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A S S E S S O R A T O  A L L A  C U L T U R A

PRIMA DEL COLORE

Fotografie del Polesine dagli Archivi della Fondazione Cini 

Dopo lo spazio riservato all’arte contemporanea l’Assessorato alla Cultura della Provincia
di Rovigo volge, ora, lo sguardo all’identità locale, proponendo una mostra fotografica sul
Polesine, proprio in concomitanza con l’antica e tradizionale fiera annuale d’ottobre.
Le foto della prima metà del ‘900, rigorosamente in bianco e nero, com’era consuetudine al
tempo, prima che la moda delle pellicole colorate prendesse il sopravvento, portano alla
riscoperta di alcuni palazzi, chiese e particolari artistici della città di Rovigo e di alcuni
comuni polesani. 
Il materiale esposto è copia di originali tratti dagli Archivi della Fototeca della
Fondazione Cini di Venezia ed appartenenti in parte alla collezione del Prof. Giuseppe
Fiocco; insigne studioso polesano che si occupò, tra gli studi di storia dell’arte, anche
della raccolta di molte immagini riguardanti beni artistici e architettonici del territorio.
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SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA

Tipologia evento: Mostra fotografica

Titolo: Prima del Colore 
Fotografie del Polesine dagli Archivi della Fondazione Cini

Ente promotore e
proprietario:

Provincia di Rovigo - Assessorato alla Cultura

Organizzazione: Provincia di Rovigo Area Servizi alla Persona – Servizio
Cultura

Informazioni: Provincia di Rovigo – Servizio Cultura  
tel. 0425 386364 (dr.ssa Alessandra Nai)
tel. 0425 386381 (dr.ssa Antonella Fruggeri)
fax 0425 386350
mail: servizio.cultura@provincia.rovigo.it

Luogo prima esposizione: Rovigo, Sala Celio 
via Ricchieri detto Celio, 8 

Inaugurazione: 21 ottobre 2005 ore 17.30
Date apertura: 22.10.2005 - 04.11.2005

Logo mostra:

Materiali: Copie di fotografie tratte dagli Archivi della Fototeca della
Fondazione Cini di Venezia

Materiale in esposizione: • 19 fotografie in b/n con relative cornici nere
(misura: 42 x 52 c.a.)

• 18 didascalie 

Periodo storico: Fotografie prima metà del 1900

Catalogo: I Quaderni di Sala Celio n. 8

Materiale a disposizione: • 26 fotografie in b/n con relative cornici nere
misura: 42 x 52 c.a.

• 7 fotografie in b/n   prive di cornici

• 18 didascalie (quelle delle foto esposte in mostra;
presenti in file formato word)

Condizioni di prestito: vedi allegato
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