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'Gioielli e cappelli: ritratti di donne
in un secolo di fotografia'
Nella mostra saranno esposti anche gioielli, ventagli, toilette, ombrellini da sole,
orologi di antiquariato
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Livorno, 12 febbraio 2011 -  Si è aperta con un gran ballo ottocentesco la raffinata
mostra fotografica “Gioielli e cappelli: ritratti di donne in un secolo di fotografia,
1860-1960”, in programma alla Biblioteca Labronica "F.D. Guerrazzi" di Villa Fabbricotti
da venerdì 11 febbraio a martedì 8 marzo.

Organizzata dal Comune di Livorno (Biblioteca Labronica) insieme alla Cooperativa
Itinera, la mostra illustra l'evolversi della figura femminile in un arco di tempo che va
dal 1860 al 1960 circa. I preziosi documenti fotografici selezionati (fra questi 60 originali,
alcuni dei quali mai esposti al pubblico) tracciano e mettono in evidenza uno spaccato della

storia e del costume, ma anche l'evoluzione della donna all'interno della società, del mondo del lavoro e
nella famiglia, per mettere infine in luce le tendenze e le trasformazioni della moda nel corso degli anni.

Il percorso espositivo si articola in sezioni che raccolgono immagini d'epoca provenienti dai fondi Bizzarrini, Franchi, Ferrigni e
Miniati che insieme a molte altre collezioni compongono la fototeca della biblioteca, ricca di oltre 20.000 immagini fotografiche.

Le fotografie esposte ritraggono volti di donne appartenenti a famiglie reali e alla borghesia, realizzate in epoche molto
distanti tra loro. Pur nella loro diversità questi ritratti fanno emergere da un lato la volontà delle donne di mostrare se stesse
tramite l'abbigliamento, la gestualità e l'intenzione dello sguardo, dall'altro l'abilità del fotografo di evocare nell'immagine
l'essenza stessa della donna davanti alla macchina fotografica.
 

L'idea di valorizzare e dare visibilità a questa tipologia di materiale, altrimenti destinata ad una ristretta cerchia di
amatori e ricercatori, è nata da un lavoro di ricerca, svolto nell'ambito del progetto di catalogazione del patrimonio fotografico
della Biblioteca Labronica "F.D. Guerrazzi", che ha portato alla creazione di un articolato percorso iconografico nel quale
protagoniste sono le donne ritratte in ambienti diversi, dallo studio fotografico a eleganti e raffinati ambienti privati.

All'interno del percorso espositivo saranno allestite bacheche contenenti oggettistica d'antiquariato proveniente da
collezione privata, di uso prettamente femminile come gioielli, ventagli, toilette, ombrellini da sole, orologi di inizio secolo.
A conclusione del percorso un video proietterà un film muto degli anni '20 e '30.
Il giorno dell'inaugurazione aprirà la mostra un gran ballo in costume ottocentesco nell'elegante cornice della Sala Bastogi al
primo piano di Villa Fabbricotti: protagonisti i danzatori della Società di danza-Circolo livornese che volteggeranno sulle noti di
Verdi e di compositori del periodo risorgimentale.

Ritratti di donne, la mostra - FOTOGALLERY
Livorno com'era - IL VIDEO

Copyright © 2011 MONRIF NET S.r.l.  - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by 

Livorno

HOME LIVORNO CINEMA IN CITTÀ METEO QUALITÀ DELL'ARIA NECROLOGIE

Cosa (es. idraulico, pizzeria) Dove (comune o provincia) cerca

prontoimprese sito web

Home Cronache locali Sport Foto e video Blog Sondaggi Meteo

In Edicola Lavoro Casa Annunci Su
Facebook

Canale
YouTube

Feed
RSS

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=quotidianonet&source=tbx-250&lng=en-us&s=facebook&url=http%3A%2F%2Fwww.lanazione.it%2Flivorno%2Fcultura%2F2011%2F02%2F12%2F458305-gioielli_cappelli_ritratti_donne_secolo_fotografia.shtml&title=La%20Nazione%20-%20Livorno%20-%20'Gioielli%20e%20cappelli%3A%20ritratti%20di%20donne%20in%20un%20secolo%20di%20fotografia'&ate=AT-quotidianonet/-/fs-0/4d5fa4829766a2d7/1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.it%2Fimgres%3Fimgurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.lanazione.it%2Flivorno%2Fcultura%2F2011%2F02%2F12%2F458305%2Fimages%2F637577-6.JPG%26imgrefurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.lanazione.it%2Flivorno%2Fcultura%2F2011%2F02%2F12%2F458305-gioielli_cappelli_ritratti_donne_secolo_fotografia.shtml%26usg%3D__Si2XY9EnDz-mS6yKUFlHf_Rc3sM%3D%26h%3D150%26w%3D180%26sz%3D7%26hl%3Dit%26star&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=quotidianonet&source=tbx-250&lng=en-us&s=oknotizie&url=http%3A%2F%2Fwww.lanazione.it%2Flivorno%2Fcultura%2F2011%2F02%2F12%2F458305-gioielli_cappelli_ritratti_donne_secolo_fotografia.shtml&title=La%20Nazione%20-%20Livorno%20-%20'Gioielli%20e%20cappelli%3A%20ritratti%20di%20donne%20in%20un%20secolo%20di%20fotografia'&ate=AT-quotidianonet/-/fs-0/4d5fa4829766a2d7/2&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.it%2Fimgres%3Fimgurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.lanazione.it%2Flivorno%2Fcultura%2F2011%2F02%2F12%2F458305%2Fimages%2F637577-6.JPG%26imgrefurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.lanazione.it%2Flivorno%2Fcultura%2F2011%2F02%2F12%2F458305-gioielli_cappelli_ritratti_donne_secolo_fotografia.shtml%26usg%3D__Si2XY9EnDz-mS6yKUFlHf_Rc3sM%3D%26h%3D150%26w%3D180%26sz%3D7%26hl%3Dit%26star&tt=0
http://www.lanazione.it/
http://www.lanazione.it/livorno/
http://www.lanazione.it/livorno/cultura/2011/02/12/458305-gioielli_cappelli_ritratti_donne_secolo_fotografia.shtml#
http://www.lanazione.it/livorno/cultura/2011/02/12/458305-gioielli_cappelli_ritratti_donne_secolo_fotografia.shtml#
http://www.lanazione.it/livorno/cultura/2011/02/12/458305-gioielli_cappelli_ritratti_donne_secolo_fotografia.shtml#
http://tts-voice.phiware.com/monrif5642798vox?url=http://www.lanazione.it/livorno/cultura/2011/02/12/458305-gioielli_cappelli_ritratti_donne_secolo_fotografia.shtml
http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=photo&media=20532
http://www.lanazione.it/livorno/cronaca/2011/01/25/448509-millenovecentoventicinque.shtml
javascript:%20void(0)
http://www.monrifgroup.net/
http://www.softecspa.it/
http://adv.ilsole24ore.it/5c/lanazione.ilsole24ore.com/08/ros/214356616/PopUnder/OasDefault/default/empty.gif/35336438613238353461343861613230
http://www.lanazione.it/
http://www.lanazione.it/livorno/
http://www.lanazione.it/livorno/
http://www.quotidiano.net/cinema/cinemas/livorno/
http://www.quotidiano.net/meteo/epson/index.php?reg=Toscana&city=Livorno&cod1=9&cod2=49009
http://lamiaaria.quotidiano.net/Default_reg.aspx?id=livorno
http://www.quotidiano.net/necro/necrologie/Livorno
http://www.lanazione.it/livorno/cultura/2011/02/12/458305-gioielli_cappelli_ritratti_donne_secolo_fotografia.shtml#
http://www.lanazione.it/livorno/cultura/2011/02/12/458305-gioielli_cappelli_ritratti_donne_secolo_fotografia.shtml#
http://www.lanazione.it/livorno/cultura/2011/02/12/458305-gioielli_cappelli_ritratti_donne_secolo_fotografia.shtml#
http://www.italianews.it/tag/Livorno
http://www.lanazione.it/
javascript:void(0)
http://qn.quotidiano.net/sport
http://multimedia.quotidiano.net/
http://club.quotidiano.net/
http://sondaggi.quotidiano.net/
http://www.quotidiano.net/meteo/
http://inedicola.quotidiano.net/
http://www.quotidiano.net/lavoro
http://home.it/
http://annunci.quotidiano.net/
http://www.facebook.com/pages/La-Nazione/87812020989
http://www.youtube.com/user/quotidianonet
http://qn.quotidiano.net/mappa_sito.php

