AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE
LORO SEDI
Bologna, 23 settembre 2021

Siamo lieti di invitarLa
mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 11.00
presso Musei Civici di Imola - Palazzo Tozzoni – Via Garibaldi 18, Imola (Bologna)
alla visita, in anteprima per la stampa, dell’Esposizione:
Dalle stanze del palazzo al mondo. Vita quotidiana e vita pubblica attraverso le fotografie
della famiglia Tozzoni
(dal 1 ottobre al 14 novembre, Palazzo Tozzoni, Imola)
Dalle stanze del palazzo al mondo. Vita quotidiana e vita pubblica attraverso le fotografie
della famiglia Tozzoni, è un racconto per immagini, che si avvale delle fotografie storiche
del fondo Tozzoni, che per la prima volta si mostrano al pubblico, in dialogo perfetto con
l’architettura e gli arredi della casa museo Palazzo Tozzoni (dal 1 ottobre al 14
novembre).
La mostra nasce a seguito del convegno dal titolo Fotografia storica a Imola e in Romagna
Appunti sul patrimonio fotografico in alcune Istituzioni pubbliche romagnole (1 ottobre
2021, Palazzo Tozzoni- Imola). Il convegno è il risultato della vittoria da parte dei Musei
Civici di Imola del bando “Strategia Fotografia 2020” promosso dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. I Musei di Imola si
sono aggiudicati il primo posto per la sezione che riguardava la promozione proponendo
questo convegno sulla fotografia storica a Imola e in Romagna.
Nell’ambito della visita sarà consegnato alla stampa il volume degli atti del
convegno Fotografia storica a Imola e in Romagna Appunti sul patrimonio fotografico in
alcune Istituzioni pubbliche romagnole.
Interverranno:
Giacomo Gambi, assessore alla Cultura del Comune di Imola
Diego Galizzi, direttore dei Musei civici
Oriana Orsi, storica dell'arte dei Musei civici
Cinzia Frisoni, storica della fotografia e curatrice del convegno e dell’esposizione.
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