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19 MAGGIO 2014 - ORE 14.30
AULA MAGNA DI PALAZZO FENZI 
VIA S. GALLO 10, FIRENZE



Da Firenze al mondo con la 
fotografia geografica.

Archivi digitali per una nuova 
fruizione del patrimonio scientifico

Ore 14.30

Saluti e introduzione ai lavori

Anna BenvenutiAnna Benvenuti – Direttore SAGAS
Laura Cassi – Coordinatore TèC
Luigi Tomassini – Presidente Società Italiana 
di Fotografia

Interventi

MargheritMargherita Azzari – Università di Firenze, 
Fondi fotografici per la storia del paesaggio 
italiano
Monica Meini – Università del Molise, La 
promozione del paesaggio culturale 
attraverso la fotografia geografica
CarlCarlo Pongetti – Università di Macerata, 
La quadratura del cerchio. Paesaggio e 
fotografia “a giro d’orizzonte”
Tiziana Serena – Università di Firenze, La 
fotografia della geografia : la geografia 
della fotografia. L'archivio fotografico 
come campo di forze

Coffee BreakCoffee Break

Ore 17.00

Irene Calloud, Paola Zamperlin – Università 
di Firenze, Geolocalizzare il patrimonio 
fotografico, cartografico e documentario 
delle esplorazioni coloniali italiane. Il 
progetto ArCEs
AnnAnna Guarducci – Università di Siena 
Leonardo Rombai – Università di Firenze, 
La fotografia ripetuta tra gli anni '60 e 
oggi: case coloniche e paesaggio a 
Badia Passignano (Tavarnelle Val di Pesa)
StefanStefano Anastasio – MiBACT, Fotografia 
storica, archeologia e paesaggi negli 
archivi della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana tra Etruria, 
Egitto e Mesopotamia
FrancescFrancesco Zan – Università di Firenze, 
Valorizzazione degli archivi di fotografia 
panoramica. Il caso dei grandi panorami 
della Spedizione De Filippi 1913-14 al 
Karakorum

Ore 18.30
  
AttraversAttraverso un percorso iniziato a fine 
’800 con l' Istituto di Studi Superiori, che 
precedette la fondazione dell’Università 
di Firenze, proseguito con l' Istituto di 
Geografia e la Società di Studi Geografici 
negli anni ’30, poi con il Dipartimento 
di Studi storici e geografici e oggi con 
ilil SAGAS, si è costituito un patrimonio 
iconografico di grande rilevanza per gli 
studi di paesaggio. 

Grazie alla collaborazione di geografi, 
storici, esperti di fotografia, saranno 
presentate alcune collezioni fotografiche 
di grande interesse conservate presso 
l’ateneo fiorentino: da quelle di Aldo 
Sestini, relative al territorio italiano e al 
bacino mediterraneo, fino a quelle delle 
grandgrandi spedizioni scientifiche italiane dei 
primi del ’900 in Asia Centrale. A queste 
si affiancano altre significative collezioni 
oggetto di studio da parte di docenti 
dell’Università del Molise e dell’Università 
di Macerata.
L’esposizione di tale corpus fotografico, 
rilevante sia sotto il profilo scientifico che 
quello estetico, potrà essere un’occasione 
per promuovere la costituzione di archivi 
digitali idonei a rendere fruibile anche al 
grande pubblico un patrimonio di notevole 
valore e impatto.


