione privata di Antonio Masotti (Bologna) che sono firmati.
Il dagherrotipo presenta una particolarità tecnica interessante, costituita dalla colorazione delicata degli 
incarnati, degli arredi e dell’abito della Contessa. La trasparenza del colore non nasconde il processo 
fotografico e la nitidezza dell’immagine denotando un gusto raffinato. Albertina Maria di Montenuovo 
(1817-1867) figlia della Duchessa di Parma Maria Luigia, sposò nel 1831 Luigi Sanvitale (1799-1876), 

cavaliere d’Onore di Maria Luigia. Risiedevano a Parma, ma l’abitazione avita era a Fontanellato, e 
quella estiva a Colorno. Luigi Sanvitale, pur essendo genero di Maria Luigia, non esitò ad abbracciare 
le nuove politiche nazionalistiche. Nel 1848 fu reggente del governo rivoluzionario provvisorio di Par-
ma e Piacenza che gli costò, in seguito alla Restaurazione, l’esilio e il conseguente sequestro dei beni. 
Probabilmente Luigi e la moglie si rifugiarono a Genova dove il cugino Jacopo, anch’egli patriota e 
poeta, amico di Goffredo Mameli, diventò direttore della Biblioteca Municipale Berio dal 1849 al 1850. 
La famiglia Sanvitale fu aperta alle innovazioni tecnologiche e alle scoperte scientifiche. Nel 1826 la 
madre di Luigi e la sua famiglia visitarono lo studio di Giovanni Battista Amici, come risulta dal Regi-
stro dei visitatori dello studio dello stesso scienziato. La prima azienda elettrica a Fontanellato, fu inol-
tre introdotta dalla stessa famiglia Sanvitale. La storia della famiglia Sanvitale è anche strettamente le-
gata alla storia della Rocca di Fontanellato ove si trova, nel torrione a sud-est, la camera ottica con foro 
stenopeico dotata di un sistema di specchi e prismi che proiettano le immagini della piazza antistante.

Alphonse Bernoud <Parigi 1820 - Napoli 1875>
Contessa Albertina Montenovo Sanvitale di Parma, ca.1850
dagherrotipo colorato; 165 x 225 mm (lastra); 144 x 107 mm (immagine); 210 x 172 mm (cornice). 
Acquistato dalla biblioteca nel 1990. 
N. inv. 33840
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John E. Mayall
Ritratto di donna, ca. 1855, dagherrotipo ritoccato a colori, 112x137 mm
Indicazione di responsabilità: timbro dello studio impresso sul verso. 
Montato in custodia di cuoio apribile a libro.
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. Inv. 50198

Attribuito a Filiberto Cazò
Ufficiale della Guardia Nazionale Piemontese, ca. 1848 
Dagherrotipo, 110x85 mm (lastra); in cornice 152x130 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N.Inv. 50192

   La dagherrotipia a Reggio Emilia
L’interesse per la dagherrotipia nel Ducato Estense fu maturato nell’ambito degli studi scien-
tifici, quali i gabinetti scientifici e strumentari dell’Università e del Collegio san Carlo di 
Modena, dell’Università di Reggio Emilia e della Scuola militare del genio e dell’artiglieria, 
l’attuale Accademia Militare di Modena, voluta da Napoleone e promossa da Giambattista 
Venturi con l’intenzione di emulare l’Ecole Polytechnique di Parigi. Questi gabinetti, come 
quelli dei licei, furono i luoghi di sperimentazione del reggiano Leopoldo Nobili, dello stesso 
Venturi, di Macedonio Melloni, allievo del Nobili, dei loro predecessori quali Lazzaro Spal-
lanzani e Filippo Re.
La prima notizia legata alla dagherrotipia a Reggio Emilia è documentata da una ricevuta 
dell'Ufficio di Censura con l'elenco degli stampati sottoposti al visto di autorizzazione. Tra essi 
figura anche un "avviso per macchina Dagherrotipo" di Giacomo Lenghi, “Israelita di Reggio 
domiciliato a Napoli”, come viene descritto nel verso dell'unico suo dagherrotipo conosciuto 
nel Ducato, del 1847.
A Reggio Emilia, oltre alla modesta attività di Giacomo Lenghi, si hanno notizie riguardo la 
pratica della dagherrotipia nel 1859. Sotto l’impulso della legge Casati sull’ordinamento della 
pubblica istruzione, il conte Luigi Sormani Moretti fu incaricato dell’acquisto dei materiali 
scientifici sia per il Liceo che per l’Istituto Tecnico della città, dotandoli di: “due macchine Da-
guerre; un obiettivo di 1/6 di placca con accessori per la fotografia; camere oscure di Wollaston 
e D’Amici; una camera oscura”. L’attrezzatura fu acquistata a Parigi. Gli esemplari in dagher-
rotipia che probabilmente furono eseguiti in quel contesto, non sono, purtroppo, pervenuti.

   La collezione dei dagherrotipi della Fototeca
La raccolta dei dagherrotipi della Fototeca della Biblioteca Panizzi si è formata, nel tempo, 
attraverso donazioni e acquisizioni nel mercato antiquario, con lo scopo di arricchire e do-
cumentare le diverse tipologie di procedimenti fotografici storici già presenti nei fondi foto-
grafici della Biblioteca. La raccolta è costituita da 108 pezzi tra dagherrotipi di provenienza 
italiana, inglese, francese, tedesca e americana,
La collezione dei dagherrotipi è consultabile tramite il catalogo on line della Fototeca dove è 
possibile visualizzare le singole opere tramite l'immagine digitale nel sito della Panizzi: 
< http://panizzi.comune.re.it>
La Fototeca ha aderito al progetto europeo Daguerreobase, un database che contiene infor-
mazioni dettagliate sui dagherrotipi appartenenti alle collezioni di tutta Europa: <http://www.
daguerreobase.org/it/>
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Da sinistra a destra: Maria Chioffi in Chioffi Luigi, Avv.to Prospero Chioffi, Giovanni Chioffi, 
Carolina Chioffi in Caffarri Romualdo, ca. 1848
1 dagherrotipo; 213x188 mm
N.inv.: 61200

Unico dagherrotipo reggiano conosciuto, raffigurante la famiglia Chioffi. La famiglia risiedeva nell'800 
nell'attuale Palazzo Magnani in Corso Garibaldi, nel quale, dal 1841 promosse importanti restauri, 
portando l'edificio alla configurazione attuale. Era una famiglia benestante, possidente e di cultori di 
memorie patrie, tanto da formare una biblioteca di notevole importanza, ora conservata presso la bi-
blioteca Panizzi. Giuseppe Chioffi nel 1827 sposò la contessa Margherita Vitale di Milano. L'avvocato 
Prospero Chioffi, figlio di Ferdinando, sposò Luigia Bassi di Reggio Emilia.

Giuseppe Fantuzzi  (Reggio Emilia 1859 - 1915) 
Ritratto di Aldegonda di Baviera e Francesco V duca di Modena e Reggio Emilia,ca. 1870 
Positivo all’albumina; 101 x 68 mm su cartoncino 123 x 78 mm
N.inv.: 15116

L’immagine è la riproduzione di un dagherrotipo raffigurante i sovrani Estensi, probabilmente ese-
guito nel 1846 circa, anno di ascesa al potere di Francesco V e della moglie Aldegonda di Baviera 
a seguito della morte del padre Francesco IV. Si può avanzare l’ipotesi di attribuzione a Giacomo 
Lenghi, dagherrotipista itinerante e residente anche a Reggio Emilia, la cui attività è l’unica ad 
essere documentata nel Ducato Estense in questo periodo. L’immagine è stata tratta, inoltre, in 
incisione, ed è stata pubblicata nell’opera di Alessandro Villani, Reggio e gli Illustri Reggiani nel 
Secolo XIX, del 1901, accompagnata dalla seguente didascalia: “Francesco V° e Aldegonda di 
Baviera (da una negativa conservata nello stabilimento fotografico del signor Giuseppe Fantuzzi 
di Reggio)."  
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L'epoca del collodio

       Nel 1851 Frederick Scott Archer mise a punto il processo del “collodio umido”, chia-
mato così perché era necessario utilizzare questo composto, un estratto dalla cellulosa, an-
cora umido per poi sensibilizzarlo con il nitrato d'argento. Diversamente, se lo si lasciava 
essiccare, il nitrato perdeva di capacità di reazione alla luce. Veniva steso un negativo su 
una lastra di vetro e in seguito il nitrato d'argento e ioduro di potassio. A seguito dell'espo-
sizione veniva subito sviluppato e fissato. Più tardi si utilizzò il collodio, come legante, 
anche per realizzare carte fotografiche ottenendo immagini più nitide e ricche di dettagli 
rispetto alle carte all'albumina e alle carte salate.
Anche le carte al collodio erano ad annerimento diretto e presentavano, in pratica, l'im-
magine subito dopo l'esposizione, mentre, in seguito, furono fabbricate carte al collodio 
a sviluppo, che avevano il pregio di una maggiore sensibilità alla luce. Le prime carte al 
collodio, denominate anche “aristotipi”, sostituirono le carte albuminate dalla fine del 
XIX secolo fino a circa il 1920. Poi vennero del tutto sostituite da quelle a sviluppo.
Il binomio negativo al collodio e carta albuminata durò fino alla fine dell'Ottocento. In 
seguito il procedimento dell'emulsione alla gelatina sostituì il legante al collodio Esso fu 
subito utilizzato, tanto che a breve sostituì il procedimento al collodio, grazie al facile 
impiego e ai migliori risultati.

    Ambrotipo
L'ambrotipia è una variante del processo al collodio umido e ha la funzione di trattenere 
i sali d'argento sensibili alla luce sul supporto, in questo caso, di vetro. Frederick Scott 
Archer e Peter W. Fry scoprirono nel 1851 che era possibile ottenere immagini diretta-
mente in positivo anche con questa tecnica. Il collodio veniva sbiancato e la lastra veniva 
poi verniciata di nero sul verso o semplicemente appoggiata su di un panno scuro per far 
risultare l'immagine in positivo. L'immagine ottenuta su vetro era confezionata in astucci 
simili a quelli utilizzati per i dagherrotipi Per questo motivo, l'ambrotipo, all'epoca, era 
conosciuto anche come il “dagherrotipo su vetro”. In realtà l'immagine dell'ambrotipo 
è meno dettagliata e sofisticata e spesso veniva esaltata e resa più gradevole tramite la 
colorazione manuale.

Ritratto femminile con fondale, ca. 1860
Ambrotipo colorato a mano; 80x95 mm
N. inv.: 39499

Donna seduta, ca. 1840
Ambrotipo colorato statunitense; 95x80 mm
Coperchio dell'astuccio staccato dal supporto 
N. inv.: 54370

    Ferrotipo 
Il procedimento per il ferrotipo (1853-1880) era molto simile a quello dell'ambrotipo, 
ma meno costoso. Il supporto dell'immagine era una piccola lastra in metallo che veniva 
sensibilizzato con il collodio. Anche con questa tecnica si otteneva un'immagine in copia 
unica che veniva venduta, a volte, senza custodia o particolari montaggi. Il ferrotipo ebbe 
un notevole successo tra i fotografi ambulanti, in particolare negli Stati Uniti, perché era 
meno costoso e fragile del vetro (ambrotipo).

Famiglia Zuccardi-Merli, ca. 1860
Ferrotipi, 80x50 mm
Collezione privata
Ferrotipi reggiani

Ritratto femminile, 1860-1870
Ferrotipo; 81x59 mm
Raccolta Antonio Catellani, Parma
N. inv.: 88759
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Il procedimento negativo - positivo 
La “carta salata”

      William Henry Fox Talbot (1800-1877) condusse, in Inghilterra, i suoi primi esperimenti 
nello stesso periodo in cui Niepce e Daguerre sviluppavano le loro ricerche. Nel 1833, infatti, 
egli riuscì a sensibilizzare fogli di carta con sali d'argento impressionabili con l'azione della 
luce. Egli scoprì che immergendo un semplice foglio di carta in una soluzione di acqua salata 
e lasciandolo asciugare, una volta trattato con una soluzione contenente nitrato d'argento, esso 
diventava sensibile alla luce. Talbot pose quindi a contatto della carta sensibilizzata alcuni 
oggetti come pizzi, foglie, fiori, realizzando immagini negative per annerimento diretto. 
Da queste prove intuì che mettendole a contatto con un altro foglio di carta sensibilizzato era 
possibile ottenere copie positive e ottenne così il primo negativo su carta, raffigurante l'interno 
della sua tenuta inglese, per mezzo di una piccola camera ottica da lui fabbricata. 
In questo modo diede vita al  procedimento negativo/positivo, aprendo le porte alla fotografia 
moderna. L'inconveniente delle sue prove consisteva però nel fatto che l'argento continuava il 
suo processo di annerimento anche dopo l'esposizione e quindi le immagini risultavano estre-
mamente instabili. Gli venne perciò in aiuto l'astronomo John Herschel, che aveva scoperto la 
formula chimica per rendere le immagini permanenti attraverso l'azione chimica del fissaggio. 
Grazie a lui, nel 1839 Talbot presentò questo procedimento alla Royal Society di Londra, che 
chiamò calotipia. É invece ad Herschel che si deve l'invenzione dei termini come fotografia, 
negativo e positivo.

Giacomo Caneva
Tempio di Vesta, Tivoli, 1851-1853
Carta salata; 335x247 mm

Giacomo Caneva e la raccolta del Liceo artistico Chierici
Uno dei maggiori fotografi italiani che utilizzarono questo 
procedimento, fu Giacomo Caneva (Padova 1813- Roma 
1865), che inizia la sua attività nel campo delle arti figu-
rative come pittore prospettico, interessato di architettura 
e di aeronautica. Nel 1838 si trasferisce a Roma, dove alla 
fine degli anni quaranta apprende le tecniche fotografiche 
quali la dagherrotipia e la calotipia. La  una sua carta salata 
datata e firmata, una veduta del Tempio di Vesta a Roma, 
è considerata la più antica immagine realizzata con questo 
procedimento   eseguito da un fotografo italiano. 
Negli anni Cinquanta, Caneva entra a far parte del Cir-
colo Fotografico Romano fondato dal pittore e fotografo 
Frédéric Flachéron con l’intento di divulgare nuove tecni-
che fotografiche e riprendere i luoghi più noti della città, 
e nel 1855 dà alle stampe un trattato pratico di fotografia 
pubblicando un album con vedute di Roma e dintorni. 
Tra gli interpreti della fotografia romana, Caneva stabili-
sce un'importante collaborazione con Tommaso Cuccioni, 
di cui redigerà, alla sua morte, l’inventario del materiale 
fotografico presente nel suo studio nel 1864.
Esemplari appartenenti al fotografo Giacomo Caneva, sono 
conservati presso l'archivio del Liceo Artistico Gaetano 
Chierici di Reggio Emilia e sono stati catalogati nel Data-
base della Fototeca cone documentazione storica.

 Luigi Sacchi
Milano, Arco della pace, ca. 1854
Carta salata; 395x286 mm
N.inv.:50232
Raccolta Andrea Mandarino,Torino, 1998

Pittore e fotografo nato a Bellinzona ed operante a Milano 
dal 1835 in poi, legando il suo nome alle edizioni illustrate 
dei Promessi Sposi del 1840. Si interessò alla dagherrotipia  
e alla fotografia fin dal 1839 tanto da diventare professioni-
sta ritraendo in particolare i monumenti di Milano, Roma e 
altre città. Di grande interesse anche le sue immagini della 
Guerra d'Indipendenza del 1859 e quella della casa di Ga-
ribaldi a Caprera del 1860.

G.T.B. . (Giuseppe Tomaso Brizio)
Veduta della Basilica di Superga, Torino, ca. 1848
Carta salata; 315x216 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 50231

Il conte Giuseppe Tomaso Brizio Falletti, Conte di 
Castellazzo (Bra 1807-Torino, 1875), fu più volte 
sindaco di Bra. Intorno al 1850 si dedicò alla foto-
grafia, distinguendosi nel paesaggio, nella ritratti-
stica e nella riproduzione di opere d'arte. 
Un notevole corpus di immagini fotografiche ri-
manda alla sua pratica di sperimentatore di proce-
dimenti dell'epoca.
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Le carte salate a Reggio Emilia
Il procedimento della carta salata (calotipo sta ad indicare il negativo ottenuto con lo stesso 
procedimento) è praticato verso la metà dell'Ottocento a Reggio Emilia, come si evince dalle 
fotografie realizzate da don Ignazio Natalini, assistente di fisica e chimica al Collegio Civico 
di Reggio. Esse raffigurano vedute della città come Porta San Nazario della Cittadella Milita-
re, firmata e datata 1856 e il corso della Ghiara eseguita nel 1857. Probabilmente questo nuovo 
procedimento è da collocarsi nell'ambito della tradizione culturale dei collegi scientifici, cui 
Natalini apparteneva come insegnante.
La maggioranza della sua produzione è costituita da ritratti, ma esegue anche riprese di pano-
rami e di monumenti, dedicandosi pure alla foto stereoscopica
La presenza di Talbot a Modena nel 1822 presso il laboratorio di Gian Battista Amici e suc-
cessivamente a Bologna nel 1839, condizionò, ovviamente, l’attenzione di quelle comunità 
scientifiche verso il procedimento da lui inventato, piuttosto che alla dagherrotipia.
Nel fondo dei manoscritti della Biblioteca Panizzi sono conservate cinque ricette manoscritte 
sul Modo pratico per ottenere prove fotografiche negative, che includono sia la realizzazione 
del negativo su carta (calotipo), sia del positivo (carta salata), fino al loro montaggio in cornice.

Ignazio Natalini
Corso della Ghiara, Reggio Emilia, 1857.
Carta salata; 200x255 mm
N. inv.: 56368

Contadine, ca. 1854
Carta salata; 100x120 mm
N. inv.: 16237

Ritratto femminile, ca. 1854
Carta salata; 100x120 mm
N. inv.: 16259

Altri esemplari di carte salate reggiane sono conservate in Fototeca in un piccolo album, da-
tabile probabilmente tra il 1859 e il 1860, proveniente dal fondo dei Manoscritti di Naborre 
Campanini (Novellara 1850- Reggio Emilia 1925) anch’egli fotografo dilettante. 
Le fotografie raffigurano  alcune vedute della città, ritratti e paesaggi campestri. Il periodo in 
cui le immagini sono state realizzate si può desumere dall’analisi dei dettagli di alcuni ritratti 
conservati in questo album. Benché alcuni esemplari non siano in  ottimo stato di conserva-
zione, dovuto al procedimento eseguito non correttamente, i soggetti denotano un attento uso 
della luce e soprattutto della composizione. L’autore è sconosciuto, ma si può avanzare l’ipo-
tesi che possa essere lo stesso don Natalini, amico e collega dello scrittore Naborre Campanini 
e che, in seguito, glielo donò; l’amicizia tra i due è documentata da una fotografia all’albumina 
databile 1865 ca, raffigurante i due insieme, proveniente anch'essa dal fondo di Campanini.
Una seconda ipotesi sulla paternità di queste carte salate è quella del conte Luigi Scapinelli, 
pittore paesaggista anch’egli dilettante di fotografia che da Venezia si trasferì a Reggio nel 
1820 e che aprì uno studio fotografico nel 1863 in via dell’Albergo n.151. Scapinelli frequen-
tava la nobiltà reggiana e tra le carte salate è raffigurata, a più riprese, la famiglia del conte 
Giuseppe Greppi all’interno dell’avito palazzo da Mosto.
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Il procedimento all'albumina
La fotografia per tutti

        La seconda metà dell’Ottocento conosce un periodo di grande sperimentazione scientifica 
anche in ambito fotografico. Il tentativo è quello di perfezionare sia i procedimenti di ripresa 
che le tecniche di stampa. Se nel 1847 Claude Felix Abel Niépce de Saint Victoire realizza 
il primo negativo all’albumina su vetro – tecnica abbandonata rapidamente in favore del più 
stabile procedimento al collodio - è nel 1850 che Louise Désiré Blanquart Evrart, fotografo 
francese, annuncia ufficialmente l’invenzione della carta all’albumina. Si tratta, di fatto, di 
un’evoluzione della carta salata; come questa, e come la maggior parte delle tecniche elabora-
te nei primi anni di sperimentazioni fotografiche, è un procedimento ad annerimento diretto: 
in pratica l'immagine emerge con la sola azione della luce senza necessità dell'azione chimica 
del liquido di sviluppo. A differenza delle carte salate, però, l’immagine giace sullo strato del 
legante, l'albumina, senza penetrare nelle fibre della carta.
Questo nuovo procedimento garantisce immagini di alta qualità, tuttavia presenta alcuni difetti 
rilevanti che spingono i fotografi e i semplici appassionati e dilettanti a cercare soluzioni sem-
pre nuove: se infatti il legante all'albumina conferisce alla carta aspetto brillante e uniforme, 
all’immagine ricchezza di dettagli e la possibilità di ottenere contrasti più forti, a causa della 
reazione con agenti atmosferici la carta ha la tendenza a ingiallire rapidamente e i toni dell’im-
magine possono subire profonde alterazioni. Questo degrado, accettato nel corso del tempo 
esteticamente, è una delle principali caratteristiche del procedimento.
Per contrastare la tendenza dell'ingiallimento sono state messe a punto delle carte albuminate 
con pigmenti colorati all'anilina che mitigando il degrado cromatico, ottengono immagini dai 
colori più neutri. All'ingiallimento dell’immagine e allo sbiadimento dei toni, contribuiscono 
sicuramente anche le colle e i cartoncini dei montaggi utilizzati per la presentazione: molto 
spesso, infatti, a causa della leggerezza dei fogli albuminati e della loro tendenza ad arrotolarsi 
si rende necessario incollarli su supporti che riportino il marchio di fabbrica del fotografo.
L'albumina, utilizzata fino ai primi decenni del XX secolo, è stato il primo procedimento ad 
essere prodotto industrialmente su larga scala in laboratori specializzati favorendo così l’in-
cremento della produzione fotografica sia da parte dei professionisti che da parte dei dilettanti.

Stabilimento Giacomo Brogi
Milano, La cattedrale, 1890 ca
Albumina; 193x250 mm
Raccolta Antonio Catellani, Parma
N. inv.: 87756

Giacomo Brogi (Firenze 1822-1881) mosse i pri-
mi passi nel mondo degli incisori, aprendo una 
ditta di stampa, fino al 1860, quando decise di 
passare alla fotografia, fondando la ditta Giacomo 
Brogi Fotografo. Pur specializzandosi nel ritratto, 
non mancò di dedicarsi anche alle vedute, alle ri-
produzioni d'arte e di architettura. La sua più ce-
lebre iniziativa fu la campagna in Terra Santa che 
sfociò nell'Album della Palestina, una sorta di re-
portage con fotografie dei luoghi santi, di cui fece 
dono al Papa Pio IX. Alla sua morte fu il figlio 
Carlo a continuare la tradizione, il quale svilup-
pò ulteriormente la dimensione industriale della 
Ditta Brogi, diventando più un politico che un fo-
tografo, tranne che per alcune sue pubblicazioni 
riguardanti la ritrattistica. Lo stabilimento Brogi 
chiuse definitivamente nel 1950, 25 anni dopo la 
morte di Carlo, e nel 1958 quel che restava dell'ar-
chivio venne lasciato alla Società Alinari.

Fratelli Alinari
Roma, La Chiesa della Trinità de' Monti con la 
Scalinata che mette al Monte Pincio, 1890 ca.
Albumina; 197x252 mm.
Raccolta Antonio Catellani, Parma
N. inv. 89971

Gli Alinari, fotografi di Firenze dal 1852, intro-
dussero l’idea del “paesaggio rinascimentale” 
come modello, inserendosi nel dibattito sulla ne-
cessità di un linguaggio, anche visivo, nazionale. 
Tema molto dibattuto dalla seconda metà dell’Ot-
tocento, che vide coinvolto anche il linguaggio 
fotografico insieme a tutte le altre arti. 
Gli Alinari, così come moltissimi altri studi arti-
gianali e professionali operanti in Italia, costitu-
iscono con le loro immagini e con i loro archivi 
un ricco mosaico composto da molteplici visioni 
di sguardi sul territorio e del patrimonio, naturali-
stico oltre che artistico, italiano. Da un lato questi 
autori propugnano l’estetica dello stile documen-
tario ereditato dalla tradizione del Grand Tour, 
dall’altro si fanno sostenitori di un’estetica che 
abbraccia il mondo della natura e del paesaggio, 
sviluppando l’interesse per il viaggio e di conse-
guenza per il turismo naturalistico. 
I cataloghi degli Alinari, così come quelli di Ander-
son, mostrano quali e quanti sono i parchi e i giar-
dini delle dimore storiche più importanti d’Italia 
ad essere documentate: il giardino dei Boboli a Fi-
renze, Villa Borghese e Villa Panfili a Roma, villa 
d’Este a Tivoli molte altre. Essi sono  la documen-
tazione del paesaggio italiano nella storia d’Italia.
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Giorgio Sommer
Napoli, S. Lucia, 1870 ca
Albumina; 200x255 mm
Raccolta Antonio Catellani, Parma
88117

Giorgio Sommer (1834-1914) fece le sue prime esperienze in Svizzera, dov'era nato, mentre nel 1857 lo 
troviamo a Napoli, dove aprì diversi studi fotografici. Fece ritratti solo occasionalmente, ma si dedicò 
poi quasi esclusivamente alla veduta e alla riproduzione d'arte. Fotografo attivissimo, si spostò dalle 
Alpi a Malta per ampliare il suo archivio fotografico riuscendo a formare una delle più ampie raccolte 
di vedute fotografiche.

Alphonse Bernoud
Firenze, Palazzo Vecchio, ca. 1858
Albumina; 260x190 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 53901

Alphonse Bernoud (Lione 1820-1889), è uno dei primi ad avvicinarsi alla fotografia, iniziando a prati-
care la tecnica dagherrotipica nei mesi immediatamente successivi all’annuncio della scoperta.
Al pari di molti altri fotografi francesi, inglesi e tedeschi, arriva in Italia spinto dal mercato italiano, 
ancora molto appetibile e redditizio. Il suo inserimento negli alti ranghi della società italiana è testimo-
niato dal fatto che si presenta come “Photographe de S.M. le Roi et de S.A.R. le Prince de Carignan” 
mentre la sua abilità di fotografo gli vale riconoscimenti alle esposizioni parigine del 1855, 1857 e 
1867. E’ un fotografo molto attento all’evoluzione tecnica: al contrario di altri abbandona il dagherro-
tipo non appena il nuovo procedimento negativo-positivo introdotto da Fox Talbot è in grado di fornire 
immagini di livello elevato, passando prima alle lastre al collodio umido e poi a quelle al collodio secco. 
Si dimostra subito padrone di queste tecniche producendo negativi su lastra di vetro dai quali vengono 
ottenute stampe all’albumina di qualità eccellente, ancora oggi in perfetto stato di conservazione. 
E’ attivo per molti anni soprattutto tra Firenze e Napoli, città dove apre probabilmente anche più di uno 
studio; le sue ultime immagini italiane documentano l’eruzione del Vesuvio del 1872.

Studio Cuccioni
La breccia di Porta Pia poco dopo l'assalto, 20 settembre 1870,
Albumina; 290x400 mm
N. inv.: 66209

L'albumina, quale “fotografia per tutti”, aiuta a documentare visivamente anche le vicende storiche. 
Come in questo caso, dove è stata fissata un'immagine della storia d'Italia.
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I primi studi fotografici a Reggio Emilia
Intorno agli anni 60 dell'ottocento sorsero a Reggio Emilia i primi studi fotografici perfet-
tamente attrezzati, pronti a soddisfare la grande richiesta commerciale del pubblico questo 
è dovuto all'innovazione tecnologica dei materiali sensibili quali il negativo al collodio e la 
stampa positiva all'albumina, di più facile utilizzo e di migliore resa, rispetto al procedimento 
della carta salata. Tra il 1860 e il 1865 si hanno notizie di ben cinque studi fotografici in città. 
La Società “Ruspaggiari & Bertani” aveva inizialmente lo studio in Via Emilia S. Stefano, 
ma nel 1865 si trasferisce in via Gioco del Pallone, con uno stabilimento “dotato di tutti i più 
moderni ritrovati, compresa la loggia coperta a cristalli che consente riprese fotografiche a 
qualunque stagione”, come si legge in una circolare pubblicitaria datata 1 febbraio 1865. 
Gli studi dei fotografi ottocenteschi erano costituiti generalmente da più locali, tra cui il salotto 
per accogliere i clienti, la sala di posa e la camera oscura. La sala di posa era generalmente 
un ampio locale il cui soffitto, o almeno una parete, erano di vetro con tendine regolabili, per 
permettere un'illuminazione uniforme al fine di favorire i diversi scatti in ogni condizione di 
luce. Anche l'orientamento della sala era importante, per non ricevere la luce diretta del sole, 
quindi esposto a nord - nord-est, per non produrre forti contrasti nella resa dei toni in fotogra-
fia. Altri elementi importanti per la riuscita di un ritratto fotografico erano i pannelli riflettenti 
per dirigere la luce sulle persone in posa e i fondali per dare maggiore naturalezza ai soggetti 
da ritrarre. Questa “messa in scena” rispondeva anche ad esigenze tecniche: le persone ritratte, 
infatti, dovevano restare immobili per un tempo relativamente lungo a causa della poca sensi-
bilità delle lastre negative e quindi avevano necessità di elementi di arredo a cui appoggiarsi, 
come colonnine, sedie, poltrone, tavolini.
La ditta “Ruspagiari & Bertani” ebbe come clienti le famiglie reggiane più in vista, compresi 
artisti come il Chierici, che commissionarono le fotografie delle loro opere. Riscossero inoltre 
molti premi, già nell'Esposizione Industriale del 1863, nella sezione delle arti.
Poche notizie si hanno purtroppo del Conte Luigi Scapinelli, di cui la fototeca conserva molti 
ritratti e alcune belle vedute di Reggio Emilia. Si trasferì in città da Venezia nel 1820 e, da 
pittore paesaggista, si dedicò in seguito alla fotografia aprendo uno studio nel 1863.
Altri studi presenti a Reggio Emilia in quel periodo erano: la ditta “Sirotti e Compagni” che 
parteciparono alla Esposizione Provinciale del 1863, Gaetano Carlotti, “L. Bernieri & A. Ga-
lassi”, e la ditta Gattei di Modena, che aveva uno studio in associazione con Achille Coen in 
via Gioco del Pallone. Di Giovanni Gattei, oltre a numerosi ritratti, la fototeca possiede una 
fotografia del chiostro grande di San Pietro, in un album sulle Principali Vedute di Reggio 
Emilia di Achille Coen.

Ruspagiari & Bertani
Camillo Prampolini, ca. 1870
Albumina; 86x55 mm
N. inv.: 58495

C. Scapinelli
Piazza delle erbe, Reggio Emilia, ca. 1857
Albumina; 216x163 mm
N. inv.: 58315

Giovanni Gattei
Cortile interno dei P.P. Benedettini, ora distretto militare, ca. 1860
Albumina; 140x180 mm
N. inv.: 2174
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Giuseppe Fantuzzi (1859-1915)

Giuseppe Fantuzzi fu il primo tra i fotografi reggiani ad utilizzare la tecnica della gelatina al bromuro 
d'argento, inventata nel 1871, e fu certamente il maggior fotografo reggiano dell'Ottocento. 
Diede inizio ad una generazione di fotografi che lasciarono alla città una patrimonio visivo e culturale 
di inestimabile interesse.
Come molti fotografi dell'Ottocento era un autodidatta e iniziò a praticare il mestiere di fotografo molto 
giovane. Il suo studio era all'inizio in corso Cairoli e poi nel 1874 si trasferì in via Emilia S. Stefano e 
divenne nel tempo una sorta di “salotto” degli intellettuali e politici reggiani di cultura socialista, tra cui 
Camillo Prampolini e il pittore Gaetano Chierici.
Il garzone di bottega era il nipote Attilio Badodi e la produzione dello studio spaziava dai ritratti, al 
patrimonio storico artistico della città e della provincia, alla documentazione ritrattistica dei degenti del 
San Lazzaro. Collaborò con il Comune e i Musei Civici, in particolare con l'allora direttore Naborre 
Campanini nel documentare la città e l'abbattimento delle mura di Reggio e del Convento di S. Ilario.

Giuseppe Fantuzzi
Baluardo di S. Zenone, ca. 1885
Albumina; 330x390 mm
N. inv.: 56049

Giuseppe Fantuzzi
Chiesa di Sant'Agostino, chiostro, 
Reggio Emilia, ca. 1910
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
350x260 mm.
N. inv.: 3285

Angelo Fortunato Sorgato
Angelo Fortunato Sorgato, figlio di Angelo e nipote di Gaetano, noti fotografi padovani con studi anche 
a Venezia, Modena e Bologna, fu fino al 1876 in società con Pasquale Zambini. In seguito aprì lo studio 
in Palazzo Rangone, con un'attività incentrata soprattutto sul ritratto. Si dedicò però anche ai soggetti 
architettonici come le chiese e alla riproduzione di opere d'arte. Abbiamo notizie del suo studio fino al 
1900, ma nel 1917 convertì la ditta, insieme al figlio Prospero, in una fabbrica di fiammiferi. Prospero 
divenne architetto e lavorò presso l'amministrazione Comunale. Numerose sono le opere da lui realiz-
zate, tra le più importanti sono da ricordare la Casa del Mutilato, il Cimitero Monumentale e le scuole 
Monte Grappa.

A.F. Sorgato
Mura di Reggio Emilia, ca. 1890,
Collodio cloruro d'argento su carta baritata; 260x360 mm
N. Inv.:56251

Angelo Sorgato
Ritratto di bambino, ca. 1880
Albumina; 120x160 mm
N. inv.: 3063
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La fotografia e il Grand tour 

Gli album dei viaggiatori 
A partire dal Secolo dei Lumi era consuetudine, per gli artisti, gli intellettuali e per i cadetti 
di famiglie nobili, intraprendere un lungo viaggio in Italia a completamento della propria for-
mazione, con lo scopo di vedere e studiare le opere dei grandi maestri italiani, i monumenti, 
i musei e le bellezze naturalistiche. Il viaggio era denominato Grand Tour, e, con la nascita 
della fotografia, esso diventa un'ulteriore occasione di scoperta del mondo e di conservazione 
della memoria dei luoghi visitati. Il pubblico del Grand Tour muta sostanzialmente nel corso 
dell'ottocento; a fianco di raffinati intellettuali e di colti aristocratici, anche il ceto borghese 
intraprende questo itinerario, contribuendo alla riscoperta delle bellezze del paese e al conso-
lidarsi del turismo.
A questo scopo, gli studi fotografici e l’editoria, a partire dai primi anni sessanta dell’ottocen-
to, perseguono l’obiettivo di realizzare diverse campagne fotografiche per avere nei loro cata-
loghi i luoghi di maggior interesse turistico, artistico e naturalistico al fine di offrire immagini 
e riproduzioni delle opere d'arte ai viaggiatori.
Sono fotografie che non solo documentano le bellezze artistiche, ma diventano un ricordo del-
le tappe toccate nel Grand Tour. Spesso il viaggiatore annota sulle fotografie ricordi personali 
per poi assemblarle in album. A sua volta l'album viene conservato nel salotto dove facilmente 
può essere sfogliato per ricordare quel viaggio, così come le immagini in stereoscopia. 
Essi vengono condivisi nella cerchia famigliare e di amici intimi, spesso accompagnati dalla 
musica eseguita al pianoforte. La fotografia assume  quindi il ruolo, non solo di documenta-
zione, ma anche di testimonianza vissuta.
A fianco della letteratura per il viaggiatore sorge, all’inizio dell’Ottocento il genere del dia-
rio di viaggio, o travel book, che raccoglie impressioni e opinioni personali del viaggiatore. 
Presto alla pagina scritta si affiancherà anche la fotografia; dapprima acquistata presso i più 
importanti fotografi professionisti delle città visitate e, in seguito, scattata dallo stesso viag-
giatore. Tra i soggetti, a fianco delle descrizioni personali e delle immagini commerciali dei 
fotografi, è facile trovare immagini relative agli usi e ai costumi folklorici per documentare 
anche gli aspetti meno nobili dei luoghi visitati. Per intraprendere il Grand Tour, un viaggio 
impegnativo e costoso, era  necessario prepararsi, accingendosi a letture specifiche attraverso i 
manuali e guide per i viaggiatori e, con l'avvento della fotografia, vedere in anteprima i luoghi 
da visitare.  Questi materiali iconografici costituirono i canoni estetici da offrire al viaggiatore, 
tanto da stabilirne una grammatica della percezione e quindi della conoscenza, grazie anche 
alla fotografia che, come è noto ebbe una straordinaria fortuna editoriale, anche attraverso la 
cartolina postale. Ciò avvenne anche per l'Oriente e l'estremo Oriente di cui la fotografia ha 
restituito una conoscenza tra l'esotico e il meraviglioso.

Studio Cuccioni <Roma>
Piazza S. Pietro, ca. 1868-1869
Albumina; 270x370 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
Fa parte dell'album: Studio Cuccioni, Roma, ca. 1868 -1869, 48 c., 52 albumine; 350x262 mm 
N. inv.: 51920

Itineraire d'un voyage fait en Italie, 15 novembre 1870 -27 aprile 1871.
C. geografica; 205x200 mm in cartoncino 305x420 mm in album.
Cartina geografica manoscritta ad inchiostro nero e rosso con l'indicazione delle località raggiunte dall'itinerario.
Fa parte dell'album: Album Photographique, Italia
N. inv.: 52275
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Fratelli Alinari
Venezia, la Piazzetta di S. Marco, con veduta dell'Isola di S. Giorgio, 1880-1885
Albumina; 258x194 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
Fa parte dell'album: Località italiane, 1880-1885, 30 c., 49 fotografie
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 53089

Giorgio Sommer
Florence, il Duomo di Firenze, La Cathedral (il Duomo), 
ou, La Cattedrale di S. Maria del Fiore (le Campanile), 1865-1871
Albumina; 182x242 mm
Fa parte di: Album Photographique, Italia, 1870-1871, 88 c., 315 albumine, 320x460 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 52492

Felice Beato
Jinrikisha e donna con bambino, 1880-1893
Albumina ritoccata a colori all'anilina; 240x190 mm
Fa parte dell'album: Giappone, ca. 1861, 74 c., 
126 albumine ritoccate all'anilina
Raccolta Alberto e Maria Pansa
N. inv.: 16527

Kajima Seibei
Kintai Bridge, Iwakuni, 1880 -1893
Albumina ritoccata a colori all'anilina; 240x190 mm
Fa parte dell'album: Giappone, ca. 1861, 74 c., 
126 albumine ritoccate all'anilina
Raccolta Alberto e Maria Pansa
N. inv.: 16528
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I formati in fotografia
Le carte-de-visite

      L’evoluzione dei procedimenti tecnici, anche attraverso i formati, porta, come sempre,  
un'esigenza di rinnovamento linguistico ed espressivo. In particolare, con l’avvento delle carte 
all’albumina, a fare un balzo in avanti verso nuovi linguaggi e nuove scoperte è la ritrattistica. 
Nel 1854 André Adolphe Eugène Disdéri brevetta in Francia le carte de visite, piccoli ritratti, 
inizialmente a figura intera, realizzati con la tecnica dell’albumina e montati su cartoncini 
delle dimensioni di 8x10cm. Se è vero che il ritratto fotografico è un genere ormai piuttosto 
affermato verso la metà del XIX secolo, le carte de visite sono, in realtà, un'incredibile novità. 
Fino a questo momento il ritratto, pittorico o fotografico, è rimasto appannaggio di pochi a 
causa del costo elevato; con l’invenzione di Disdéri, farsi ritrarre e conservare così l’immagine 
di sé o dei propri cari, diviene sempre più facile.
Per realizzare questi ritratti Disdéri inventa un apparecchio fotografico dotato di diversi obiet-
tivi e un porta-lastre scorrevole, grazie al quale è in grado di ottenere dalle quattro alle otto 
esposizioni diverse su un unico negativo. Si tratta di un sistema di ritrattistica in serie che 
consente di realizzare, durante un’unica seduta, ritratti diversi, in pose differenti. In seguito il 
soggetto fotografato può scegliere e acquistare ad un prezzo sostenibile. Le carte de visite, che 
alludono al formato ridotto del biglietto da visita, hanno un immediato successo commerciale 
e ben presto tutti gli studi fotografici si attrezzano per realizzare questo nuovo e richiestissimo 
prodotto. Nel giro di pochissimi anni iniziano a diffondersi sul mercato anche album rilegati e 
predisposti ad accogliere le piccole fotografie prodotte in serie in formati standard. 
Accanto alle carte de visite, nelle pagine degli album è facile trovare anche delle ferropi-
tie, anch'esso un procedimento di facile utilizzo a costo modico. Il procedimento negativo al 
collodio umido e positivo all'albumina fu applicato anche i diversi formati in modo da fare 
emergere la maestria del fotografo nel restituire ritratti più attenti alla psicologia della persona 
consentendo una maggiore ricerca espressiva.

Le personalità

Alessandro Duroni
Vittorio Emanuele II, 1870 ca.
Albumina; 85x55 mm
Raccolta Antonio Catellani, Parma
N. inv.: 88751

Ottico e fisico, Alessandro Duroni (1807-1870) fu il pri-
mo a portare a Milano lo strumento di Daguerre e ad 
eseguire con quello vedute della città. Prese parte all'E-
sposizione Italiana di Firenze del 1861 ed ebbe uno 
studio anche a Parigi.

Francesco De Federicis
Leone XIII Papa, 1890 ca.
Albumina; 137x98 mm
Raccolta Antonio Catellani, Parma
N. inv.: 88642

Neurdein
Famille Imperiale, 1860-1865
Albumina; 87x55 mm
Raccolta Antonio Catellani, Parma
N. inv.: 88757

La famiglia Neurdein, fotografi francesi attivi dagli anni 
Sessanta dell'Ottocento a Parigi, sono inizialmente ri-
trattisti (carte de visite in particolare). 
Grazie ai molti viaggi fatti in tutta la Francia e in segui-
to nel resto d' Europa e nell'Africa settentrionale, essi si 
caratterizzano come vedutisti. 
I fratelli Etienne Neurdein (1832-1918) e Louis Antonin 
Neurdein (1846-1915 circa) firmavano frequentemente 
le loro immagini servendosi del monogramma ND.
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Nadar
Lea Dasco, 1871-1894
Albumina; 90x58 mm
Raccolta Antonio Catellani, Parma
N. inv.: 88654

Gaspard Félix Tournachon, in arte Nadar (1820-1910) 
comincia la sua attività come caricaturista, ma si avvi-
cina alla fotografia grazie al fratello che va a scuola di 
fotografia da Gustave Le Gray.
Le sue prime fotografie risalgono al 1853, quando, in 
collaborazione con il fratello Adrien, realizza in parti-
colare una serie di ritratti al mimo Charles Debureau.
Nel periodo tra il 1855 e il 1860 esegue una serie di 
ritratti di personaggi suoi contemporanei, dimostrando 
in questo tipo di immagine una capacità creativa e una 
sensibilità eccezionali. Pone una cura maniacale nella 
preparazione dei particolari, soprattutto nell’abbiglia-
mento, ed esegue ritratti molto naturali. Ritrae innu-
merevoli personaggi famosi, tra cui: Baudelaire, Victor 
Hugo, Sarah Bernhardth, Georges Sand, Eugene Dela-
croix, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Jules Verne

André Adolphe-Eugène Disderi 
Antonio Panizzi, ca. 1862
Albumina; 60x90 mm
N. inv.: 3663

André Adolphe-Eugène Disderi, (1819 – 1889) Di ori-
gini italiane, si dedica fin da giovane ad innumerevoli 
attività di vario genere, tutte con scarsa fortuna.
Si avvicina alla fotografia proveniente dalla pittura, 
e dopo alcuni fallimenti nel 1854 apre uno studio in 
Boulevard des Italiens e richiede il brevetto per la sua 
invenzione: la “carte de visite”. Le fotografie di Disderi 
ritraggono un mondo e costituiscono un documento 
eccezionale di un’epoca.

Le carte-de-visite di costume

P. Christiansen, <Bergen>
Ritratto femminile 
in costume tradizionale norvegese, ca. 1890
Albumina colorata all'anilina; 138x103 mm
Raccolta Antonio Catellani, Parma
N inv.: 87738

Luigi Montabone
Valerio Salimbeni, ca. 1870-1880
Albumina; 137x100 mm
N. inv.: 72820
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La stereoscopia
Il desiderio di poter ricreare un’immagine fedele della realtà è certamente più antico della 
fotografia. Risale, infatti, a qualche anno prima della nascita della fotografia l’idea di poter 
proporre attraverso un gioco di specchi la visione tridimensionale di un oggetto riprodotto 
graficamente. Charles Wheatstone illustra le sue ricerche in un saggio pubblicato nel 1838 
a Londra, all’interno del quale, per la prima volta parla di stereoscopio. Certamente creare 
l’illusione della tridimensionalità attraverso un’opera grafica non è semplice, ma i suoi studi 
hanno trovato terreno fertile proprio grazie all’invenzione della fotografia. Impulso notevole 
a questa tecnica fotografica viene dato da David Brewster che, nel 1849 modifica il visore 
stereoscopico realizzando un piccolo apparecchio portatile prodotto industrialmente e messo 
in commercio dalla ditta parigina Duboscq & Soleil: una scatola trapezoidale dotata a un’e-
stremità di due lenti regolabili e all’altra di un telaio adatto a contenere le due immagini che 
formano la stereoscopia. Si tratta, in breve, dell’accostamento di due immagini che ritraggono 
lo stesso soggetto, ripreso con punti di vista leggermente differenti montate su un unico sup-
porto ad una distanza definita.
La fotografia stereoscopica si presenta in due differenti tipologie, distinte in base al supporto e 
alle modalità di visione che può essere diretta o per trasparenza. Nel primo caso le fotografie 
sono realizzate su carta e incollate successivamente su un cartoncino. Nel secondo caso si 
utilizza un foglio sottilissimo di carta all’albumina che consente una visione in trasparenza.
Data l’imitazione quasi perfetta della realtà la stereoscopia ha conosciuto una diffusione enor-
me, in particolare dopo l’invenzione, nel 1860 del visore di Holmes, più leggero e manegge-
vole dei precedenti. I soggetti prediletti dai collezionisti di immagini stereoscopiche sono le 
vedute naturalistiche, i panorami delle grandi città europee e delle capitali del nuovo mondo, i 
luoghi esotici e lontani popolati di gente dai differenti usi e costumi, i grandi scavi archeologi-
ci dell’Egitto e dell’Italia meridionale. Tutti quei luoghi difficilmente raggiungibili, diventano 
improvvisamente reali, vicini, visibili e alla portata di un numero sempre più alto di persone. 
Ma anche l'illustrazione fotografica in stereoscopia dei romanzi letterari più famosi.

Giorgio Sommer
G. Garibaldi e il suo Stato Maggiore in visita a Pompei, 25-9-1860
Stereoscopia, albumina; 83x173 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 51711

Carlo Naya
Venezia, Ponte di Rialto, ca. 1860
Stereoscopia, albumina; 83x176 mm,
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 51442

Alphonse Bernoud
Santa Maria del Fiore, Firenze, ca. 1860
Stereoscopia, albumina; 85x170 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 51629

Giorgio Sommer
Napoli, il Vesuvio, ca. 1860
Stereoscopia, albumina; 84x177 mm
Raccolta Andrea Mandarino – Torino
N. inv.: 51695

Roberto Rive
Chiostro del convento di S. Martino, ca. 1860
Stereoscopia, albumina; 81x172 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 51667
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La cartolina postale
La prima proposta di cartolina postale fu enunciata durante la conferenza postale di Karlsruhe, 
nel 1865, dal consigliere delle poste prussiano Heinrich Wilhelm Von Stephan, ma la sua idea 
decadde a causa dell'affrancatura troppo costosa. Si trattava di un cartoncino color avorio: su 
un lato, destinato all'indirizzo del destinatario, era impresso il francobollo, mentre l'altro, privo 
di fregi, conteneva il messaggio che non doveva superare le venti parole. 
La cartolina illustrata fu ideata dal libraio francese Bernardeau de Sillé-le-Guillaume nel 1870, 
a cui seguirono quelle illustrate con le fotografie. 
Nel 1872 vennero utilizzate per diffondere le bellezze turistiche della Svizzera e l'idea ebbe 
un enorme successo, da cui si svilupparono numerosissimi stili e funzioni. Quella principale 
rimase quella di divulgare, attraverso la spedizione postale, le bellezze architettoniche, monu-
mentali e naturalistiche dei paesi di provenienza. In Italia iniziarono a circolare nel 1874, al 
costo di dieci centesimi, accompagnate dall'effigie del re Vittorio Emanuele II. Tra i soggetti 
più ricorrenti in quegli anni, monumenti come il Vittoriano e il Colosseo, insieme a scene di 
vita quotidiana legata ai viaggi in tram e in treno, e ad aspetti tradizionali come balli popolari, 
strumenti musicali e ambientazioni contadine. 
Anche a Reggio Emilia vennero realizzate cartoline che riproducevano vedute e scorci della 
città. La cartolina veniva realizzata utilizzando il negativo, da cui si ottenevano matrici per la 
stampa tipografica che permetteva un grande numero di tirature.

La raccolta di cartoline reggiane della Fototeca

Roberto Sevardi
Reggio Emilia, Facciata del Duomo, Base del Clemente, ca. 1915
Cartolina: collotipo; 90x140 mm
N. inv.: 554

Reggio Emilia, Chiesa del Cristo, Reggio Emilia, Primo Borghi, ca. 1910
Cartolina, collotipo; 90x140 mm
N. inv.: 608

Roberto Sevardi
Reggio Emilia, Monte di Pietà e piazzale dei Vetturali, Reggio Emilia, G. Degani, ca. 1910
Cartolina, stampa a mezzi toni a colori; 90x140 mm
N. inv.: 455

Roberto Sevardi
Reggio Emilia, Viale di S. Pellegrino, ca. 1915
Cartolina, collotipo a colori; 90x140 mm 
N. inv.: 675
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I procedimenti non argentici

Sin dai primi giorni della neonata fotografia gli scienziati sperimentano le capacità fotosensi-
bili di composti diversi dai sali d’argento. Il chimico e astronomo John Herschel, già a partire 
dal 1839 studia gli effetti della luce sui sali di ferro e nel 1882 pubblica il saggio Sull’azione 
dei raggi luminosi dello spettro solare sui colori vegetali e su alcuni nuovi processi fotografici 
all’interno del quale descrive il procedimento fotografico in seguito denominato cianotipia.
Si tratta di un procedimento stabile e duraturo nel tempo, che non richiede elevate capacità 
tecniche e che per questo motivo trova grande diffusione anche tra i dilettanti. La preparazione 
avviene spalmando composti di ferro sulla carta e ponendo contatto il negativo con la carta 
così sensibilizzata ed esposta alla luce solare. L'immagine si ottiene quindi per annerimento 
diretto. I sali ferrici assumono una colorazione particolare blu intensa e per questa caratteristi-
ca le stampe ai sali ferrici vengono chiamate cianotipie
Proprio grazie alla semplicità di realizzazione e al ridotto costo di produzione, la cianotipia è 
stata utilizzata durante tutto il corso del XIX e per buona parte del XX secolo, sia da fotografi 
dilettanti, sia come prova di stampa dagli studi professionali.

Il cianotipo
Gli album di viaggio della famiglia Pansa 
Il fondo fotografico di Alberto e Maria Pansa conservato in biblioteca Panizzi è molto importante, sia 
per le storie di vita privata, sia per la sua testimonianza visiva di eventi e cambiamenti sociali, storici e 
internazionali. Riscoprire il fondo fotografico dei Pansa, che documenta i loro soggiorni e i viaggi nel 
Medio ed Estremo Oriente, aggiunge un tassello non solo alla nostra storia, ma anche a quella dei Paesi 
ritratti. Da un punto di vista culturale il fondo fotografico Pansa, che comprende fotografie di Giappone, 
Cina, Corea e Thailandia, sintetizza un’epoca, fatta di grandi viaggiatori e collezionisti alla scoperta di 
terre lontane, di culture esotiche da osservare ed esplorare, ma anche da vivere e portare con sé attraverso 
oggetti d’arte, artigianato e, soprattutto, immagini. All'interno della raccolta di album di viaggio della 
famiglia dell'ambasciatore Pansa, si trovano molti cianotipi, che testimoniano l'attività di fotografo di-
lettante dell'ambasciatore. Il cianotipo, per la sua facilità di realizzazione, infatti, poteva essere utilizzato 
anche in viaggio, in posti lontani come la Cina, il Giappone, il Siam, luoghi che per l'epoca erano lontani 
e sconosciuti.

Alberto Pansa
Cina, ca. 1893
Cianotipo; 215x273 mm
Raccolta Famiglia Pansa
N. inv.: 16741

Alberto Pansa
Cina, ca. 1893
Cianotipo; 115x88 mm
Raccolta Famiglia Pansa
N. inv.: 16744
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Il platinotipo
Tra i procedimenti non argentici occupa sicuramente un posto di rilievo la platinotipia, brevet-
tata nel 1873 dal fotografo inglese William Willis. Lo stesso Willis, solo sei anni dopo, fonda 
la Platinotype Company, industria che produce e vende carta preparata al platino pronta per 
l'uso. Si tratta di una tecnica molto raffinata che, servendosi di platino metallico puro, consente 
di ottenere immagini stabili, durature nel tempo e apprezzate da un pubblico molto vasto.
Il platinotipo, grazie soprattutto all'ampio utilizzo che ne fecero i pittorialisti e i fotografi della 
Photo Secession, conosce il periodo di massima diffusione tra l'Ottocento e il Novecento, fino 
alla sua scomparsa negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale a causa dell'eccessivo 
aumento del prezzo del platino.
Ad attrarre l'attenzione di professionisti, artisti e collezionisti, è l'altissima qualità delle im-
magini ottenute grazie a questo procedimento: i neri molto profondi, la ricchezza di toni e 
sfumature, la dovizia di dettagli, il colore neutro e freddo che conferisce un carattere del tutto 
particolare e riconoscibile a questo tipo di fotografie.

Paolo Bertieri
Ritratto di donna, ca. 1900
Platinotipo; 235x174 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 53937

L'album della famiglia Tamburini 
Vista la sua facilità di realizzazione, un altro utilizzo frequente del cianotipo, era per le prove dei fo-
tografi dilettanti che aspiravano a diventare professionisti. E' il caso per esempio di Ugo Tamburini, 
personaggio imolese eclettico ed originale. La sua prima fotografia, infatti, fu proprio un cianotipo. 
Nel marzo 2013 la signora Angela Maria De Martinis di Imola, ha depositato nella Fototeca della 
Biblioteca Panizzi l’album fotografico relativo alla storia della sua famiglia (1860 ca. – 1891 ca.), in 
particolare di Ugo Tamburini (1850-1914), che fu sindaco di Imola e fotografo. Questo album è stato 
assemblato da Ugo Tamburini stesso, ed è frutto della sua intensa attività di politico e di fotografo e 
dei suoi famigliari. L’album infatti conserva interessanti esemplari di immagini eseguite con diversi 
procedimenti fotografici.

Guido Camis
1905, fatto dal mio allievo 
sig. Guido Camis, 1905
Cianotipo; 90x58 mm
Album famiglia Tamburini, 
deposito di Mariella De Martinis
N. inv.: 82387

Ugo Tamburini
La mia prima fotografia, 1886
Cianotipo; 145x105 mm
Album famiglia Tamburini, 
deposito di Mariella De Martinis
N. inv.: 82687
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La stampa ai pigmenti di carbone
A causa dell’instabilità delle immagini ottenute con i procedimenti della carta salata e della 
albumina, nel 1856 Honoré d’Albert indisse un concorso affinché si inventasse un procedi-
mento fotografico che fosse duraturo nel tempo e allo stesso tempo facile nella realizzazione 
ed economico. Vincitore del concorso fu Alphonse Louise Poitevin il quale presentò un proce-
dimento fotografico che sfruttava le proprietà fotosensibili del bicromato di potassio. 
Il procedimento, perfezionato nel 1864 da Joseph Swan, prevede la stesura sul foglio di carta, 
di gelatina e di una soluzione di bicromato di potassio mescolata a pigmenti di carbone e, 
successivamente, colorati come ad esempio la terra di siena. Si pone a contatto del foglio di 
carta così preparato il negativo di grande formato e lo si espone ad una forte fonte di luce. 
L'azione della luce rende insolubile la gelatina trasformando il bicromato di sodio in ossido di 
potassio. A seguito dell'esposizione non è necessario uno sviluppo chimico, ma è sufficiente 
un lavaggio in acqua calda per rimuovere la gelatina insolubile, cioè di quelle parti non esposte 
alla luce, e per lasciar affiorare l’immagine.
Le stampe al carbone non sono sottoposte al rischio di ossidazione, e quindi di sbiadimento 
dell'immagine, non contenendo nessun residuo di metallo. Per questo motivo si tratta di un 
procedimento fotografico molto stabile e duraturo nel tempo. Essa è sicuramente tra le tec-
niche di stampa più raffinate; le immagini ottenute con questo procedimento sono morbide, 
caratterizzate da una ricca gamma tonale. Sono immagini di altissima qualità e ricche di parti-
colari. Proprio queste sue caratteristiche hanno reso la stampa al carbone molto richiesta, oltre 
che per i ritratti, per la riproduzione di opere d’arte, in particolare di dipinti e affreschi. Questo 
procedimento, così come tutti gli altri procedimenti ai pigmenti, che richiedevano una grande 
manualità in camera oscura, fu tra quelli preferiti dai Pittorialisti, perché potevano esprimere 
un alto grado di artisticità e di interpretazione.

Gustavo Bonaventura
Ritratto di donna, 1919
Stampa al carbone; 217x160 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 53407

Leonardo Scarabello
Ballerina, 1931
Stampa al carbone; 400x268 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 53408

Angelo Enrie
Ritratto di donna, 1912
Stampa al carbone; 166x210 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 53392
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Il Pittorialismo
Il Pittorialismo fu un movimento artistico della fine dell’ottocento che riteneva che la fotogra-
fia possedesse un grado di artisticità al pari della pittura. Questa nuova visione della tecnica fo-
tografica, sia di ripresa, ma soprattutto della stampa in camera oscura diede un nuovo impulso 
alla fotografia stessa. Tra gli italiani più noti di questo movimento vanno ricordati Guido Rey 
(1861-1935) e Domenico Riccardo Peretti Griva, (1882 – 1962) che raccolsero con maggior 
successo gli insegnamenti di Alfred Stieglitz, fondatore di questo movimento.
Il Pittorialismo sperimenta e personalizza gli antichi procedimenti di stampa come la carta 
salata, la gomma bicromata, il bromolio, cercando di avvicinare l’estetica della superficie della 
fotografia a quella del disegno, al guazzo o all’acquerello. Gli autori elaboravano gli obiettivi 
al fine di ottenere effetti artistici e poetici dell’immagine. Elementi compositivi dell’immagine 
erano prevalentemente la luce, il controluce e lo sfuocato. Questo movimento prediligeva il 
lavoro in camera oscura proprio perché in questo contesto la stampa può essere manipolata 
e controllata nei valori e negli elementi estetici fintanto che non si sia raggiunto il grado di 
artisticità desiderato.

Guido Rey
La gabbia, ca. 1898
Platinotipo; 210x108 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 53261

Guido Rey
Il Cervino, 1934
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 157x110 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 53263

Domenico Riccardo Peretti Griva
Fioritura, Locana, ca. 1930
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
175x115 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 53258

Domenico Riccardo Peretti Griva
Torino il Po e la Gran Madre, ca. 1950
Bromolio; 321x440 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 54351

Roberto Omegna
Paesaggio, ca. 1906
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata verde; 
280x213 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 53322

Roberto Omegna
Paesaggio con cavallo in corsa, ca. 1906
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
205x273 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.. 53320
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Il procedimento alla gelatina 
La fotografia si industrializza

      Nel 1871 il medico inglese Richard Leach Maddox presentò una ricetta chimica per una 
nuova emulsione fotografica ottenuta con la gelatina animale, nella quale venivano disciolti 
bromuro di cadmio e nitrato d'argento per formare il bromuro d'argento, che venne definito “il 
più asciutto tra i procedimenti asciutti”. Dopo ben sette anni di esperimenti per metterne a pun-
to la tecnica, si ottenne una lastra di vetro, per realizzare il negativo, estremamente sensibile 
alla luce, tanto che bastavano pochi secondi per impressionarla a differenza dei procedimenti 
precedenti che richiedevano lunghi tempi di esposizione perché poco sensibili alla luce. 
Una  tecnologia quindi, facilmente utilizzabile, perché non occorreva ricorrere al negativo 
umido e svilupparlo immediatamente, e per di più molto sensibile. Il successo fu enorme, tanto 
che si industrializzò la preparazione sia dei negativi che delle carte fotografiche alla gelatina. 
Non occorreva più portare con sé la camera oscura dove preparare le lastre al collodio umido, 
perché quelle alla gelatina conservavano per lungo tempo la loro sensibilità e potevano essere 
sviluppate molto tempo dopo l'esposizione.
La gelatina migliorò notevolmente anche la qualità dell'immagine, consentendo di fissare sog-
getti in movimento e dando così impulso all'utilizzo della macchina fotografica nei viaggi. 
Le pellicole di piccolo formato dettarono, inoltre, la nascita di nuovi generi fotografici come, 
ad esempio il reportage, il racconto di avvenimenti, di eventi che accadevano per strada, nei 
luoghi pubblici, nel mutare del paesaggio.
Tutte queste innovazioni portarono gradualmente la fotografia alla portata di tutti. 

Il paesaggio
A cavallo tra il XIX e il XX secolo, l’interesse per il viaggio, la natura e il paesaggio si uni-
rono alla passione per la fotografia. Appena i procedimenti fotografici furono più semplici da 
utilizzare e le macchine fotografiche raggiunsero dimensioni più maneggevoli, si sviluppò uno 
stuolo di amatori che, da un lato perpetuava la visione fotografica tradizionale e stereotipata 
degli Alinari, dall’altro si avventurò alla ricerca di nuovi scorci su cui posare lo sguardo.
Col mutare della tecnologia fotografica matura anche l’estetica del linguaggio, più attento ad 
altri indirizzi di ricerca, più vicino alle tendenze artistiche e non solo al principio, seppur nobi-
le, di documentazione e testimonianza che la fotografia aveva guadagnato fin dalla sua nascita.
Proprio attraverso i dilettanti, che più facilmente si dedicavano alla sperimentazione dei nuovi 
procedimenti pittorialisti come la tecnica di stampa al bromolio, ai viraggi delle moderne carte 
al bromuro d’argento, il genere del paesaggio subì una nuova interpretazione che caratterizza 
l’inizio del Novecento, restituendo la natura secondo modalità inedite per la fotografia, ma 
non del tutto per la pittura.

Vittorio Sella
Thurwieserspitze, du Horhjoch (Ortler), ca. 1890
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
180x140 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 58290

Vittorio Sella (1859-1943) è tra i più significativi 
fotografi italiani di montagna. Alpinista, ed esplo-
ratore, iniziò a scalare le montagne e allo stesso 
tempo a fotografarle a partire dal 1879, frequen-
tando la camera oscura del padre e praticando la 
tecnica del collodio umido e della gelatina-bromu-
ro. La fotografia di Vittorio Sella cerca di unifica-
re la visione spettacolare ed emotiva della monta-
gna - luoghi inaccessibili per quei tempi e che si 
porgevano forse per la prima volta allo sguardo 
dell’uomo - alla rigorosa osservazione scientifica. 
Organizzò numerose spedizioni sulle Alpi, tra cui 
le prime invernali del Cervino e del Monte Rosa, 
e la prima traversata invernale del Monte Bianco. 
Partecipò a diverse spedizioni all'estero, e praticò 
l’alpinismo fino ad età avanzata compiendo il suo 
ultimo tentativo alla scalata del Cervino all'età di 
76 anni. Il suo archivio fotografico è conservato 
presso la Fondazione Sella a Biella ove sono con-
servati anche l’archivio dello zio Quintino e del 
padre Venanzio Giuseppe.

Stabilimento Fotografico Giacomo Brogi
Firenze, Villa Fabbricotti, Il giardino, 1910 ca.
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
197x250 mm
Raccolta Antonio Catellani
N. inv.: 88079

Stabilimento Fotografico Giacomo Brogi
Napoli, Teatro S. Carlo costruito sui disegni di 
G. Medrano, 1900 ca.
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
200x250 mm
N. inv.: 88086
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Il ritratto fotografico
Quando fu inventata la fotografia, agli inizi dell'ottocento, la ritrattistica era affidata soprat-
tutto alla pittura ad olio. Il pittore esaltava, sottolineava gli aspetti psicologici della persona, 
idealizzandola e censurando alcuni dettagli fisiologici esteticamente poco gradevoli. Il ritratto 
in fotografia divulgò il genere della ritrattistica rendendolo democratico e popolare. I primi 
fotografi si ispirarono chiaramente all'iconografia pittorica sia nella composizione sia nella 
resa dei toni e così fu anche per i pittori che studiarono attentamente la nuova tecnica della 
dagherrotipia e della carta salata, intendendo la fotografia come una estensione del proprio 
sguardo. Essa, infatti era capace di mostrare all'occhio dettagli e particolari non così imme-
diati. Pittura e fotografia dialogano per dare vita ad un nuovo linguaggio di rappresentazione 
tramandandoci, seppure nei limiti tecnologici dei primi procedimenti, la patina del tempo e di 
un'epoca ormai perduta. Con l'epoca dell'albumina, ma ancora di più con la gelatina, si mette 
in luce ancora meglio la sensibilità artistica del fotografo.

Mario Castagneri
La Falena, ca. 1922
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata con 
viraggio seppia; 315x238 mm
Raccolta Maria Melato, dono Eredi Taylor
N. inv.: 54896

Maria Melato, 1907
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
140x88 mm
N. inv.: 55307
Raccolta Maria Melato, dono Eredi Taylor

Maria Melato, 1905
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
140x90 mm
N. inv.: 55306
Raccolta Maria Melato, dono Eredi Taylor

Roberto Sevardi
Ritratto femminile, ca. 1920
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
90x140 mm
N. inv.: 24666

Roberto Sevardi
Bianca Ferrari, ca. 1920
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
90x140 mm
N. inv.: 24672
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Il viraggio
Il viraggio è un trattamento chimico cui venivano sottoposte le stampe, con finalità sia esteti-
che che conservative. Le caratteristiche dei toni in bianco e nero delle fotografie alla gelatina 
bromuro d'argento venivano in questo modo modificate secondo il gusto del fotografo. 
Le albumine venivano solitamente virate all'oro, per ottenere tonalità bruno-porpora, molto 
apprezzate per il gusto dell'epoca, soprattutto nella ritrattistica. Diversi viraggi furono comun-
que applicati in periodi differenti e su quasi tutti i materiali: al selenio, allo zolfo, al platino, 
per citare solamente i più comuni. Dal punto di vista estetico il viraggio smorzava i toni freddi 
delle carte alla gelatina richiamando un gusto antico, quello seppia in particolare.

Ercole Massaglia
Maria Melato, ca. 1922
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata 
con viraggio seppia; 88x140 mm
N. inv.: 54865

Fratelli Zambini
Ritratto femminile, ca. 1900
Gelatina bromuro d'argento 
con viraggio allo zolfo e oro su carta baritata; 
80x130 mm
N. inv.: 54558

Il reportage
Il procedimento alla gelatina ha permesso al fotografo di uscire finalmente dallo studio. 
Oltre al paesaggio, nascono quindi altri generi come il reportage, immagini scattate per strada, 
in luoghi pubblici che documentano e raccontano fatti e avvenimenti che  caratterizzano la vita 
politica e sociale. Muta così anche il linguaggio della fotografia, che abbandona gli schemi 
classici, a volte accademici, della messa in posa restituendo immagini realizzate con sguardo 
veloce e sintetico. Le immagini di reportage introducono nuove modalità di racconto, a volte 
cronachistico soprattutto in ambito locale, degli eventi e della vita quotidiana.

La fotografia di guerra
La Prima Guerra Mondiale
Le prime immagini del conflitto in Crimea del 1855 realizzate da Roger Fenton, sono immagini 
che, nella loro essenzialità influirono profondamente sull'opinione pubblica europea. 
Da questo momento in poi i governanti utilizzano la fotografia per la propaganda, non solo per 
documentare i conflitti ma anche per manipolare le opinioni pubbliche. La Prima Guerra Mon-
diale è riccamente e tristemente illustrata tramite fotografie, incisioni su rotocalchi e cartoline, 
immagini che documentano e raccontano l’avanzare delle truppe, i ripiegamenti, la lotta per 
la sopravvivenza nelle trincee, ricostruendo giorno per giorno il grande massacro che conterà 
milioni di morti sui campi di battaglia e tra i civili. Immagini che sono entrate nelle scuole, nelle 
case e ora sono un patrimonio iconografico di eccezionale importanza per la memoria collettiva.

1˚ Guerra Mondiale, Venezia, Calle dell'Asco, 
Bombardamenti austriaci del 7 settembre 1917,
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
174x124 mm
N. inv.: 87704

1˚ Guerra Mondiale, Venezia, Monumento al 
Colleoni protetto con sacchi di terra contro i 
bombardamenti austriaci, 1916 -1918,
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
170x122 mm
N. inv.: 87702
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1˚ Guerra Mondiale, Trieste, Liberazione, 1918.
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 136x88 mm
Raccolta Antonio Catellani
N. inv.: 87713

Fondo Fernando Bonazzi
Il fondo fotografico Fernando Bonazzi, donato nel 1999 ai Musei Civici dal Senatore Renzo Bo-
nazzi (suo nipote), e arrivato in seguito alla Fototeca insieme ai suoi documenti, consta di circa 
1730 fotografie, tra negativi su vetro, negativi Eastman Kodak in album e positivi in gelatina al 
bromuro d’argento su carta baritata. Fanno parte di questo fondo immagini che documentano 
il Volo su Vienna di Gabriele d’Annunzio, (alcune foto con autografo) i primi aerei da com-
battimento, i primi lanci col paracadute. Vi sono inoltre moltissimi ritratti di militari italiani e 
stranieri e numerose foto di ricognizioni aeree dell’Italia del Nord-Est. 
Esso documenta il periodo della vita militare del maggiore Fernando Bonazzi (Reggio Emilia 
1886 – S. Pelagio 1919), che fu uno dei pionieri del volo durante la prima guerra mondiale. 
Bonazzi partecipa alla Guerra di Libia (circa 1912), dove prende parte anche alla battaglia di 
Ettangi. Viene poi rimpatriato e chiede di andare in aviazione. Nel 1914 lo troviamo già Ca-
pitano della 35ma squadriglia di ricognizione ad Asiago. Nel 1916 viene promosso Maggiore e 
assume il comando di un “Gruppo Caproni”. Durante la ritirata di Caporetto (ottobre 1917) il 
suo gruppo salva tutti gli aerei di Pordenone portandoli a Padova. Per questo atto valoroso e 
per una grande impresa sui cieli del Grappa, Fernando Bonazzi viene decorato con la medaglia 
d’oro dal re del Belgio. E’ nello stesso periodo che stringe amicizia con Gabriele D’annunzio, 
che abita insieme alla 87ma squadriglia nel Castello di San Pelagio, dove si trova il campo di 
aviazione, voluto proprio da Bonazzi, tra il 1917 e il 1918, anno in cui il “vate” progetta e poi 
compie, (il 9 di agosto) il leggendario “Volo su Vienna”. Fernando Bonazzi muore nel febbraio 
del 1919, durante un volo di collaudo nel campo di S. Pelagio.

Italia, Aeronautica Militare
Ricordo del 20 settembre 1915: 
“Al nostro amatissimo Comandante Capitano Bonazzi. Gabriele D'Annunzio”, 1915.
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 115x170 mm
Raccolta Fernando Bonazzi 
N. inv.: 57649

Italia, Aeronautica Militare
Magg.re Gabriele D'Annunzio e Cap.no Natal Palli, 1918.
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 110x160 mm
Raccolta Fernando Bonazzi
N. inv.: 58476
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La Grande Guerra a Reggio Emilia nelle immagini di Roberto Sevardi
Come vedremo, Roberto Sevardi fu il più importante dei fotografi “dilettanti” a Reggio Emi-
lia del primo Novecento. La sua impostazione prettamente artistica non gli impedì di cogliere 
anche con occhio attento ciò che animava la sua città. Documentò, infatti, le opere di servizio 
civile ai soldati al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, le prime opere di assistenza Fascista 
e la sfilata della marcia su Roma

Roberto Sevardi
Scarico del grano nei magazeni [sic] fatti nella 
chiesa di S. Giorgio in via Farini, 1915
Gelatina cloro bromuro d'argento su carta baritata; 
263x345 mm
N. inv.: 55855

Roberto Sevardi
Ospedale Militare nella sala del Casino, 1918
Gelatina cloro bromuro d'argento su carta baritata; 
262x340 mm
N. inv.: 55890

Roberto Sevardi
(1918), Ristoro del soldato alla stazione, 1918
Gelatina cloro bromuro d'argento su carta baritata; 86x137 mm
N. inv.: 55844

Roberto Sevardi
La prima Cavalleria Fascista per l'entrata in 
Roma, 1922
Gelatina cloro bromuro d'argento su carta baritata; 
263x345 mm
N. inv.: 55853

Il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale
Anche il fascismo e il secondo conflitto mondiale sono stati ampiamente documentati, da fo-
tografi come Roberto Sevardi e Mario Vaiani. Presso la Fototeca della Biblioteca Panizzi sono 
conservate numerose immagini di questo travagliato periodo storico, dalle manifestazioni fasci-
ste degli anni Venti, alla vita civile durante il conflitto, con le coltivazioni di guerra, la Befana 
fascista e altre attività di sostentamento della vita quotidiana, oltre alla ricca documentazione 
del devastante bombardamento del 1944 della zona della stazione ferroviaria e delle Officine 
meccaniche Reggiane, che fece molte vittime in città.

Renzo Vaiani
Befana fascista, 1940-1945
Ristampe alla gelatina bromuro d'argento su carta 
baritata; 240x300 mm
N. inv.: 18764-18791

Renzo Vaiani
Coltivazioni di guerra, 1942.
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 240x300 mm
Ristampe da negativi originali del 1942 eseguite dall'autore nel 1985.
N. inv.: 18879-18884
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Le Officine Meccaniche Reggiane e il bombardamento del 1944

Laboratorio Fotografico delle Officine Meccaniche Reggiane
Azienda meccanica Officine Reggiane, Reggio Emilia, 
Danni da bombardamenti, 1944
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 130x180 mm
N. inv.: 19662-19873

La fotografia a Reggio Emilia

Dall' avvento del procedimento di Talbot, negativo-positivo, la fotografia è entrata come pra-
tica comune anche tra gli amatori utilizzando, via via, diversi metodi di stampa quali la carta 
salata, la cianotipia e la gelatina. Lo stile dei fotografi amatori nasce e si sviluppa in un ambito 
totalmente libero dalle esigenze commerciali, quindi riserva interessanti spunti sia per quanto 
riguarda la documentazione, che l'interpretazione. Molti dei fotografi professionisti, agli esor-
di, hanno attraversato questa fase firmandosi appunto “dilettanti” per sottolineare l'aspetto più 
legato alla ricerca, all'estetica dell'immagine fotografica più che alla resa commerciale. E' da 
sottolineare, inoltre, che in Italia non sono mai esistite scuole di fotografia e che la formazione 
dei primi fotografi, poi professionisti, è da autodidatta e attraverso i manuali.
Tra i più significativi fotografi amatoriali a Reggio, sono da ricordare il vescovo Arturo Mar-
chi e Alberto Pansa mentre tra coloro che, grazie all'esperienza maturata nel campo della 
fotografia amatoriale e partecipando a concorsi nazionali e internazionali abbracciano poi la 
professione commerciale, sono da ricordare Roberto Sevardi e Amanzio Fiorini.

I fotografi “dilettanti”

Roberto Sevardi
Panorama di Reggio Emilia e Belvedere del Barone Franchetti, ca. 1910
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 80x110 mm
N. inv.: 25661
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Arturo Marchi
Arturo Marchi (Copparo 1846 – Lucca 1928) fu vescovo di Reggio Emilia dal 1901 al 1910. 
Anche se sono poche le immagini da lui scattate della nostra città, ci sono però rimasti numerosi 
ritratti della gente del suo paese natale, scoperti, ripuliti, catalogati e riprodotti da Stanislao 
Farri, che li ha successivamente pubblicati in un volume dal titolo: Con lo sguardo sul mondo. 
Arturo Marchi vescovo fotografo, con un saggio storico-critico di Massimo Mussini nel 1997. 
Esse ci mostrano quanto sapientemente Marchi sapesse utilizzare la sua macchina fotografica. 
Nulla è lasciato al caso nelle composizioni delle sue immagini.

Arturo Marchi
Il cuoco, 1890-1928
Ristampa da negativo di Stanislao Farri 
di riproduzione della lastra originale, 300x240 mm

Arturo Marchi
Gruppo di contadini bolognesi, 1890-1928
Ristampa da negativo di Stanislao Farri di riproduzione 
della lastra originale, 300x240 mm

Arturo Marchi
Donna che fila, 1890-1928
Ristampa da negativo di Stanislao Farri di riproduzione 
della lastra originale, 300x240 mm

Roberto Sevardi
Accanto all'attività degli studi fotografici cittadini, bisogna considerare anche quella di alcuni 
fotografi amatoriali, le cui immagini sono importanti testimonianze della vita culturale della 
città. Tra essi il più importante è Roberto Sevardi (1865-1940). Nato a Correggio nel 1865 da 
genitori ignoti, Roberto Sevardi iniziò a fotografare per diletto quando prestava servizio presso 
il Seminario Vescovile.
Dilettante (come egli stesso amava definirsi), e autodidatta, solo nel 1915 scelse di dedicarsi 
esclusivamente alla fotografia, trasformandola nella propria professione.
Il suo marchio di fabbrica: “Roberto Sevardi Fotografia Artistica” dice molto su come la sua 
attività volesse rivolgersi a generi fotografici ai quali gli studi fotografici professionali doveva-
no invece attenersi. La sua ritrattistica, ad esempio, non segue criteri caratteristici del ritratto 
commerciale. La sua cultura figurativa fa chiaro riferimento ai pittori reggiani Gaetano Chierici 
e Cirillo Manicardi. Molte delle sue immagini scattate nelle campagne e nei dintorni si ispirano 
chiaramente a quell'intento artistico. E' stato capace di tramandare fino ai giorni nostri il ritratto 
di una provincia che, agli inizi del secolo XX, viveva grandi trasformazioni dal punto di vista 
sociale, economico e culturale. La sua impostazione artistica non gli impediva di cogliere ciò 
che animava la città. Come già accennato, infatti, egli documentò le opere di servizio civile ai 
soldati al fronte durante la prima guerra mondiale, le prime opere di assistenza Fascista, la sfilata 
della marcia su Roma. Pubblicò inoltre diverse fotografie del patrimonio artistico della città.
Ottenne numerosi premi e riconoscimenti e alcune sue fotografie furono pubblicate su riviste di 
grande diffusione; intensa fu anche l’attività editoriale locale, con le prime cartoline di vedute 
della città e della provincia. Nel 1935 si trasferì a Montecchio, e qui morì nell’estate 1940.

Roberto Sevardi
Via Broletto Reggio Emilia, 1900 ca.
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 120x170 mm
N. inv.: 2196



_ 66 _ _ 67 _

Roberto Sevardi
Chiesa di S. Giacomo Maggiore, Portici della Trinità e Chiesetta di S. Giacomo Maggiore, 1900 ca.
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 120x170 mm
N. inv.: 25700

Roberto Sevardi
Reggio Emilia, Cascata del Crostolo di fronte al Cimitero, ca. 1910
Cartolina, collotipo a colori, 90x140 mm
N. Inv.: 25781

Amanzio Fiorini
Amanzio Fiorini (Nismozza 1884 – Busana 1961) è l'unico fotografo autodidatta nell'appen-
nino reggiano attivo dal 1918. Ricava il suo studio da una stanza della sua modesta abitazio-
ne e riesce ad organizzare un'attività capace di far fronte alla numerose richieste della gente 
dell'appennino, realizzando  fototessere, ritratti di famiglia che venivano inviati ai mariti emi-
grati oltre oceano, oltre che servizi fotografici  dei rari avvenimenti accaduti in Appennino. 
Dopo aver vissuto a Genova, dove apprende il mestiere di orologiaio, emigra a Chicago, dove 
impara l'arte della fotografia. Torna poi a Nismozza dove fa di questa arte la sua principale 
occupazione. Acquista a Reggio Emilia, dallo Studio Vaiani i fondali per il suo modesto atelier 
e cattura da lui qualche “segreto del mestiere”, per realizzare, così, importantissimi documenti 
per la storia sociale, antropologica e iconografica dell'Appennino reggiano.

Amanzio Fiorini
Busana, Gruppo di alunni al momento 
della refezione, ca. 1934
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
86x137 mm
N. inv.. 87391

Amanzio Fiorini
Domenica Bottazzi di Acquabona 
detta “la mingona”, 1925
Gelatina bromuro d'argento su carta 
baritata; 300x200 mm 
modern print 1980
N. inv.. 94961
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Guido Lazzaretti e Foto Ars
Guido Lazzaretti fu noto a Reggio soprattutto per i suoi ritratti cosiddetti artistici. Dal 1899 
al 1902 ebbe uno studio insieme al fotografo ritrattista Aldo Casalgrandi, dal quale si separò 
per aprire un suo atelier, dove si dedicava sia alla fotografia che alla pittura e al disegno. Da 
giovane, infatti, Lazzaretti aveva fatto studi di pittura con Gaetano Chierici aprendo uno studio 
come decoratore in corso Garibaldi. É nel ritratto che Lazzaretti si esprime al meglio, tramite 
l'uso del ritocco come ridefinizione pittorica del ritratto stesso, utilizzando anche il colore 
e applicando ridipinture sulla fotografia, che avvicinano l'immagine al gusto miniaturistico 
tipico della tradizione ottocentesca. Insieme ai garzoni Carlo Codeluppi e Ettore Fornili, nel 
1921 fonda una società denominata Foto Ars, con la quale diventa anche editore di sé stesso, 
pubblicando come cartoline le sue vedute di città e provincia.
All'interno del nuovo studio Carlo Codeluppi svolge un'attività di reportage, grazie anche al 
suo impegno nel Partito Nazionale Fascista, per il quale documentava le attività sociali orga-
nizzate dai vari organi del partito. Le sue fotografie vennero utilizzate a corredo degli articoli 
del giornale cittadino “Il Solco Fascista”. Alla sua morte subentrò il figlio Benito, che con il 
suo lavoro arricchì l'archivio fotografico di Foto Ars con immagini che oggi ci sono utilissime 
per la ricostruzione storica della città precedente agli sventramenti dell'epoca fascista o alla 
ricostruzione post bellica.

Gli studi professionali

Foto Ars
Reggio Emilia, Portico del Teatro Municipale, ca. 1930
Gelatina bromuro d'argento; 13x18 mm
N. inv.: 46142

Studio Vaiani
L'attività fotografica di Mario Vaiani (Lodi 1880 – Reggio Emilia 1943) a Reggio Emilia ha 
segnato una tappa importante per la storia della fotografia nella città. Egli si presenta infatti 
come un innovatore in una realtà di provincia, che lui stesso contribuirà a influenzare e ad 
innovare. Nativo di Lodi, ma a Reggio Emilia già dal 1906, Vaiani ebbe esperienze lavorative 
significative in Francia, a Lione e a Roma maturando un'esperienza e un gusto del tutto nuovi 
per la piccola città di Reggio Emilia. Utilizzò prevalentemente la tecnica del negativo su lastra 
di vetro con stampe alla gelatina bromuro d'argento e raffinati viraggi. 
La sua opera si svolse prevalentemente in studio, che era situato nell'antico Isolato san Rocco, 
e rimase nel nuovo edificio anche dopo l'abbattimento dell'Isolato, nel 1956. Il figlio Renzo 
(Reggio Emilia, 1915 - 1985) continuò l'attività del padre fino agli anni ottanta del novecento. 
Gli archivi di Mario e di Renzo sono stati acquistati dalla Biblioteca Panizzi e ivi conservati.

Mario Vaiani
Ritratto di Gabriella Sforza, 1920
Gelatina bromuro d'argento con viraggio allo zolfo e oro su carta baritata; 300x400 mm
Ristampa da negativi originali del 1920 eseguita da Renzo Vaiani nel 1983 . 
N. inv.: 18405

Guido Lazzaretti
Ritratto maschile, ca. 1910
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
230x170 mm
N. inv.: 3125
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Mario Vaiani
Caffè Crispi, ca. 1940
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 100x150 mm
Ristampa eseguita da Renzo Vaiani nel 1980 
N. inv.: 3048

Studio Vaiani
Piazza della Vittoria, Isolato San Rocco in costruzione, Reggio Emilia, ca. 1950
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 165x240 mm
N. inv.: 56395

Stanislao Farri
Stanislao Farri nasce a Bibbiano (Reggio Emilia) nel 1924. Dal 1940 al 1955 svolge l'attività 
di tipografo, ed è uno dei soci fondatori della Cooperativa Operai Tipografi,.
Il suo primo interesse per la fotografia si può fare risalire al 1940, che crescerà tanto da indur-
lo, nel 1955, ad abbandonare la Cooperativa Operai Tipografi per fondare a Modena un'im-
presa di  grafica e fotografia professionale. Allestisce poi uno studio fotografico nella sua 
casa di Reggio Emilia e inizia la sua attività che, fino alla fine degli anni Ottanta, lo porterà a 
lavorare per importanti aziende emiliane e perfezionarsi nella riproduzione di opere d'arte, di 
edifici storici e nella documentazione della civiltà contadina e della cultura di Reggio Emilia 
e provincia, realizzando numerosi volumi. Farri si dedica inoltre alla ricerca fotografica, spe-
rimentando materiali sensibili e compiendo sperimentazioni in camera oscura fino alla stampa 
del colore. Negli anni ottanta si dedica alla fotografia a colori e dal 1989 comincia ad utilizzare 
anche pellicole all'infrarosso. Tra le varie mostre a lui dedicate, in Italia e all'estero, vanno 
ricordate l'antologica di fotografie in bianco e nero promossa dal Comune di Reggio Emilia 
nel 1976, l'esposizione di immagini a colori organizzata dal CSAC dell'Università di Parma 
nel 1986 e la mostra dedicatagli dal Musée Nicéphore Niépce di Chalon-sur-Saône nel 1993. 
Nel 1998 è stato designato autore dell'anno dalla FIAF.
Il fondo di Stanislao Farri in fototeca conta circa 80.000 pezzi ed è costituito prevalentemente 
da negativi in bianco e nero e a colori di diverso formato e da provini a contatto dei negativi. 
Documenta i beni artistici e architettonici della città e della provincia, lo sviluppo industriale 
dal 1960 al 1980 di diverse importanti aziende del territorio, come Max Mara e Bormioli.
Il fondo include anche le ricerche sia di sperimentazione che a tema svolte da Farri durante la 
sua attività, come le serie di documentazione del Romanico nella provincia di Reggio, della 
pietra scolpita, del fiume Po e del paesaggio rurale, dei carri agricoli, delle maestà. Ricerche 
in gran parte sfociate in pubblicazioni.

Stanislao Farri
Figura nel paesaggio, 1961
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 300x400 mm
N. inv.: 66397
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La fotografia a colori

      La maggiore evoluzione del XX secolo è senza dubbio l'ascesa della fotografia a colori 
come procedimento dominante. Già dalle origini della fotografia, infatti, il desiderio di fissare 
i colori attraverso sostanze sensibili allo spettro solare, con le più svariate tecniche, è stato tra 
gli interessi dei ricercatori. Si coloravano manualmente con pigmenti all'anilina già le carte 
salate, le albumine e le gelatine, con risultati stupefacenti. L'autocromia, poi, si diffuse fino 
alla metà degli anni Trenta, quando venne introdotto il procedimento a sviluppo cromogeno 
dalle case produttrici Kodak (Kodachrome) e Agfa (Agfacolor).
I primi procedimenti furono ad inversione di colore e producevano diapositive a colori cioè 
immagini positive su supporto trasparente, ma ben presto furono disponibili le prime pellicole 
negative per stampe a colori. Alla fine degli anni Sessanta e negli anni Settanta la tecnologia 
subì progressivi miglioramenti, tanto che divenne con il tempo la tecnica più utilizzata, sop-
piantando quella in bianco e nero.
Con l'avvento della fotografia a colori, secondo il processo negativo-positivo e diapositiva, il 
linguaggio dei fotografi si è arricchito ulteriormente. La generazione dei fotografi del dopo-
guerra, pur non disdegnando la fotografia in bianco e nero, intraprende nuovi e inediti percorsi 
di ricerca. Citeremo qui in particolare alcuni autori emiliani come Luigi Ghirri (Fellegara, 
1943 – Roncocesi, 1992) e Olivo Barbieri (Carpi, 1954). L'archivio dei negativi e delle dia-
positive di Ghirri è conservato presso la Fototeca ed è stato acquistato dalla Regione Emilia 
Romagna rispettando il progetto dell'autore di creare a Reggio Emilia un centro di ricerca per 
la fotografia italiana. Luigi Ghirri fu anche curatore, promotore di iniziative culturali di ampio 
respiro nazionale e internazionale e molte opere delle mostre collettive da lui promosse sono 
anch'esse conservate in Fototeca. Esse sono una testimonianza non solo del pensiero critico 
del fotografo prematuramente scomparso, ma anche una ricca documentazione della fotogra-
fia europea degli anni Ottanta del Novecento. Proprio da questa intensa attività di Luigi Ghirri, 
figura di spicco per il rinnovamento della fotografia nel secondo Novecento, prende spunto il 
festival di Fotografia Europea.

Stanislao Farri
La vita continua, 1971
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
400x300 mm
N. inv.: 66332

Stanislao Farri
Figura ambientata, 1979-1984
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 
300x400 mm
N. inv.: 66375

Stanislao Farri
Dalle forme del paesaggio n. 16, 1968
Gelatina bromuro d'argento su carta baritata; 300x400 mm 
N. inv.: 66518
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Roberto Sevardi
Reggio nell'Emilia, Villa Sig. E. Terrachini a Pieve Modolena, ca. 1930
Gelatina bromuro d'argento ritoccato a colori; 120x160 mm
N. inv.: 25758

Nadar
Mad.e Indie, 1871-1894
Albumina colorata a mano; 93x58 mm
N. inv.: 88673

G.B. Vercellone
Donna in giardino con annaffiatoio, ca. 1920
Gelatina bromuro d'argento ritoccato a colori; 221x155 mm
Raccolta Andrea Mandarino, Torino
N. inv.: 53378

Luigi Ghirri,
Lido di spina, 1978
Ristampa a cura di Paola Borgonzoni Ghirri, eseguita da Arrigo Ghi nel 2000
N. inv. Antologica: 466
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