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Associazione Culturale “Emilia Zinzi”
Archivio Fotografico “Emilia Zinzi” (Biblioteca Umanistica “F.E. Fagiani, Università della Calabria, Rende, Cs)
sabato 24 ottobre 2020, ore 11.00
Archivi fotografici e storia dell'arte: un "laboratorio di conoscenza"
L’incontro presenterà l’attività scientifica di catalogazione e digitalizzazione dell’Archivio fotografico “Emilia Zinzi”, confluito
nella Biblioteca di Area Umanistica “F.E. Fagiani” dell’Università della Calabria, giunta alla sua seconda edizione nell’ambito del
progetto Emilia Zinzi (1921-2004). Storia dell’arte, tutela e valorizzazione dei beni culturali in Calabria, promosso
dall’Associazione Culturale “Emilia Zinzi”, diretto da Maria Saveria Ruga e Giovanna Capitelli, finanziato dalla Regione Calabria,
all’interno di un protocollo d’intesa siglato dal Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, con la consulenza del
Dipartimento di Studi Umanistici, della BAU e della Fototeca Zeri dell’Università di Bologna.
Con il suo operato all’interno delle Istituzioni, con le sue battaglie per la consapevolezza dell’importanza del patrimonio
culturale calabrese, con l’ampiezza dei suoi studi messi a disposizione della comunità scientifica, Emilia Zinzi (Catanzaro, 19212004) rappresenta una delle figure di rilievo della scena culturale calabrese del secondo Novecento, una ‘sentinella della
memoria’ nella storia del patrimonio artistico e architettonico italiano.
L’intervento proporrà un percorso attraverso la selezione di alcuni nuclei fotografici che documentano il patrimonio storicoartistico e paesaggistico in Calabria, attraverso una riflessione sull'oggetto fotografico non solo come “materiale d’uso” dello
storico dell’arte, ma come vero e proprio “laboratorio di conoscenza”. Gli archivi fotografici diventano, in questo
contesto, fonti essenziali per ricostruire contesti visivi, spesso alterati nel tempo, e per promuovere la conoscenza e la tutela
del territorio.
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