Piettro Pop
ppi e la
a fotog
grafia dell'Em
d
milia
Bologna, 26 novem
mbre 2015 – 28 febb
braio 2016
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Una mostrra per risco
oprire il fottografo emiiliano Pietro
o Poppi, pioniere della
a fotografia
a e titolare
e
di Fotogra
afia dell’Em
milia, uno degli studi ffotografici italiani più importantti nella seconda metà
à
dell’Ottoce
ento, secon
ndo solo a quello
q
dei fiiorentini Aliinari.
L’esposizio
one offre al pubblico un
u profilo ccompleto dell’opera
d
di Poppi, racccolta in quello che è
consideratto il più imp
portante fondo fotogra
afico ottoce
entesco della città.
La selezione di più di
d 100 ope
ere è il ris ultato, infa
atti, di un complesso
c
progetto di cataloga-zione e sttudio del materiale
m
proveniente dalle Colle
ezioni d’Arte e di Sto
oria della Fondazione
F
e
Cassa di R
Risparmio in
n Bologna e dai più im
mportanti arrchivi italian
ni.
Un patrimonio che ra
acconta un’importante
e fase di trasformaz
t
zione di B ologna, da
a città me-dievale ch
hiusa nelle sue mura trecentesc he a mode
erno centro
o urbano in
n espansion
ne verso la
a
campagna
a circostante.
Stampe fo
otografiche,, negativi su
s lastra e pubblicazio
oni sono state digitali zzate, mes
sse in sicu-rezza e rese disponiibili anche
e alla visio
one online
e per restitu
uire all’auto
ore quella rilevanza a
scala nazio
onale che gli
g era ricon
nosciuta in v
vita.
"La selezio
one di imm
magini che qui
q presenttiamo è volta a mostra
are questa varietà di soggetti, a
porli in rellazione tra loro come espression e della stes
ssa persona
alità, frutto
o dell'esperrienza di un
n
grande prrofessionista
a con l'aniima d'artistta, che si definiva, come
c
molti suoi conte
emporanei,
“pittore fotografo”. Cinzia
C
Frison
ni Curatrice
e
L’evento e
espositivo è arricchitto da un ciclo di 6 incontri sulla dime
ensione tec
cnica della
a
professio
one fotogra
afica nell'Ottocento
o.
Inaugurazio
one 25 nov
vembre 20
015
Orari di ap
pertura Lunedì, Mercole
edì, Giovedì, Venerdì, Do
omenica: 9-1
13 - Martedì:: 9-17 Sabatto: 14-18

