
       Allein Allein Allein    

       visto da 
un obiettivo:

  

      album fo
tografico di u

n  

paese che ca
mbia  

… per custodire memoria di volti, luoghi e paesaggi, 
usanze di paese, piccoli e grandi eventi,  

tradizioni, cultura, … che sono rimasti impressi sulle  
pellicole di numerosi fotografi amatorialifotografi amatorialifotografi amatorialifotografi amatoriali, e oggi  

portano alla luce particolari inconsueti,  
elementi poco conosciuti o in certi casi anche  

dimenticati e che, proprio per questo, diventano  
                          preziosi documenti carichi di identità 

del territorio. 

? PERCHE’ ? PERCHE’ ? PERCHE’ ? PERCHE’    
Ciascuno di noi possiede un piccolo archivio privato, 
costituito anche da fotografie, che interessa la storia 
della propria famiglia ... talvolta questi documenti pos-
sono rivestire una rilevanza storica eccezionale si pensi 
alle raccolte fotografiche che raffigurano luoghi, perso-
ne, cose che non ci sono più. 
La Biblioteca propone dunque una campagna per il 
recupero, la conservazione e la valorizzazione di quelle 
fotografie scattate in ambito familiare per raccontare 
piccoli e grandi eventi, giorni di festa, viaggi, riti sociali, 
che costituiscono un immenso compendio di testimo-
nianze sui fenomeni che hanno segnato la comunità. 
    
? CHI E COME ? CHI E COME ? CHI E COME ? CHI E COME    
L'iniziativa è indirizzata a chiunque possegga materiale 
fotografico.  Chi volesse pertanto contribuire a creare 
questa raccolta fotografica con immagini anteriori al immagini anteriori al immagini anteriori al immagini anteriori al 
1980 1980 1980 1980 può, a partire dal 1° giugno e sino al 31 dicem-
bre 2010: 
 

• consegnare le fotografie presso la Biblioteca 
comunale che si occuperà della loro digitalizza-
zione, restituendo ai proprietari l’originale e co-
pia digitale di detto materiale; 

• inviarle all’indirizzo email : 
biblioteca@comune.allein.ao.it 

 

Per recupero si intende la sola riproduzione delle 
foto, ossia la digitalizzazione del materiale: il proprie-
tario continuerà a detenere le foto ma consentirà alla 
Biblioteca di recuperare immagini con procedure 
rapide, economiche e tecnicamente facili oltre alla 
classificazione e valorizzazione. 
    
    
    
? PER COSA FARE ? PER COSA FARE ? PER COSA FARE ? PER COSA FARE    
Intendiamo realizzare una raccolta fotografica digita-
lizzata con l’indicazione per ogni documento della 
localizzazione, datazione, proprietà, supporto, temi e 
breve descrizione (es. cosa appare, chi è ripreso …). 
Essendo la fotografia uno strumento privilegiato per 
rappresentare    la realtà, abbiamo deciso di rendere 
tutti partecipi dei risultati così ottenuti attraverso l’ide-
azione di una pubblicazione/mostra/proiezione, uti-
lizzando le fotografie più significative, per narrare 
attraverso le immagini, le trasformazioni del paesag-
gio e di coloro che vi hanno vissuto e lavorato, in un 
percorso tra storie di famiglie, ricorrenze, riti e feste 

 

 

La Biblioteca  invita tutti  

a collaborare per la buona riuscita 
di questo progetto che potrà  
realizzarsi solo grazie a Voi! 

ORARIO ORARIO ORARIO ORARIO     
DI APERTURA DI APERTURA DI APERTURA DI APERTURA     

 
 LUNEDI’                Chiuso 
 MARTEDI’         14.30–18.30 
 MERCOLEDI’    14.00–18.00 
 GIOVEDI’               Chiuso 
 VENERDI’          10.00–12.30  
                            14.30–18.30 
 SABATO              9.30–15.30 

Fraz. Ayez, n. 8 
11010 ALLEIN (AO) 

Tel.: 0165 789647 
Fax.:  0165 789596 

biblioteca@comune.allein.ao.it 
www.comune.allein.ao.it 

Un modo di guarda
re al 

futuro in continuità 
 

con il passato 

Temi e suggerimenti: 
Avvenimenti (costruzione strade, centrale, …) 
Famiglia, Personaggi  
Scuola (foto di gruppo, …) 
Tradizioni, Feste e Divertimenti/Giochi (Festa dei co-
scritti, Fiolet, Festa ex-combattenti,…) 
Guerra, Resistenza e vita militare 
Lavoro  
Religione e Riti (Battesimi, Matrimoni, …) 
Vita domestica e rurale (attività nei campi, …) 
Territorio, Paesaggi e vedute  
Animali (Rassegne, …) 
Architettura e Costruzioni (Cappelle, interni/esterni di 
abitazioni, Mulini, latterie…) 


