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Comitato Nazionale "La fotografia italiana e la civiltà dell'immagine" 

(CO.NA.FO)

Obiettivi delle manifestazioni
Il Comitato Nazionale, volendo effettuare un censimento a tutto tondo dei fondi fotografici a

carattere storico, sta operando per una ricognizione anche negli archivi privati per organizzare unità

di ricerca su base tematica. In programma, attualmente, un volume su “Lussorio Cau”, l’eroe sardo

combattente il brigantaggio nell’Isola, tra le due guerre, curato da Michele De Martino ed il volume

“Riscatto sociale e fotografi ambulanti”, a cura di Annamaria Amitrano, su materiale fotografico di

proprietà del dott. Gaetano Di Chiara, Direttore dell’Archivio Etnostorico Nazionale.

Le manifestazioni già messe in campo si inscrivono nella organizzazione di tre mostre: la prima è

stata “Uomini e paesi di Sicilia”, vecchie fotografie di Verga, Capuana e De Roberto, che si è svolta

a Petralia Sottana (Palermo, 8/8/05-21/8/05); la seconda è stata “La fotografia ruba l’anima”

incentrata sul repertorio di n. 28 immagini fotografiche, provenienti dal repertorio originale

fotografico, relativo ai bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki (Palermo, 30/11/05-5/12/05).

Infine, la mostra “Per strade” (Balestrate/Palermo, 29/12/05-5/1/06) in relazione al materiale

oggetto del volume “Riscatto sociale e fotografi ambulanti” e la mostra “I volti della devozione

popolare” (Palermo, 25/1/06-1/2/06), incentrata sul materiale fotografico utilizzato per illustrare

l’iniziativa “Pascha crucifixionis, Pascha resurrectionis” che il Centro Internazionale di Etnsotoria

sta mettendo in campo sotto l’egida dell’Assessorato Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica

Istruzione della Regione Sicilia. La materia oggetto delle mostre è stata predisposta e dibattuta nel

corso di un convegno nazionale dal titolo “La parola e l’immagine. La tradizione e la sua riproposta

fotografica” che si è svolta a Salerno il 10/11 dicembre 2005, a cura dell’Associazione

demoetnoantropologica “I Castellani” di Salerno. Tutte le mostre sono state organizzate ed allestite

per una diffusione modulare ed itinerante.
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