OGGETTO: Giornata sulla memoria fotografica della Calabria
In ricordo di Antonio Panzarella

Gentile amica/o,
la nostra Fondazione unica nel suo genere custodisce ed intende promuovere
sul territorio regionale, nazionale ed internazionale un importantissimo patrimonio
di lastre, negativi su pellicola e positivi sulla Calabria. Questo patrimonio
fotografico e l’idea stessa di un archivio storico fotografico regionale centralizzato
lo si deve al prof. Antonio Panzarella, che sino alla fine si è speso per dare una
sistemazione duratura e funzionale all’Archivio e per divulgare il valore storico
della fotografia e l’importanza della memoria di un territorio.
L’undici dicembre, ad un anno dalla sua scomparsa, la Fondazione Archivio Storico
Fotografico della Calabria intende omaggiare il suo fondatore: un uomo
infaticabile, il cui generoso contributo alla cultura della nostra società calabrese e
non solo, rimane indelebile.
Nel maggio del 2016 la mostra multimediale “La Calabria com’era, fotografia e
fotografi tra ‘800 e ‘900” presso la Cittadella Regionale ha inaugurato l’apertura di
uno spazio dedicato alla cultura, a incontri e mostre dove potersi ritrovare e
confrontarsi; l’Archivio Storico Fotografico della Calabria intende valorizzare il
patrimonio esistente collezionato dal suo fondatore il prof. Antonio Panzarella ma
allo stesso tempo registrare le novità che si vanno manifestando nel territorio in cui
essa opera. Ciò al fine di coinvolgere la società civile nella costruzione della stessa e
ad autorappresentarsi in essa.
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Gli obiettivi della Fondazione e la sua vocazione di custode della memoria
collettiva sono stati presentati in occasione delle mostre La Calabria com’era,
fotografia e fotografi tra 800 e 900 – Cosenza, Palazzo Arnone (Dicembre 2014) e Quel
mondo di prima, Vibo Valentia e la Calabria tra 800 e 900 - Vibo Valentia, Palazzo
Valentianum (Aprile 2015) e Memoria e Territorio, Il Gal delle Serre Calabresi Alta
Locride nella fotografia tra ‘800 e ‘900 - Chiaravalle Centrale (CZ), sede Gal Serre
Calabresi C.da Foresta (Febbraio 2016), Curinga, una volta – Curinga (CZ), Palazzo
Comunale (Ottobre 2017) e Vibo in scena, fotografia e fotografi tra ‘800 e ‘900 – Vibo
Valentia, Palazzo Gagliardi (Febbraio 2018).
Ebbene, proprio per non interrompere questo nostro progetto, intendiamo
organizzare la Giornata sulla memoria fotografica della Calabria in ricordo di Antonio
Panzarella che ci consenta di ricordarne l’opera ma anche di fare una ricognizione
sullo stato dell’arte fotografica e permettere così agli studiosi, agli scrittori e ai
calabresi di conoscere la nostra memoria visiva. Sarà in questa occasione che verrà
presentato anche un premio annuale dedicato alla fotografia.
L’intenzione è quella di farne un appuntamento annuale per condividere con
la collettività e col territorio questo importante patrimonio storico e culturale.
La nostra Fondazione ha sempre posto l’attenzione sulla rarità dei materiali,
la fragilità dei supporti, la scarsa conoscenza delle tecniche di restauro e
conservazione.

Questa Giornata vuole essere l’occasione per confrontarsi con i

professionisti del settore e le personalità che sostengono l’importanza della
fotografia storica che – per le sue caratteristiche di documento sociale, ambientale e
urbanistico e le non indifferenti qualità estetiche – è un bene culturale da riscoprire
ma anche da saper catalogare e conservare al fine di poterla rendere fruibile a tutti.
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La Giornata si svolgerà presso la Sala Oro della Cittadella Regionale e si articola in più
momenti:
1. Proiezione di un filmato, ricco di immagini e documenti, per conoscere il lavoro
del prof. Antonio Panzarella e il profondo legame

con la sua Calabria.

Seguiranno interventi di personalità che lo hanno conosciuto o

ne hanno

condiviso progettualità.
2. Esposizione delle pubblicazioni più rappresentative realizzate dal prof.
Panzarella.
3. Interventi di professionisti del settore e personalità che a diversi livelli
parleranno della fotografia storica: sia dal punto di vista sociale sia dal punto di
vista del restauro e della conservazione.
4. Presentazione del Dizionario dei fotografi di Calabria tra Ottocento e Novecento
5. Proiezione del filmato “Le vite ritrovate”, lavoro realizzato dalla Fondazione
con rari materiali d’archivio e inerente al terremoto del 1905 in Calabria e alla
storia umana del frate carmelitano Gerardo Beccaro; il filmato sarà
accompagnato dalla lettura dell’attore Salvatore Puntillo.
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La S.V. è invitata ad intervenire a tale iniziativa che si terrà martedì 11 dicembre
alle ore 10:30 presso la Sala Oro della Cittadella Regionale a Germaneto (CZ)

Con l’occasione Voglia gradire i miei più cordiali saluti
Gagliato, 13 novembre 2018
Il Presidente
Avv. Elia Panzarella

Contatti
cellulare 388.9220632
e-mail asfcalabria@gmail.com
www.fotografiaincalabria.it
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