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CALZONI CORTI

I bambini nella fotografia tra ‘800 e ‘900 

Dopo la mostra storica d’architettura “Prima del colore”, l’Assessorato alla Cultura
propone in occasione dell‘XI Settimana dei Beni Culturali in Polesine una nuova mostra
fotografica, che ha stavolta come protagonisti i bambini.
Le immagini esposte mostrano, infatti, com’era il mondo infantile tra la fine dell‘ ‘800 e i
primi ‘900; come questo mondo veniva messo in posa e interpretato dall’obiettivo attento
del fotografo. 
Quella rappresentata non è l’infanzia sorridente a cui il boom consumistico, con i suoi
slogan pubblicitari, i calendari o quant’altro, ci ha abituato già dalla metà del secolo
scorso ma quella più malinconica e trasognata dei bambini alle prese con il nuovo
magico strumento della macchina fotografica, impiegata non tanto per fissare espressioni
e sorrisi ma il contesto sociale di cui essi diventano simbolo. 
Attraverso questi scatti infatti, si scoprono mode ed abitudini del passato, momenti
d’intimità familiare che, portando alla scoperta della quotidianità dei più piccoli,
ricostruiscono un immaginario virtuoso che descrive l’agiatezza e lo stile di vita delle
famiglie d’appartenenza. La foto del bimbo diventa biglietto da visita, emblema di uno
status sociale. 

L’Assessorato alla Cultura, attraverso questo evento, se da un lato intende tracciare una
breve panoramica dell’immagine infantile così come era vista in passato, dall’altro si pone
il compito più interessante e difficile di rendere nota l’esistenza di numerose e spesso
dimenticate raccolte fotografiche presenti all’interno del territorio Polesano. 
In esse è custodito del materiale prezioso e fondamentale per poter delineare, partendo
dalla storia di singole famiglie, la storia di un intero territorio e dei suoi abitanti.
E proprio da alcuni di questi fondi privati arrivano le immagini esposte; esse sono
copie di lastre e di fotografie originali appartenenti alle famiglie: Marchiori, Saguatti,
Fornari, Cappellozza e De Zaccaria - Ferrarese.
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SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA

Tipologia evento: Mostra fotografica

Titolo: Calzoni corti 

I bambini nella fotografia tra ‘800 e ‘900

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: 15 dicembre 2005 ore 18.30
Date apertura: 16.12.2005 - 05.01.2006

Logo mostra:

Materiali: copie tratte da fotografie e lastre di vetro provenienti da fondi
fotografici polesani

Materiale in esposizione: • 20 fotografie in b/n con relative cornici 
misura: 39 x 53,5

• 20 didascalie 

• una lavagna, un banco e una cartella provenienti dal
Centro di Documentazione della Civiltà e del Lavoro in
Polesine – Fratta Polesine (RO)

• un proiettore con pc portatile per proiezione di immagini
tratte da fotografie.

Periodo storico: Fotografie della fine dell’’800 primi ‘900

Catalogo: I Quaderni di Sala Celio n.9

Materiale a disposizione: • 21 fotografie in b/n con relative cornici
misura: 39 x 53,5

• 1 fotografia in b/n priva di cornice (da confermare)

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

Condizioni di prestito: vedi allegato
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Elenco materiale fotografico:

- Annalena. 
Fondo Saguatti - Badia Polesine
- Tra le ortensie.
Fondo Saguatti - Badia Polesine
- In spiaggia al Lido di Venezia
Fondo Saguatti - Badia Polesine
- Bambina con ramoscello
Fondo Marchiori - Lendinara
- In carrozzina
Fondo Marchiori - Lendinara
- Giapponesina
Fondo Marchiori - Lendinara
- Moschettiere
Fondo Marchiori - Lendinara
- Tre volti
Fondo Marchiori - Lendinara
- Guardie e ladro
Fondo Marchiori - Lendinara
- Cacciatore
Fondo Marchiori – Lendinara
- Classe di bambine
Fondo Marchiori Lendinara
- Cappelli
Fondo Marchiori - Lendinara
- Il girello
Fondo Marchiori – Lendinara
- Bambina su tavolino
Fondo De Zaccaria ora Ferrarese – Lendinara
- I giochi
Fondo De Zaccaria ora Ferrarese – Lendinara
- Bambino con abito di velluto
Fondo De Zaccaria ora Ferrarese – Lendinara
- Bambino seduto
Fondo De Zaccaria ora Ferrarese – Lendinara
- Sul Galletto
Fondo Fornari – Lusia
- Comunione
Fondo Fornari – Lusia
- Sulla sedia
Fondo Cappellozza - Costa di Rovigo
- Calzoni corti

Fondo Cappellozza - Costa di Rovigo
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