12.The Photographic Archive
by Daniela Tartaglia

12.1 Photography as a vehicle of knowledge and teaching
for the Institute
Teaching and disseminating knowledge could not fail to benefit
from the use of photographs:

Eritrea, 1914. La “Sceriffa El Morgani”.
(fotografia donata da G. Rossi, Fototeca
IAO)
Eritrea, 1914. The ‘Sharif El Morgani’.
(photograph donated by G. Rossi, IAO
photographic archive)

1. Appunti sull’organizzazione, 1959,
pp. 10-11.
2. For more on the number of albums
and the wealth of their contents see Ch.
Ricognizione delle collezioni della Fototeca dell’Istituto Agronomico per
l’Oltremare, in IAO, MINIMA PHOTOGRAPHICA, Relazione finale della I fase dell’intervento di riordino e valorizzazione
della Fototeca IAO e progetto della II fase,
2004, pp. 60-113. For an in-depth technical-photographic study of the album
collection see pp. 66-84.
3. For the size and characteristics of the
negative archive, cf. IAO, MINIMA PHOTOGRAPHICA, Relazione finale della I fase,
cit., pp. 60-65.
4. For an in-depth technical-photographic description of the stock of plate
glass slides, which were usually projected during conferences and lessons, cf.
IAO, MINIMA PHOTOGRAPHICA, Relazione
finale della I fase, cit., pp. 85-90.
5. Cf. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano, 1910, p. 60.
6. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale
sull’attività, 1914, p. 17.
7. MAZZOCCHI ALEMANNI, Relazione morale
sull’attività, 1921, p. 27.
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Indeed, a proper commentary of photographs by specialists
constitutes a lively, reliable accompaniment for those who wish to
examine them closely.1

The material housed in the Photographic Archive is a rich,
detailed testimony to the Institute’s projects of agricultural enhancement of the colonies and in places of Italian emigration.
An important part of this heritage is made up of 502 albums for a
total of over 64,000 photographs which, from 1913 to the 1980s, documents Institute missions to Africa (Eritrea, Somalia, Libya and
Ethiopia) and Latin America.2
The negatives are also of great interest. They are mostly mediumsize in flexible material, but there are also many glass plates of silver
salt gelatine and expandable folders for 135 mm film for a total of
70,000 photographs. 3 This is not to mention the stock of 8,000 plateglass slides used for teaching in the Twenties and Thirties4, the
approximately 10,000 photographic prints and the 2,000 illustrations
in the card index, also of great worth.
The collection is extensive and extremely varied, and its historical, anthropological and cultural worth goes beyond the simple need
to document, teach and disseminate whence it sprang.
In 1910 the photographs, slides and prints were some 1,0005 all
told, but by 1914 the slides alone already numbered 2,500 organised
by photographer, subject matter and country which conference speakers and teachers could make use of ‘by using fixed and mobile projection devices set up in the lecture rooms’.6
The library, the museum and the illustrative collections (plates,
etchings, photographs, stereoscopes and films) were closely interlinked
in teaching about the environment and agriculture of tropical and subtropical countries which was one of the Institute’s main objectives.
At the beginning, the Photographic Archive was part of the Library
and the Museum. While Nallo Mazzocchi Alemanni’s working report of
the early Twenties noted its inclusion in the former:
The library, including works, various and sundry, geographic
and topographic maps, stereoscopes and slides …7,

an illustrative brochure issued by Institute some years later linked it
more to the latter:

12. La Fototeca
di Daniela Tartaglia

12.1 La fotografia come strumento informativo e didattico
dell’Istituto
La didattica e l’attività divulgativa non potevano non trarre vantaggio dall’impiego della fotografia:
Le fotografie infatti, se opportunamente commentate da personale specializzato, rappresentano una documentazione viva e
fedele, capace di dare elementi di orientamento a coloro che ne
facciano oggetto di diligente esame.1

Il materiale conservato nella Fototeca testimonia, in maniera articolata e cospicua, le attività dell’Istituto nei progetti di valorizzazione
agricola intrapresi nelle colonie e nelle zone di emigrazione italiana.
Parte rilevante di tale patrimonio è costituita da 502 album, per un
totale di oltre 64.000 fotografie, che, dal 1913 agli Anni Ottanta, documentano le missioni dell’Istituto in Africa (Eritrea, Somalia, Libia, Etiopia) e America Latina.2
Di notevole interesse anche il materiale negativo: in gran parte si
tratta di negativi di medio formato su supporto flessibile, ma anche di
numerose lastre di vetro alla gelatina ai sali d’argento e di contenitori a fisarmonica per pellicola 135 mm, che assommano a un totale di
circa 70.000 scatti.3 Non va dimenticato, poi, il fondo di 8.000 diapositive su lastra di vetro utilizzate attorno agli Anni Venti-Trenta per
scopi didattici.4
Di grande valore anche le circa 10.000 stampe fotografiche, che
vanno ad aggiungersi alle 2.000 immagini presenti nello schedario.
È una raccolta ampia ed estremamente varia, il cui valore storico,
antropologico e culturale travalica le mere necessità documentarie,
didattiche e divulgative che le hanno dato origine.
Nel 1910 le fotografie, diapositive e stampe erano complessivamente circa 1.0005; ma nel 1914 già si contavano 2.500 diapositive,
ordinate per autore, materia e paese, di cui conferenzieri e insegnanti
potevano valersi “mediante apparecchi da proiezione fissi e mobili,
posti nelle varie aule”.6
Biblioteca, Museo e collezioni iconografiche (tavole, incisioni,
fotografie, stereoscopie e film) erano in stretta relazione fra loro, nel
quadro della diffusione della conoscenza degli ambienti e dell’agricoltura dei paesi tropicali e subtropicali, che l’Istituto si poneva come uno
degli obiettivi principali.
All’inizio la Fototeca era integrata alla Biblioteca e al Museo. Se al
principio degli Anni Venti la relazione di attività di Nallo Mazzocchi
Alemanni la aggrega alla prima:
La Biblioteca, comprendente opere, miscellanee, carte geo-

Eritrea, 1914. Carico di cammello con
trofei di caccia (fotografia donata da
G. Rossi, Fototeca IAO)
Eritrea, 1914. A camel loaded with
hunting trophies (photograph donated
by G. Rossi, IAO photographic archive)

1. Appunti sull’organizzazione, 1959,
pp. 10-11.
2. Per maggiori informazioni circa la
quantità e la ricchezza degli album si
rimanda al capitolo Ricognizione delle
collezioni della Fototeca dell’Istituto
Agronomico per l’Oltremare, in IAO,
MINIMA PHOTOGRAPHICA, Relazione finale
della I fase dell’intervento di riordino e
valorizzazione della Fototeca IAO e progetto della II fase, 2004, pp. 60-113. Per
un’attenta disamina tecnico-fotografica
della collezione di album della Fototeca
si vedano le pp. 66-84.
3. Per quanto riguarda la consistenza e
le caratteristiche dell’archivio negativi,
cfr.: IAO, MINIMA PHOTOGRAPHICA, Relazione finale della I fase, cit., pp. 60-65.
4. Per un’attenta disamina tecnico-fotografica del fondo di diapositive su lastra
di vetro, che solitamente venivano proiettate durante le conferenze e le lezioni,
cfr.: IAO, MINIMA PHOTOGRAPHICA, Relazione finale della I fase, cit., pp. 85-90.
5. Cfr.: BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto
Agricolo Coloniale Italiano, 1910, p. 60.
6. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale
sull’attività, 1914, p. 17.
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Ruanda, 1929. Gruppo di ragazzi e
ragazze (fotografia di Zappelli, Fototeca
IAO, album 1RW)
Rwanda, 1929. A group of boys and
girls (photograph by Zappelli, IAO
photographic archive, album 1RW)

The museum contains the Institute’s collection of illustrations,
a valuable series of 5000 slides as well as plates, etchings, photographs, stereoscopes cinema films and a collection of typical illustrations for teaching the various subjects.8

The teaching and technical-scientific consultation which were a
fortiori suspended during World War I resumed with vigour afterwards, gaining momentum in the period of overseas agricultural colonization.
The slide collection, ‘which at 1 July 1919 contained 2792 of
them’9, grew to 4,141 in the space of a single year.10 The Institute was
to make use of it for setting up
8. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1928, pp. 7-8.
9. MAZZOCCHI ALEMANNI, Relazione morale
sull’attività, 1921, p. 27.
10. Cf. Ibid.
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... special editions of Illustrazioni Agrologiche on the directrule Italian colonies and extra-European countries of most interest
to our agricultural emigration.
…which, also by virtue of the rich illustrative material accompanying them, will undoubtedly constitute the most useful supple-
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grafiche e topografiche, fotografie, stereoscopie e diapositive […]7,

alcuni anni più tardi un opuscolo illustrativo dell’Istituto la connette
piuttosto al secondo:
Al Museo si riconnette la Collezione iconografica dell’Istituto
comprendente un’importante serie di 5000 diapositive, oltre a
tavole, incisioni, fotografie, stereoscopie, films [sic] cinematografici, e una raccolta di esemplari dimostrativi per le lezioni delle varie
materie d’insegnamento.8

Ruanda, Nyanza, 1929. Re Lusinga
con i figli (fotografia di Zappelli,
Fototeca IAO, album 1RW)
Rwanda, Nyanza, 1929. King Lusinga
and his sons (photograph by Zappelli,
IAO photographic archive, album 1RW)

La didattica e la consulenza tecnico-scientifica, interrotte forzatamente durante la prima guerra mondiale, ripresero con vigore negli
anni successivi e si rafforzarono nel periodo della colonizzazione agricola nelle terre d’oltremare.
La collezione di diapositive, “che al 1° Luglio 1919 ne contava
2792”9, nel giro di un solo anno venne portata a 4.141 unità.10 Di essa
l’Istituto si avvalse anche per attivare, in aggiunta ai corsi di tipo
generale,
[...] speciali Illustrazioni Agrologiche delle singole colonie italiane di diretto dominio e di quei paesi extra europei che maggiormente interessano la nostra emigrazione agricola.
[…] le quali, non è dubbio, costituiranno, anche per il ricco
materiale illustrativo onde verranno corredate, il più utile complemento allo svolgersi delle materie generali, fornendo ai frequentatori del corso una chiara, pratica, sintetica idea delle condizioni
ambientali delle regioni discorse.11

7. MAZZOCCHI ALEMANNI, Relazione morale sull’attività, 1921, p. 27.
8. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1928, pp. 7-8.
9. MAZZOCCHI ALEMANNI, Relazione morale sull’attività, 1921, p. 27.
10. Cfr. Ibidem.
11. Ivi, p. 14.
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Palazzo Poniatowski Guadagni, la Fototeca negli Anni Quaranta. (fotografia di
Bigagli e Brandini, Fototeca IAO)
Palazzo Poniatowski-Guadagni, the
Photographic Archive in the ‘40s.
(photograph by Bigagli and Brandini,
IAO photographic archive)

ment to teaching the general subjects, providing students with a
clear, practical and synthetic notion of the environmental conditions in the regions discussed.11

11. Ivi, p. 14.
12. For a first reconstruction of Maugini’s
photographic work see GRESLERI, MASSARETTI, ZAGNONI, Armando Maugini in
Africa: il viaggio, l’esplorazione fotografica e l’edificazione della terra, in
Armando Maugini nel centenario della
nascita, 1991.
13. Likewise a number of glass plates of
silver salt gelatine.
14. For more exact information see the final section of the report dealing with the
historical-photographic analysis of the
contents of the Photographic Archive
which includes a synthesis of this inventory thus IAO, MINIMA PHOTOGRAPHICA, Relazione finale della I fase, cit., pp. 69-70.
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in addition to the general type of courses.
Then, from 1924, Professor Armando Maugini became head of the
Institute. His personal passion for photography that he indulged during his many missions, and not merely for scientific purposes, is witnessed by more than 4,700 medium-size negatives (glass plates and
film) and some 11,200 photographs 24x36 mm.12 It stood to reason,
therefore, that photographs and their archiving should become important within a study environment that relied on visual means for a more
complete picture.
Of the present 502 albums, 190 were built up during the Twenties
and Thirties. A number of prints13 show where the photographs were
located and how they were conserved at the Palazzo PoniatowskiGuadagni: the four wooden cabinets, the two tables and the card
index that comprised the main furniture of the Photographic Archive
were built so that the upper glass case would hold all the albums and
the drawers in the lower part would hold the glass slides.
The sum of the ‘historical’ core of the albums tallies with the total
number recorded in an undated typewritten list (Inventory of the
albums in the Photographic Archive), which was probably drawn up
preparatory to the move to via Cocchi.14

12.2 The Photographic Archive in the new Institute
headquarters
The rational functioning of the photographic archive and its
expansion, beginning with the expansion of the headquarters, is a frequently recurring themes in documents of the time.
According to the original project, it was to have been set up on
the ground floor near the laboratories, Library and the Museum collections but the project was changed when the building was downsized.
When the new building was inaugurated on 11 November 1942 in
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Palazzo Poniatowski Guadagni,
Fototeca, sala di consultazione
(fotografia di Bigagli e Brandini,
Fototeca IAO)
Palazzo Poniatowski-Guadagni,
Photographic Archive, reading room
(photograph by Bigagli and Brandini,
IAO photographic archive)

Dal 1924, poi, fu alla guida dell’Istituto il professor Armando Maugini, la cui personale passione per la fotografia, utilizzata con finalità
non solo scientifiche nel corso delle sue numerose missioni, è testimoniata da più di 4.700 negativi di medio formato (lastre di vetro e pellicole) e da circa 11.200 fotogrammi 24x36 mm.12 Era quindi abbastanza naturale che le fotografie e la loro archiviazione assumessero un
ruolo importante nell’ambito di un’attività di studio che si affidava al
mezzo visivo per una più completa informazione di riferimento.
Degli attuali 502 album, 190 sono stati composti nel corso degli
Anni Venti e Trenta. Alcune stampe13 mostrano la loro collocazione a
Palazzo Poniatowski-Guadagni e il modo in cui il materiale fotografico era conservato: i quattro mobili in legno che, insieme a due tavoli
e a uno schedario, costituivano l’arredamento principale della Fototeca, erano strutturati in modo tale da ospitare nelle vetrine della parte
superiore l’intera serie degli album, mentre nei cassetti della parte
inferiore erano collocate le diapositive su vetro.
La consistenza numerica del nucleo ‘storico’ degli album sembra
inoltre corrispondere alla somma totale riportata in un elenco dattiloscritto (Inventario degli album esistenti in fototeca), privo di data, che
probabilmente era stato redatto in vista del trasferimento in via Cocchi.14

12.2 La Fototeca nella nuova sede dell’Istituto
Il razionale funzionamento dell’archivio fotografico e il suo
potenziamento, a partire dall’ampliamento della sede, è uno dei temi
che ricorrono frequentemente nei documenti dell’epoca.
Secondo il progetto originario esso avrebbe dovuto essere collocato al piano terreno, vicino ai laboratori, alla Biblioteca e alle collezioni del Museo, ma il ridimensionamento dell’immobile portò a una
disposizione diversa.
Al momento dell’inaugurazione del nuovo edificio, avvenuta l’11
novembre 1942 all’insegna della “più austera semplicità, date le contingenze del momento”15, la Fototeca era annessa agli uffici della Direzione, e quindi situata al primo piano: all’epoca, la sua impostazione
recava l’impronta di Armando Maugini e di Giovanna Garella16,

12. Per una prima ricostruzione dell’attività fotografica di Maugini si veda:
GRESLERI, MASSARETTI, ZAGNONI, Armando
Maugini in Africa: il viaggio, l’esplorazione fotografica e l’edificazione della
terra, in Armando Maugini nel centenario della nascita, 1991.
13. Così come alcune lastre di vetro alla
gelatina ai sali d’argento.
14. Per notizie più precise in proposito,
si rimanda alla parte finale della relazione dedicata all’analisi storico-fotografica del materiale presente in fototeca, in
cui è riportata una sintesi di tale inventario. Si veda quindi: IAO, MINIMA PHOTOGRAPHICA, Relazione finale della I fase,
cit., pp. 69-70.
15. IAO, “Copie Verbali Comitato di Amministrazione dal n. 1 al n. 30”, Verbale
n. 14, riunione del 17 ottobre 1942, p. 23.
16. Figlia dello scultore Antonio Garella,
era stata assunta nel 1927, in qualità di
impiegata-dattilografa, addetta alla segreteria. In realtà le sue mansioni sconfinarono ben presto da tale ruolo e, in
qualità di braccio destro di Maugini, la
portarono a occuparsi sempre più della
Fototeca.
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Etiopia, 1937. Da Oletta ad Addis Abeba,
Cuiù (fotografia di A. Maugini, Fototeca
IAO, album 5AOI)
Ethiopia, 1937. From Oletta to Addis
Ababa, Cuiù (photograph by A. Maugini,
IAO photographic archive, album 5AOI)

the spirit of the ‘most austere simplicity given the contingences of the
time’15 the Photographic Archive was in an annex next to the management offices on the first floor: at that time, its set-up reflected the wishes of Armando Maugini and Giovanna Garella16, who were both art
and photography enthusiasts.
It was especially Garella, Maugini’s assistant and head of the Photographic Archive from 1939 to 1972 who created the wealth and
detail of information that accompanied most of the photographic
material collected. Her passion and organizational skills are particularly evident in a letter from 1940 in which she illustrates the concept and
criteria she adopted which undoubtedly made the Photographic
Archive so efficient at the time and which today places such a rich and
varied archive at our fingertips:

15. IAO, ‘Copie Verbali Comitato di Amministrazione dal n. 1 al n. 30’, Minute n.
14, meeting of 17 October 1942, p. 23.
16. Daughter of the sculptor Antonio
Garella, she joined the Institute in 1927
as a secretary-typist. Very soon, however, her tasks went beyond this position
and as Maugini’s alter ego she became
increasingly involved with the Photographic Archive.
17. IAO, Photographic Archive, copy of
a letter dated 10 March 1940 to Libera
Forghieri (of the Ente per il Cotone dell’Africa Italiana, Rome), four typewritten
pages, [p. 1].
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All the photographic material that reaches the Institute is
arranged by mission or study trip because it is our strong wish
always to mention who took the photographs or who donated
them. This is why the collections are placed in specially created
albums and classified by geographic index. …
In the near future, that is when I have arranged all the study
trips to Italian Africa and other overseas possessions, I will create
albums by subject matter showing the best and most interesting
photographs… In addition to the required captions, each photograph will show the name of the photographer, the number of the
reel and photograph or filmpak, and the date when the mission was
completed which will be needed should other copies be needed.17

Ms. Garella also supplied technicians leaving on study missions
with the necessary photographic material and when they returned she
asked them to provide the information she needed for the captions,
selecting the best quality images to enlarge and put in the albums. The
most significant aspect of the many activities she carried out, however, was foreseeing the need to multiple card index every photograph
by subject matter, geographical index and organization as was the
practice in the Library.
In addition to the collected, organized and indexed photographic
material from Institute officials on missions abroad, the Photographic
Archive also included other material purchased or donated by single

La Fototeca

entrambi appassionati d’arte e di fotografia.
Soprattutto a quest’ultima, assistente di Maugini e responsabile
della Fototeca dal 1939 al 1972, si devono la ricchezza e la puntualità
delle informazioni che accompagnano gran parte del materiale fotografico raccolto.
La sua passione e la sua capacità organizzativa traspaiono in modo
significativo da una lettera del 1940, nella quale vengono illustrate la
filosofia e i criteri da lei adottati, che sicuramente resero a suo tempo
così efficiente il funzionamento dell’archivio fotografico, e che permettono anche oggi di disporre di una ricca e variegata informazione:
Tutto il materiale fotografico che giunge all’Istituto viene riunito per missioni o viaggi di studio, perché è nostro vivo desiderio
che risulti sempre chi ha eseguite le fotografie o chi le ha donate.
Perciò le collezioni vengono sistemate in appositi albums e classificate per indice geografico. […]
Nel prossimo avvenire, quando cioè avrò sistemato tutti i
viaggi di studio compiuti nell’Africa italiana e in vari possedimenti
stranieri, formerò degli albums per materia nei quali figureranno le
più belle ed interessanti fotografie […]. Ognuna di queste, oltre alle
necessarie didascalie, porterà il nome del fotografo, il numero del
rullo e del fotogramma, o del filmpak e la data di quando è stata
compiuta la missione, indicazioni necessarie nel caso si volessero
fare altre copie.17

Eritrea, Uachiro, 1933-34. Coltura di
Pennisetum typhoideum (miglio)
(fotografia di A. Maugini, Fototeca IAO,
album 21ER)
Eritrea, Uachiro, 1933-34. Pennisetum
typhoideum crop (millet) (photograph
by A. Maugini, IAO photographic
archive, album 21ER)

La signora Garella provvedeva a fornire ai tecnici in partenza per
missioni di studio il necessario materiale fotografico; al loro rientro
chiedeva tutte le informazioni utili per redigere le opportune didascalie. Selezionava inoltre le immagini più belle, da ingrandire e collocare negli album. L’aspetto più significativo delle molte attività da lei
svolte consiste però nell’aver previsto, in accordo con quanto veniva
fatto in Biblioteca, una molteplice schedatura di ogni fotografia per
materia, indice geografico, ente.
Nella Fototeca era inoltre raccolto, ordinato e classificato non solo
il materiale fotografico proveniente dalle missioni dei funzionari dell’Istituto, ma anche quello derivante da acquisti o da omaggi di privati, studiosi, istituzioni scientifiche, non sempre omogeneo e non sempre provvisto del negativo originale. Venivano anche predisposte diapositive e schede illustrative per tutte le tematiche che avevano un
riferimento preciso ai compiti scientifici e didattici dei vari laboratori.
La Fototeca risulta costituita da due gruppi di fotografie:
a) fotografie di cui si dispongono i negativi (curate dall’Ente o di
qualsiasi altra provenienza)
b) fotografie di cui non si disponga di negativi.
Ogni fotografia che giunga alla fototeca [...], sia ottenuta dai
negativi a disposizione dell’Ente sia da qualsiasi altra provenienza,
viene registrata nel registro d’entrata.
Le fotografie della prima serie ricevono la numerazione in cifre
arabe, quelle della seconda serie in cifre arabe precedute dalla lettera maiuscola A. Il registro d’entrata reca le seguenti indicazioni: data,
luogo, soggetto, autore, annotazioni per la prima serie; data, luogo,
soggetto, autore, collocazione album per la seconda serie.
Per le fotografie della prima serie, di cui si disponga cioè di
negativi, viene stampata una copietta nel formato normale del negativo, da applicare nel catalogo generale dove verrà riportata la
numerazione del catalogo in entrata e gli estremi della fotografia, del

17. IAO, Fototeca, Copia di una lettera del
10 marzo 1940 a Libera Forghieri (Ente
per il Cotone dell’Africa Italiana, Roma),
dattiloscritto di quattro pagine, [p. 1].

301

The Photographic Archive

individuals, scholars and scientific institutes which was not always
homogeneous and not always accompanied by the negative. Slides and
illustrative fact-sheets were also prepared for all the themes that bore a
specific reference to the scientific and teaching work of the laboratories.

La Fototeca negli Anni Sessanta
(Fototeca IAO)
The Photographic Archive in the ‘60s
(IAO photographic archive)

Fototeca, sala negativi negli Anni
Sessanta (Fototeca IAO)
Photographic Archive, the negative
films room in the ‘60s (IAO photographic
archive)

18. IAO, Photographic Archive, Funzionamento della Fototeca dell’Ente, two
typewritten pages undated with corrections made by hand, [p. 1].
19. Agronomy, Agriculture, Cyrenaica,
Ethiopia, Agrarian engineering, the Italian Aegean islands, Miscellaneous countries, Technology, Tripolitania, Various,
Zoology-husbandry-entomology.
20. Cf. IAO, Photographic Archive, Riunione per la Fototeca (held on 9 November 1941), two typewritten pages, [p. 1].
This was the agreement reached among
the Director Maugini, Prof. Ferrara, Dr.
Bartolozzi and Ms. Garella regarding
changes in the service.
21. IAO, Photographic Archive, Riunione per la Fototeca, cit., [p. 1].
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The Photographic Archive is composed of two groups of photographs:
a) Photographs of which the negative is available (from the Institute or anyone else)
b) Photographs of which no negative is available.
Every photograph included in the Photographic Archive ...,
whether or not obtained from a negative possessed by the Institute
or anyone else is recorded in the register of incoming material.
The photographs of the first series are numbered with Arabic
numerals and those of the second series in Arabic numerals preceded by a capital A. The register of incoming material records: date,
place, subject, photographer and notes for the first series, and date,
place, subject, photographer and album placement for the second.
For the photographs of the first series for which the negative is
available, a normal format print of the negative is made to be kept
in the general catalogue that also gives the number in the incoming
catalogue and the details of the photograph, the photographer and
the date as they appear in the incoming material register.
The negatives will be kept in special envelopes that have the
same progressive number, and will be placed in the relative cabinet.
The photographs of this first series of particular interest will be
enlarged and mounted in the albums, divided by subject matter.
The enlargements will be 8 x 12,5 [cm].
Photographs of more than one subject will be mounted in the
album of the most important topic.18

12.3 The organization in the Forties
By and large, an analysis of the inventories enables the 1940s
organization of the Photographic Archive to be reconstructed.
The three chronological registers and the eleven compiled
according to subject matter19 show that the first body of slides, including those taken between August 1913 and May 1934 comprised 5,780
glass plates indexed by sector and subject. After 1934 production fell
– in teaching, projection was replaced by the more practical approach
of gluing photographs to the fact-sheet and each laboratory had to
have this sort of illustrated card index.20
In the minutes of the meeting held in November 1941, the organizational criteria for the slide archive can be summarised as follows:
The slides will be organized into the following groups:
a) Slides with no geographical indication;
b) Slides on Italian Africa divided as follows:
1) Tripolitania = with the initial T
2) Cyrenaica = with the initial C
3) Italian East Africa = with the initials A.O.I.
c) Slides on the Italian Aegean islands = with the initial I
The slides will be indexed by:
a) Geographical index;
b) Subject matter;
c) Single agricultural body (Colonizing Body, Institutes and Private
Companies).21
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Argentina, Bahia Lopez, 1948. Lago
Nahuel Huapi (fotografia di A. Maugini,
Fototeca IAO)
Argentina, Bahia Lopez, 1948. Nahuel
Huapi Lake (photograph by A. Maugini,
IAO photographic archive)

fotografo e la data, quali risultano dal registro-inventario di entrata.
I negativi saranno disposti in apposite bustine contrassegnate
con il medesimo numero di ordine e collocate nel mobile apposito.
Delle fotografie di questa prima serie che risultino avere particolare interesse verranno fatti ingrandimenti che a loro volta verranno collocati negli album, distinti per materia.
Gli ingrandimenti saranno fatti nel formato 8 x 12,5.
Qualora una fotografia interessi diverse materie, sarà collocata
nell’album corrispondente all’argomento di maggiore importanza.18

12.3 La struttura organizzativa negli Anni Quaranta
Principalmente dall’analisi degli inventari è possibile ricostruire
l’organizzazione della Fototeca attorno agli Anni Quaranta.
Per quanto riguarda le diapositive, dai tre registri cronologici e
dagli undici suddivisi per argomento19 si rileva che il primo nucleo, comprendente quelle realizzate dall’agosto 1913 al maggio 1934, era costituito da 5.780 lastre di vetro, schedate per materia e per soggetto. Dopo
il 1934 la produzione si riduce: per la didattica, la proiezione luminosa
è sostituita da più pratiche foto incollate su schede. Di questa sorta di
schedario illustrato ogni singolo laboratorio doveva essere provvisto.20
Nel rendiconto della riunione tenutasi nel novembre 1941, i criteri di organizzazione dell’archivio diapositive sono così sintetizzati:
Le diapositive sono raggruppate nelle seguenti categorie:
a) Diapositive che non hanno alcun riferimento geografico;
b) Diapositive relative all’Africa Italiana distinte nei seguenti
gruppi:
1) Tripolitania = con sigla T
2) Cirenaica = con sigla C
3) Africa Orientale Italiana = con sigla A.O.I.
c) Diapositive relative alle Isole Italiane dell’Egeo = con sigla I
La schedatura delle diapositive è fatta per:
a) Indice Geografico;
b) Per materia;
c) Per singole Aziende Agrarie (Enti di Colonizzazione, Istituti ed
Imprese Private).21

18. IAO, Fototeca, Funzionamento della Fototeca dell’Ente, dattiloscritto di due
pagine, con correzioni manoscritte, privo di data, [p. 1].
19. Agronomia, Agricoltura, Cirenaica,
Etiopia, Ingegneria agraria, Isole italiane
dell’Egeo, Paesi vari, Tecnologia, Tripolitania, Varie, Zoologia-zootecnica-entomologia.
20. Cfr.: IAO, Fototeca, Riunione per la
Fototeca (tenutasi il 9 novembre 1941),
dattiloscritto di due pagine, [p. 1].
Vi si riporta quanto stabilito fra il direttore Maugini, il professor Ferrara, il dottor
Bartolozzi e la signora Garella in merito
ad alcune modifiche relative al servizio.
21. IAO, Fototeca, Riunione per la Fototeca, cit., [p. 1].
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Furthermore, those present resolved to
…begin giving a progressive numbering to all the existing
negatives without considering the chronology of the single negatives. That does not mean that each study mission, donation, purchase etc should not have its own specific numerical reference.
Each general progressive numbering refers to each individual
slide no matter what format except for photographs included in
films which will bear a single progressive reference number (rolls
for Leica, etc.).22

The IAO possessed some 190 photograph albums when it moved
to via Cocchi. They were numbered progressively and organized by
study mission or trip.23 Each illustration had its own identification and
the number of its negative alongside:
Furthermore, each study mission, donation, purchase etc. has
a specific fraction reference number in which the numerator is the
inventory number of the negative and the denominator the number of the mission, donation, etc. ...
The frontispiece of each album will show the name of the
donator or official who took the photographs during the mission,
trip etc., the epoch in which the photographs were taken, the
country, locality and subject.
Photographs with no negative will still be mounted in albums
and numbered progressively but the inexistence of the negative
will be noted.24

The typewritten document entitled Instructions for the Photographic Archive gave the following instructions for registration:
One or more card index will be prepared for each photograph
to make it easily traceable. The first line of the card will state the
subject matter as its title, the second line will have a description of
the photograph, the fourth line the name of the photographer and
the date. The placement on the card will show the letter that the
album bears, and for the photographs taken by the Institute for
which the negative is available, the progressive registration number. Reference cards can be prepared for photographs mounted in
a single album but which refer to more than one.25
22. IAO, Photographic Archive, Riunione per la Fototeca, cit., [p. 2].
23. Those presently initialled AOI (Italian East Africa), ER (Eritrea), SO (Somalia), LY (Cyrenaica and Tripolitania, now
Libya).
24. IAO, Photographic Archive, Funzioni della Fototeca, three typewritten
pages dated 30 April 1958, p. 1.
25. IAO, Photographic Archive, Disposizioni per la Fototeca, two typewritten
pages dated September 1943 (the date is
handwritten by pen), p. 1.
26. IAO, Photographic Archive, Funzioni della Fototeca, cit., p. 2.
27. Confirmed by a number of loose glass
plate negatives in silver-salt gelatine and
photographic prints provisionally mounted in album 32 IT, signed ‘G. Bencini /
Borgognissanti / Firenze’.
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Furthermore, the ‘best and most significant photographs in the
photographic archive’26 were used to prepare an illustrated card index
by subject matter.
Because there was so much material, outside studios were used to
supplement the small in-house laboratory (equipped for micro- and
macro-photography).27 At that time it was the custom to use large prints
to decorate staff offices and embellish the Museum notice boards.

12.4 Post-war hardships
The post-war emergency had a strong impact on the Photographic Archive; most of the more delicate material and valuable was placed
in walled storerooms for safety and the stocktaking postponed to better times. Both the production and the gifts of photographic material
slowed down but progressively picked up again in the early Fifties.

La Fototeca

Somalia, 1937. Scheda attrezzi agricoli,
“Catava”, attrezzo utilizzato nella
costruzione degli argini (fotografia di
F. Bigi, Fototeca IAO)
Somalia, 1937. ‘Catava’, building banks
tool (photograph by F. Bigi, IAO photographic archive)

I partecipanti decidono inoltre di
[…] iniziare una numerazione progressiva di tutti i negativi
esistenti non tenendo conto del riferimento cronologico delle singole negative. Ciò non toglie che ogni missione di studio, donazione, acquisto, ecc. abbia un proprio specifico riferimento numerico.
Rimane precisato che la numerazione progressiva generale si
riferisca ad ogni singolo negativo, indipendentemente dal formato
adottato, ad eccezione dei fotogrammi raccolti in appositi filmi [sic]
che porteranno un unico numero progressivo di riferimento (rotoli leica, ecc.).22

Al momento del trasferimento in via Cocchi, la collezione degli
album fotografici ne contava circa 190, numerati progressivamente e
organizzati per missioni o viaggi di studio.23 Ciascuna immagine era
identificata singolarmente e riportava a lato il numero del negativo:
Ogni missione di studio, donazione, acquisto, ecc., porta inoltre uno specifico riferimento numerico a frazione in cui il numeratore indica il numero d’inventario del negativo e il denominatore
quello della missione, donazione, ecc. [...]
Sul frontespizio di ciascun album viene precisato il nome del
donatore o del funzionario che ha eseguito le fotografie durante la
sua missione, viaggio, ecc.; l’epoca in cui sono state fatte le fotografie, il paese, le località e il soggetto.
Quelle fotografie che non hanno i relativi negativi, vengono
lo stesso sistemate in album e numerate progressivamente, però
per queste viene indicata la inesistenza dei negativi stessi.24

22. IAO, Fototeca, Riunione per la Fototeca, cit., [p. 2].
23. Si tratta di quelli attualmente contrassegnati dalla sigla-paese AOI (Africa
Orientale Italiana), ER (Eritrea), SO
(Somalia), LY (Cirenaica e Tripolitania,
l’attuale Libia).
24. IAO, Fototeca, Funzioni della Fototeca, dattiloscritto di tre pagine, datato
30 aprile 1958, p. 1.
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Senegal, Zona di Lagbar, 1965. Zebù
Gobrà al traino (fotografia di P. Cozzi,
Fototeca IAO, album 4SN)
Senegal, Lagbar Zone, 1965. A pair of
Gobra Zebu (photograph by P. Cozzi,
IAO photographic archive, album 4SN)

In those years the Institute cooperated in the assisted post-war
agricultural emigration programmes, to Latin America in particular. Its
job was to analyse and assess the natural potential and concrete possibilities for emigration firstly within the ambit of AFIS (1950-1960)
and then ATRS (1960-1965).
IAO participated in the Exhibition of Italian Work Worldwide in
1952 marking a period of intense activity. It was invited to take part
the following year also:
The organisers of the Overseas Exhibition in Naples which
reopened the Exhibition of Italian Work Worldwide on 20 June
1953, barring a few changes, has again invited the Institute to move
the material it put on show last year back to Naples and which had
already been brought back to Florence. …
In order, therefore, to illustrate the technical-scientific and
teaching work our Institute carries out, abundant documentation
has been sent to Naples consisting in a graph, 32 large photographs and 12 illuminated photographs on parchment paper to
mount in the existing frames. As requested by the organisers we
have also sent 26 large photographs illustrating the work Italy carried out in Libya in agriculture and colonisation.28

28. IAO, ‘Copie Verbali Comitato di Amministrazione dal n. 31 al n. 74’, Minute n.
39, session of 21 November 1953, [p. 8].
29. IAO, ‘Copie Verbali Comitato di Amministrazione dal n. 31 al n. 74’, Minute
n. 55, session of 2 July 1963, p. 2.
30. Ibid.
31. Many in the Fifties, Sixties and Seventies came from ex-colony residents
and Agricultural Offices.
32. There is a file in the Photographic
Archive containing a wealth of documentation on this.
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The Photographic Archive was to feel the negative effects of the
long period of ‘uncertainty and mortification’29 that affected the Institute from 1947 to 1962 making its ‘existence hesitant and precarious’30,
while awaiting its strengthening and reorganisation. A complete
standstill did not occur, thanks in particular to the skills of individual
members of staff, but neither did a period of rebirth and upswing in
activity take place as one would have expected. Despite this, 3,800
medium-sized negatives and some 22,600 photographs 22x36 mm
were archived and catalogued between 1950 and 1980. The progress
in creating the albums was similar; there were still many in this period
thanks to donations.31
Relations with publishers and universities were very close for a
number of years. In addition to supplying a lot of material for shows
and exhibitions in many cities in Italy and abroad, the Institute received
many requests from organisations in Italy and elsewhere, ministries and
embassies, scholars, publishers, institutes and other bodies.32

La Fototeca

Per quanto concerne la registrazione, un dattiloscritto dal titolo Disposizioni per la Fototeca prevedeva:
Di ogni fotografia verrà compilata una o più schede, sì da permettere il facile reperimento. Le schede saranno compilate scrivendo nella prima riga, come parola d’ordine, la voce di materia, nella seconda riga la descrizione della fotografia, nella quarta riga il
nome del fotografo e la data. La collocazione risultante nella scheda recherà la lettera corrispondente all’album e, per le fotografie
eseguite a cura dell’Ente di cui si disponga dei negativi, il numero
d’ordine d’entrata. Per le fotografie che, pure essendo collocate in
un solo album, interessino più argomenti, potranno farsi delle
schede di rinvio.25

Ecuador, Regione Santo Domingo, 1950.
Colorados (fotografia di F. Brizioli,
Fototeca IAO, album 5EC)

Le “migliori e più significative fotografie esistenti nella fototeca”
erano inoltre utilizzate per la compilazione di uno schedario illustrato
per materia.
Data la consistenza della produzione, per lo sviluppo e la stampa
l’Istituto si avvaleva, oltre che del piccolo laboratorio interno (provvisto fra l’altro di attrezzatura per la micro e macrofotografia) anche di
studi fotografici esterni.27
Era inoltre abitudine, a quel tempo, utilizzare immagini stampate
in grande dimensione per abbellire gli uffici dei dipendenti e per arricchire le bacheche del Museo.
26

Ecuador, Santo Domingo Region, 1950.
Colorados people (photograph by
F. Brizioli, IAO photographic archive,
album 5EC)

12.4 Il difficile dopoguerra
Lo stato di emergenza conseguente alla guerra incise in modo
profondo sull’attività della Fototeca: gran parte del materiale più fragile e prezioso fu messo al sicuro in locali murati e il riordino degli
inventari e delle collezioni rimandato a tempi migliori. Sia la produzione che i doni di materiale fotografico subirono un rallentamento, per
poi riprendere progressivamente dai primi Anni Cinquanta.
Furono quelli gli anni in cui l’Istituto collaborò sia ai programmi
postbellici di emigrazione agricola assistita, particolarmente in America Latina, con il compito di analizzare e valutare le potenzialità naturali e le concrete possibilità migratorie, sia allo sviluppo dell’organizzazione agricola somala, prima nell’ambito delle attività dell’AFIS
(1950-1960) e poi attraverso l’ATRS (1960-1965).
La partecipazione alla Mostra del Lavoro italiano nel mondo del
1952 segnò un momento di intensa attività. L’invito a partecipare fu
ripetuto l’anno seguente:
L’Ente Autonomo Mostra d’Oltremare di Napoli, che ha riaperto il 20 Giugno 1953 la Mostra del Lavoro Italiano nel mondo
salvo alcune varianti, ha invitato nuovamente l’Istituto a trasferire
a Napoli il materiale già esposto lo scorso anno e che era già rientrato a Firenze. […]
A tale fine, allo scopo di illustrare le attività tecniche scientifiche e didattiche nel nostro Istituto, è stato inviato a Napoli un
abbondante materiale documentario costituito da un grafico, 32
grandi fotografie e 12 foto luminose su pergamino da sistemare
in appositi quadri preesistenti. A richiesta del predetto Ente sono
state inviate anche 26 grandi fotografie che illustrano l’opera
svolta dall’Italia in Libia nel settore dell’Agricoltura e della Colonizzazione.28

25. IAO, Fototeca, Disposizioni per la Fototeca, dattiloscritto di due pagine, datato settembre 1943 (la data è manoscritta a penna), p. 1.
26. IAO, Fototeca, Funzioni della Fototeca, cit., p. 2.
27. Lo confermano alcuni negativi su
vetro alla gelatina ai sali d’argento e alcune stampe fotografiche sciolte, collocate provvisoriamente nell’album 32 IT,
firmate “G. Bencini / Borgognissanti / Firenze”.
28. IAO, “Copie Verbali Comitato di Amministrazione dal n. 31 al n. 74”, Verbale
n. 39, seduta del 21 novembre 1953, [p.
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Kenya, Lago Naivasha,1962. Donna
Masai (fotografia di F. Bigi, Fototeca IAO,
album 1KE/ET/TZ)
Kenya, Naivasha Lake, 1962. A Masai
woman (photograph by F. Bigi, IAO photographic archive, album 1KE/ET/TZ)
A destra:
Uganda, Jinja, 1963. Trasporto di
banane su bicicletta lungo una strada
secondaria (fotografia di F. Bigi,
Fototeca IAO, album 1UG)
In the right:
Uganda, Jinja, 1963. A bicycle carrying
bananas on a minor road (photograph
by F. Bigi, IAO photographic archive,
album 1UG)

33. Presently, the Photographic Archive
occupies some 70 square metres and
houses the entire photograph collection.
In recent years it has obtained specially
designed modern cabinets to optimise
storing the photographic material, and all
photographs are protected by copyright.
34. To this end, and similarly to the
approach for reorganising the contents
of the Centre of Unpublished Documentation, the interim Director Marina
Puccioni conferred a scholarship.
35. See on this the chapter Analisi del
precedente intervento di catalogazione,
in IAO, MINIMA PHOTOGRAPHICA, Relazione
finale della I fase, cit., pp. 108-113.
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12.5 From the Eighties to the present day
In the early Eighties, the Institute became increasingly involved
in technical assistance projects for developing countries promoted by
international bodies like the FAO and the EEC. Its main operational
tasks, however, were in the initiatives launched by the Department of
Development Cooperation of the Italian Foreign Ministry.
The heightened involvement in these projects meant adding
research and training to cooperation in the contribution that IAO was
making to developing countries.
Similarly to other services, the Photographic Archive also felt the
impact of the situation that subordinated everything to the functionality of the new needs, in particular the technological innovations which
also affected the field of images.
In the early Eighties, the Photographic Archive was moved from
the first floor to two rooms on the ground floor adjacent to the Centre
for Unpublished Documentation near to the Library.33
Photographic documentation continued to be collected, although
to a lesser extent. Technicians on missions abroad were still asked to
document as much as possible whatever they came into contact with,
but during the Eighties-Nineties, the sources of visual, didactic and scientific support began to be supplemented with digital images, videos,
web-sites and computer networks.
Part of the photographic material was reorganised in 1997 34, and
a cataloguing system devised35 to enhance this valuable heritage. A

La Fototeca

La Fototeca risentirà comunque negativamente del lungo periodo
di “incertezze e di mortificazioni”29 che dal 1947 al 1962 interessò l’Istituto, rendendone l’ “esistenza stentata, precaria”30, nell’attesa di un suo
potenziamento e riordinamento. Non si assisterà a una vera e propria
paralisi, grazie soprattutto alle capacità individuali delle persone
addette, ma neppure a un periodo di rinascita e incremento di attività,
come ci si sarebbe potuto aspettare. Ciononostante, dal 1950 al 1980
si archiviano e catalogano 3.800 negativi di medio formato e circa
22.600 fotogrammi 24x36 mm. Non molto dissimile la situazione sul
versante della realizzazione degli album il cui numero, in questo
periodo, è ancora consistente, grazie alle donazioni.31
I rapporti con l’editoria e il mondo dell’università furono per
diversi anni molto intensi: oltre a fornire copioso materiale per mostre
ed esposizioni in diverse città italiane e straniere, riceveva numerose
richieste da parte di organizzazioni nazionali ed internazionali, ministeri e ambasciate, studiosi, case editrici, istituti ed enti vari.32

Home page della pagina web della
Fototeca sul sito dello IAO
The Photographic Archive page in the
IAO web site

12.5 Dagli Anni Ottanta a oggi
All’inizio degli Anni Ottanta l’Istituto viene progressivamente
coinvolto in programmi di assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo promossi da organismi internazionali, quali la FAO e la CEE; ma
soprattutto ha responsabilità operative nelle iniziative del Dipartimento per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri.
L’intensificarsi di tali collaborazioni fa sì che alle attività svolte nel
campo della ricerca e della formazione si affianchi quella di cooperazione allo sviluppo nei paesi emergenti.

29. IAO, “Copie Verbali Comitato di Amministrazione dal n. 31 al n. 74”, Verbale
n. 55, seduta del 2 luglio 1963, p. 2.
30. Ibidem.
31 Numerose, nel corso degli Anni Cinquanta-Settanta, quelle di residenti e di
Uffici agrari delle ex colonie.
32. In Fototeca è conservata una cartella
contenente la ricca documentazione in
proposito.
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Tanzania, 1981. Traghetto sul fiume
Ruffiji (fotografia di V. Faenza, Fototeca
IAO, album 4TZ)
Tanzania, 1981. Ferrying on the Ruffiji
river (photograph by V. Faenza, IAO
photographic archive, album 4TZ)

36. See on this the complete text of the
proposal for the second phase of the
project in IAO, MINIMA PHOTOGRAPHICA,
Relazione finale della I fase, cit., pp.
114-123.
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search engine was also incorporated in the Institute’s website to
enable the consultation of 584 photographs (1 from each album and
86 from the so-called loose photographs).
This initiative had the advantage of stirring renewed scholarly
attention in the wealth and variety of a collection which, in terms of
quality and quantity of image is assuredly one of the most interesting
and significant in Italy.
The project, supported by the Director Alice Perlini, is divided
into three stages. The aim is not just to safeguard the archived material but to make it more accessible by cataloguing and digitalising it.36
The survey phase was completed in 2004 and the results were set
forth in an exhaustive analysis of the stock of photographs and a circumstantiated report on its state of conservation. Successive stages
will catalogue the stock and in particular prepare a selection of representative photographs from the various collections for testing a specially designed computer-based catalogue system.

La Fototeca

Al pari degli altri servizi, la Fototeca risente di questa impostazione, che vede passare in secondo piano tutto ciò che non è più funzionale alle mutate esigenze, soprattutto in considerazione delle innovazioni tecnologiche, che toccano anche il campo delle immagini.
Nei primi Anni Ottanta viene trasferita dal primo piano a quello
terreno, in due locali contigui al Centro di Documentazione inedita e
vicini a quelli occupati dalla Biblioteca.33
L’attività di documentazione fotografica prosegue, sia pure in
misura minore. La consuetudine di raccomandare ai tecnici in missione all’estero di documentare il più possibile le realtà con cui entravano in contatto continua, ma nel corso degli Anni Ottanta-Novanta le
fonti di supporto visivo didattico e scientifico vengono integrate da
immagini digitali, video, siti e reti informatiche.
Nel 1997 è stato effettuato un riordino di parte del materiale fotografico34, ed è stato definito un sistema di catalogazione35 che favorisce
la valorizzazione del prezioso patrimonio. È stato anche messo on line
sul sito dell’Istituto un sistema di ricerca che permette la consultazione di 584 fotografie (una foto per album e ottantasei delle cosiddette
foto sciolte).
L’iniziativa ha avuto soprattutto il merito di attrarre una rinnovata
attenzione degli studiosi sulla ricchezza e la varietà di una collezione
che per quantità e qualità delle immagini costituisce senz’altro una
delle raccolte fotografiche italiane più interessanti e significative.
Il progetto, sostenuto dal direttore Alice Perlini, è articolato in tre
fasi d’intervento, ed ha come obiettivo non solo la salvaguardia del
materiale d’archivio ma anche una più ampia fruibilità, mediante la
sua catalogazione e digitalizzazione.36
Nel 2004 è stata realizzata una fase di ricognizione, i cui risultati
sono sintetizzati in una esaustiva analisi del fondo fotografico ed in
una circostanziata relazione sul suo stato di conservazione. Le fasi successive riguarderanno la catalogazione e in particolare la predisposizione di un campione, costituito da foto rappresentative delle diverse
collezioni, su cui testare un sistema di catalogazione informatica
appositamente progettato.

33. Attualmente la Fototeca occupa una
superficie di circa 70 metri quadrati e
ospita l’intero patrimonio delle raccolte
fotografiche. Nel corso degli ultimi anni
è stata dotata di moderni armadi, apppositamente concepiti per la conservazione
ottimale del materiale fotografico, e tutte
le foto sono state coperte da copyright.
34. A tale scopo il direttore ad interim
Marina Puccioni ha conferito una borsa
di studio, analogamente a quanto già
fatto per il riordino del materiale del
Centro di Documentazione inedita.
35. Si veda a questo proposito il capitolo Analisi del precedente intervento di
catalogazione, in IAO, MINIMA PHOTOGRAPHICA, Relazione finale della I fase,
cit., pp. 108-113.
36. Si rimanda, per questo aspetto, al
testo integrale della proposta di seconda
fase del progetto, in IAO, MINIMA PHOTOGRAPHICA, Relazione finale della I fase,
cit., pp. 114-123.
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