INAUGURAZIONE APERTA AL PUBBLICO
SABATO 9 MAGGIO 2015 DALLE 15.00 ALLE 19.30
C/O LA CASA DI VETRO DI VIA LUISA SANFELICE 3 A MILANO

HISTORY & PHOTOGRAPHY 2015
LA STORIA RACCONTATA DALLA FOTOGRAFIA
IN ANTEPRIMA A 150 ANNI DALLA FINE DELLA GUERRA DI SECESSIONE

NORDISTI CONTRO SUDISTI
LA GUERRA CIVILE AMERICANA NELLE IMMAGINI DEI NATIONAL
ARCHIVES E DELLA LIBRARY OF CONGRESS DEGLI STATI UNITI
IN ESPOSIZIONE DAL 9 MAGGIO AL 28 GIUGNO 2015

Soldati unionisti trincerati lungo la riva occidentale del fiume Rappahannock a Fredericksburg,
Virginia, tra il 29 aprile e il 2 maggio del 1863, foto di Andrew J. Russell - Courtesy Library of Congress

L’EVENTO E LA MOSTRA - In anteprima per l’Italia presso La Casa di Vetro di via Luisa Sanfelice 3, prodotta
da Eff&Ci – Facciamo Cose e curata da Alessandro Luigi Perna, inaugura il 9 maggio 2015 dalle 15.00 alle
19.30 (ingresso libero) la mostra fotografica “Nordisti contro Sudisti. La Guerra Civile Americana nelle
immagini dei National Archives e della Library of Congress degli Stati Uniti”. Composta di 54 riproduzioni

digitali di negativi e stampe dell’epoca, l’esposizione racconta, attraverso le immagini dei campi di battaglia
e dei protagonisti politici e militari, il sanguinoso conflitto che contrappose 150 anni fa il nord e il sud degli
Stati Uniti in nome della fine della schiavitù e di due visioni inconciliabili del futuro dell’America e del
mondo. Le foto, provenienti dagli archivi dei National Archives and Records Administration (NARA) e dalla
Library of Congress degli Stati Uniti, appartengono in gran parte alla Matthew B. Brady Collection. Autori
delle immagini della collezione alcuni dei fotografi più importanti della storia della fotografia di reportage
americana – lo stesso Mathew B. Brady, Alexander Gardner, Timothy O'Sullivan, etc. A questo gruppo
principale di immagini si aggiungono quelle realizzate da autori minori o sconosciuti, da alcuni fotografi
arruolati tra le file dei diversi corpi di ingegneri dell’esercito e quelle arrivate al Dipartimento della Guerra
sottoforma di donazioni di privati cittadini. Unica eccezione è uno splendido dagherrotipo dipinto a mano
dell'abolizionista John Brown realizzato dall'afro-americano (figlio di un ex-schiavo liberato) Augustus
Washington (1820/21 - 1875) e conservato invece alla National Portrait Gallery di Washington. Aperta fino
al 28 giugno 2015, la mostra è inserita all’interno di History & Photography, un progetto articolato in
esposizioni e iniziative editoriali che ha per obiettivi principali raccontare la storia del mondo
contemporaneo attraverso la fotografia e rendere fruibili al grande pubblico collezioni e archivi fotografici
pubblici e privati spesso sconosciuti perfino agli addetti ai lavori. La mostra ha come partner La Casa di
Vetro (www.lacasadivetro.com) che è nello stesso tempo un luogo, un concept e un’associazione culturale.
Sponsor tecnico è la scuola Sistema Eduzione (www.eduzione.it) che affianca ai propri corsi di formazione
professionale incontri culturali, mostre, seminari, etc. all’interno degli spazi de La Casa di Vetro.
HISTORY & PHOTOGRAPHY - La fotografia ritrae e racconta la realtà ormai da quasi due secoli. È partendo
da questo presupposto che nasce History & Photography, un progetto che si pone 3 obiettivi principali. Il
primo è quello di realizzare e promuovere esposizioni e iniziative editoriali che raccontino con la fotografia
e con testi giornalistici le storie delle società contemporanee, esaltando non solo la funzione narrativa e
documentale delle immagini ma anche il loro valore estetico. Il secondo è quello di valorizzare e rendere
fruibili al grande pubblico i tantissimi archivi fotografici storici spesso sconosciuti o frequentati solo dagli
addetti ai lavori. Il terzo obiettivo è quello, quando archivi e autori lo consentono, di offrire agli
appassionati la possibilità di acquistare come gadget le immagini che vedono in mostra (e non solo come di
consueto i poster) con l’idea che la fotografia debba e possa essere una forma d’arte accessibile a tutti e
non solo ai collezionisti.
ALESSANDRO LUIGI PERNA - Alessandro Luigi Perna (www.alessandroluigiperna.com) è un giornalista
pubblicista e un ideatore/curatore di eventi, festival, iniziative culturali ed editoriali che dedica molta della
sua attività professionale alla fotografia storica e contemporanea. È specializzato nella valorizzazione e
promozione di archivi di fotografi, agenzie, case editrici, musei, aziende. In curriculum ha numerose
iniziative per comuni, province e regioni (Milano, Bologna, ecc.). È co-ideatore di Memorandum – Festival
della Fotografia Storica di Torino, Biella e Roma e ideatore di All you need is photography! Unlimited
Edition Photo Festival di Milano. Con il progetto History & Photography approfondisce le sue ricerche sulla
storia della fotografia (in particolare di fotoreportage) e delle società contemporanee.
EFF&CI – FACCIAMO COSE – “Siamo un gruppo di persone che pensa al lavoro come ad un momento di
condivisione di idee e di energie. Abbiamo creato Eff&Ci per realizzare uno spazio dove sia possibile a tanti
crescere e sperimentare. La nostra attività ha una forte connotazione etica che ci guida nella ricerca delle
collaborazioni: in un mondo dove forse le speranze si sono attenuate, vogliamo far partire nuove scintille”.
Così Federica Candela presenta la sua EFF&CI – Facciamo Cose, società che fornisce servizi a chi opera nella
cultura e nel sociale come enti pubblici e associazioni e propone agli artisti emergenti, che cercano luoghi
per farsi conoscere, dal semplice supporto alle loro esigenze espositive fino alla progettazione, cura,
allestimento, esposizione e promozione delle loro mostre.
LA CASA DI VETRO - La Casa di Vetro (www.lacasadivetro.com ) è nello stesso tempo un luogo, un concept
e un’associazione culturale che ha come obiettivo fare cultura e conoscenza nella trasparenza.
Contribuiscono o hanno contribuito alla ricchezza d'esperienze della Casa di Vetro società, associazioni e
istituzioni: La Casa della Carità, Risfor, Assoetica e l'AIF - Associazione Italiana Formatori, S.I.Co. Lombardia,

Donnesenzaguscio, il Piccolo Teatro, CNA, Fondazione A. Petrov, Affaritaliani.it, etc. A La Casa di Vetro sono
stati presentati libri, è stato dimostrato perché “Per le donne il lavoro è un'arte”, sono state vissute storie
d'adozione e realizzati incontri sul tema della qabbalah, sono stati fatti reading e seminari, è stata
incontrata la figlia più giovane di Gregory Bateson, è stata raccontata l'epopea del Bosone di Higgs e la
storia dell'Albero della Vita, si è parlato di Giorgio Gaber, è stato intervistato Gherardo Colombo, etc.
SISTEMA EDUZIONE – Sistema Eduzione, sponsor tecnico della mostra per la cui realizzazione concede i
propri spazi, non è solo una scuola di formazione ma un vero e proprio insieme di opportunità di
aggiornamento. Le lezioni della scuola sono infatti affiancate dalle proposte de La Casa di Vetro: incontri
culturali di vario genere, mostre, seminari, presentazioni di modelli e esperienze innovative. Collabora nella
stessa sede con EFF&Ci – Facciamo Cose, Assoetica, AIF, e molte altre associazioni culturali e sociali.
Proprietaria della scuola è Maria Cristina Koch, epistemologa, psicoterapeuta, saggista che opera a Milano
nell'ambito della relazione umana da più di quarant'anni con un'attenzione particolare ai diversi registri
della comunicazione e al loro intrecciarsi.
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INFORMAZIONI
Inaugurazione aperta al pubblico
Sabato 9 maggio 2015 dalle ore 15.00 alle 19.30
Periodo di esposizione
Dal 9 maggio al 28 giugno 2015
Orari di apertura al pubblico
Tutti i giorni escluso il giovedì dalle 15.00 alle 19.30
Giorno di di chiusura settimanale

Giovedì
Ingresso:
Gratuito
Come arrivare
 metro piazzale Lodi
 passante ferroviario fermata Porta Vittoria
 filobus 90/91,92,93
 tram 12
 autobus 66, 84
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Info per il pubblico:
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www.effeci-facciamocose.com
Info per la stampa:
Alessandro Luigi Perna
Cultura & Giornalismo
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perna@alessandroluigiperna.com
aleluiper@teletu.it
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