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MOSTRA FOTOGRAFICA 
con presentazione del sito internet
dell’archivio digitale

Venerdi 23 - Sabato 24
Domenica 25 Ottobre 2015
Artogne - Sala polifunzionale

ORARI DI APERTURA

Venerdì ore 20,00 - 23,00

Sabato ore 15,00 - 23,00

Domenica ore 10,00 - 12,30
 ore 14,00 - 22,00

Sabato 24 ore 20,30

...ricordando Ernesto
nel 10° anniversario (2005-2015)

Presentazione del libro
“Raccolta delle 
ricerche storiche 
pubblicate sul Notiziario
di Artogne e Piazze 
da Ernesto Andreoli 
dal 1977 al 2005”

Con la presenza del
Prof. Oliviero Franzoni

Brevi Cenni sulla nascita 
dell’archivio 
storico-fotografico

Quetti Simone
Presidente Coop. Socio-Culturale
dal 1995 al 2000

Presentazione 
del sito internet 
e metodi di ricerca

Alessandro Noris 
Tecnico informatico della No-rad 
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L’Archivio Storico Fotografico di Artogne “patrimonio immateriale”

L’Archivio Storico Fotografico di Artogne voluto dalla Cooperativa Socio Cultu-
rale, che ne detiene la proprietà e i diritti, nasce e prende forma intorno agli anni 
1996/2000 su iniziativa congiunta di Simone Quetti (allora presidente della Coope-
rativa) e di Ernesto Andreoli. 
La raccolta di foto storiche, riguardanti la vita della gente di Artogne e degli eventi 
che lo hanno caratterizzato nel corso degli anni, è iniziata quasi in sordina; il nume-
ro delle fotografie, fornite spontaneamente dagli Artognesi, è poi aumentato fino a 
superare 2600 scatti. 
Le immagini raccolte spaziano dalla fine dell’Ottocento agli anni settanta del No-
vecento e ci forniscono un spaccato storico-sociale della realtà artognese di quei 
decenni.
La grossa mole di immagini, corredate da un elenco didascalico preciso e struttura-
to, ha poi dato vita a diversi utilizzi del materiale fotografico: dall’allestimento di una 
mostra storica con relativa pubblicazione di un opuscolo all’uso di immagini a tema 
in varie manifestazioni.
Dal 2012 l’intero Archivio è stato fatto oggetto, da parte della Commissione Biblio-
teca Civica, di un lavoro di verifica, ricatalogazione e riordino dei circa 40 faldoni 
contenenti le riproduzioni delle immagini, ora ospitati e custoditi presso il Museo 
della Stampa Ludovico Pavoni di Artogne. 
Per dare continuità a tutto il lavoro svolto e rendere fruibile, a chi lo desiderasse, 
la consultazione del materiale, si è proceduto alle fasi operative necessarie alla di-
gitalizzazione dell’intero Archivio: acquisizione tramite scanner delle riproduzioni 
fotografiche e trasferimento su supporti informatici; sistemazione e ottimizzazione 
delle scansioni; ricerca di un software in grado di gestire i dati incrociati relativi ad 
ogni singola immagine (in modo da permetterne una ricerca il più possibile mirata) 
ed infine la costruzione e attivazione del sito internet.
Con questa soluzione, da oggi, l’intero Archivio Storico Fotografico di Artogne sarà 
accessibile a tutti in ogni momento e in ogni luogo in cui esista una connessione alla 
rete: da un personal computer in una casa di Artogne ad uno smartphone in Central 
Park a New York, ad un’aula informatica di una scuola, come in una qualsiasi altra 
parte del mondo.    
In questo modo un pezzo della Nostra storia, documentata da quel portentoso stru-
mento di comunicazione che è l’immagine, potrà lasciare lo spazio chiuso di un 
Museo per proiettarsi in una dimensione “cosmopolita”.

Tematiche 
della mostra Com’era il nostro abitato ritratto un po’ da 

fotografi e un po’ per caso. 376 immagini 
di vie, prati, panoramiche, caseggiati per  
ricostruire il paesaggio di un tempo.

Sono 98 gli scatti associati alla scuola: numerosissime le foto di classe, ma non 
mancano primi piani di alunni sui banchi di scuola e i maestri che hanno occupa-
to le cattedre delle Elementari e dell’Asilo fino agli anni sessanta del secolo scorso.

Inaugurazioni, avvenimenti e cerimonie della storia civile e religio-
sa di Artogne e degli Artognesi: dall’allacciamento al Metanodotto  
della Valle Camonica ai funerali dei tre giovani minatori, dalla festa 
di Santa Maria della Neve a Piazze alle parate del Fascio.

Scattate in posa, in parata o in attimi di riposo, sono 212 le immagini di vita 
militare che si posono trovare nell’Archivio Storico Fotografico. Gli Artognesi 
qui immortalati sono soprattutto uomini di giovane età al servizio del Regno 
d’Italia e dei Savoia durante la leva militare, la conquista delle Colonie Africa-
ne e le due Guerre Mondiali.

Gli Artognesi sono stati in ogni parte 
del mondo pur di guadagnare da vi-
vere per sé e per la propria famiglia.

Fissati in una serietà quasi solenne, i ritratti in posa raccolti in  
Archivio sono più di 300, oltre la metà dei quali in studio fotografico.  
Il rito del ritratto fotografico ha accomunato tutti per decenni, ab-
bienti e umili, fosse stata anche l’unica fotografia della propria vita.

Qui gli scatti sono accomuna-
ti da una cosa soltanto, l’essere 
in compagnia. è il gruppo più 
vasto: ben 570 fotografie.

364 fotografie colgono gli Artognesi affaccendati nei più disparati mestieri:
operai in pausa sul cantiere in chissà quale parte del mondo, contadini in-
tenti a falciare o minatori provati dal duro lavoro di estrazione del carbone.

Scorci di Artogne

Scuola

Eventi civili e religiosi

Vita militare

Emigrazione

Ritratti

Foto di gruppo

Lavoro

La vicina Svizzera, le miniere 
del Belgio, ma anche Francia 
e Grecia, sono tutte mete che 
hanno accolto i nostri lavora-
tori lontani dai loro cari.

Possiamo trovare giovani signorine 
sulle panchine della Piazza, giovani co-
scritti alla visita di leva, mondine a ri-
poso nelle risaie o bambini in costume 
sugli argini della Valle.



biblioteca civica ernesto andreoli
aRtoGNe

cooperativa  Socio culturale
aRtoGNe

Scolaresca classe nati nel 1915 

Sabato 24 ore 8,15-12,00 
Lunedi 26 ore 8,15-12,00 - 14,30-16,30
Visite guidate riservate a studenti e alunni Istituto Scolastico “F. Rosselli” 
con possibilità foto di gruppo alle scolaresche della scuola elementare.

?

un Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla riorganizzazione cartacea e informatica 
dell’Archivio Storico-fotografico e all’allestimento della mostra.

in particolare:
•  agli “amici della biblioteca” (commissione) per la ricerca e ricatalogazione 
 delle immagini mancanti e il riordino dei faldoni
• alla Q5 per la scansione immagini
• a Giancarlo De Fecondo che ci ha dato l’input iniziale per impostare il lavoro informatico
• a Lorenzo Andreoli che ha elaborato il database per immettere i dati di ricerca nel sito
• ad Alberto Garatti che ha pazientemente “taggato” tutte le 2600 immagini
• ad Alessio Andreoli che ha ottimizzato le immagni scansionate e curato la grafica web
• ad Alessandro Noris che ha fornito la consulenza informatica per attivare il sito
• alla qmlightservice.it di Luca e Ferdi per le luci e supporto tecnico allestimento mostra

www.fotostoricheartogne.it

...quasi cento anni dopo

In collaborazione con Istituto “Fratelli Rosselli”


