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

(CO.NA.FO)

Materiale prodotto dal Comitato Nazionale

 Pubblicazioni

Il materiale prodotto dal CO.NA.FO., allo stato attuale, consta dei cataloghi delle seguenti mostre:

• “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 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).

• “Per strade” (Balestrate/Palermo, 29/12/05-5/1/06) in relazione al materiale oggetto del

volume “Riscatto sociale e fotografi ambulanti”.

• “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.

È in fase di definizione il catalogo relativo alla mostra “I volti della devozione popolare”.
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Sono in corso di stampa i seguenti volumi:

• “Lussorio Cau”, a cura di Michele De Martino;

• “Riscatto sociale e fotografi ambulanti”, a cura di Annamaria Amitrano;

• “Archeologia in posa: il centro storico di Roma”, a cura di Claudia Cerchiai;

• “La Pompei archeologica”, a cura di Alberto Manodori Sagredo.

In elaborazione, ancora, una corposa bibliografia inerente alla Storia della fotografia, sempre a cura

del Prof. A. Manodori Sagredo che completerà il volume “l’Italia nella camera oscura” curato da

Annamaria Amitrano Savarese, che terrà conto di tutto il materiale proveniente dagli archivi e dalle

biblioteche statali italiani e confluito nel data-base in elaborazione.
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