
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 
Associazione culturale Bolognamondo 

Biblioteca dell’Archiginnasio 
 

Martedì 4 settembre 2007, ore 21 
 

nella Sala dello Stabat Mater 
Piazza Galvani 1 

Bologna 
 

Incontro 
 

IMMAGINI DI UNA COLONIA 
Le origini della Colonia Eritrea nei documenti dell’Archiginnasio 

 
Saluti 

Fabio Alberto Roversi Monaco, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, 
Antonio Ferri, presidente dell’Associazione culturale Bolognamondo 
Pierangelo Bellettini, direttore della Biblioteca dell’Archiginnasio 
 

Intervengono: 
Uoldelul Chelati Dirar, professore di Storia e istituzioni dell’Africa presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Macerata, e docente di Lingue e Letterature dell’Etiopia presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna 
Massimo Zaccaria, ricercatore in Storia e Istituzioni dell’Africa presso il Dipartimento di Studi 
Politici e Sociali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pavia 
Anna Manfron, responsabile della Sezione dei manoscritti e dei rari della Biblioteca 
dell’Archiginnasio. 
 
 
L’incontro, organizzato in occasione della mostra documentaria Eritrea 1885-1898. Fotografi, 
generali e geografi sulle sponde del Mar Rosso. Gli inizi della politica coloniale italiana  
Biblioteca dell’Archiginnasio, 12 luglio - 8 settembre 2007, é dedicato al tema delle origini della 
Colonia Eritrea, viste attraverso i documenti africani della Biblioteca. Si tratta di testimonianze 
storiche (fotografie, carte geografiche, giornali, documenti riservati, carteggi ufficiali, descritte 
scientificamente nel volume Eritrea 1885-1898. Nascita di una colonia attraverso i documenti e 
le fotografie di Antonio Gandolfi, Ledru Mauro e Federigo Guarducci, curato da Maria Grazia 
Bollini e da poco pubblicato col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, in 
collaborazione con l’Associazione culturale Bolognamondo. Il volume comprende l'inventario 
analitico, a cura di M.G. Bollini, del fondo speciale Antonio Gandolfi; la descrizione e la 
riproduzione integrale a colori dell'album Ricordi di Massaua (Mar Rosso) 1885, del fotografo 
Ledru Mauro; la trascrizione integrale, a cura di Giovanni Paltrinieri, del Diario eritreo scritto 
dall’ingegnere geografo Federigo Guarducci e conservato in una collezione privata bolognese. 
Infine, il ruolo dell'ancor giovane mezzo fotografico, come fonte di documentazione storica per 
il colonialismo italiano di fine Ottocento, é ripercorso nel saggio di Massimo Zaccaria: In posa 
per una più grande Italia. 
 
In occasione dell’incontro, si potranno visitare, oltre alla mostra, il Teatro Anatomico, il cortile 
e il quadriloggiato del Palazzo dell’Archiginnasio, eccezionalmente aperti in orario serale. 
Sarà altresì possibile acquistare a € 10,00 (sconto del 60% sul prezzo di copertina) il catalogo 
Eritrea 1885-1898. 
 
Redazione di "Archinews" - Promozione delle attività culturali della Biblioteca dell’Archiginnasio 
valeria.roncuzzi@comune.bologna.it  tel. 051 276.813 fax 051 261.160 
sandra.saccone@comune.bologna.it  tel 051 276.839 
annamaria.cava@comune.bologna.it  tel 051 276.859 
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