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Queen’s College (Cambridge).
Balletto di Paul Costantinescu. Munta in Carpati.1939
Quattro album fotografici. Storia di Saba.
Esercitazione Marina Militare. Napoli 1962.
Storia scritta e fotografica di Elia Medori. (scritta da lui medesimo).1930

Archivi del ‘900
Altri album presentano, in diverse chiavi tematiche, una selezione di fotografie
vernacular: foto di famiglia, anonime, istantanee.
A
(950 fotografie)
Interni di appartamento vuoti e abitati
B
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Uomini con la macchina fotografica
Capelloni e minigonne

Gente a tavola

Foto di gruppo

La ruota e l’uomo

Bambini

C
(1100 fotografie)
Il gesto quotidiano
D
(820 fotografie)
L’ombra del fotografo
Sottosopra Mimetiche
Roma di spalle
Studi di pittori
E
(760 fotografie)
Il gioco
Il salto
F
(400 fotografie)
Gli animali e l’uomo
G
(260 fotografie)
“Pronto Raffaella”
H
(2000)
Varie scelte

1

Il cinema, il teatro e la musica.
fotografie vintage print formato cm. 24x30

Sfuocate

Bizzarre

Acefale

Fotografie di:
Bottino L. 1 fot. (Lauzi)
Catalano E.1 fot. (Paoli)
Ciminaghi L. 5 fot. (Gravina, Herlitzka, Strehler, Milva ecc.)
Coluzzi G. 65 Fot. ( Antonioni, Bacall, Blasetti, Bogart, Callas, Camerini,
Chaplin,Clair, De Filippo, De Sica, A. Franchetti, Huston, Leone, Loren, Magnani,
Mastroianni, Mina, Modugno, Montand, Montanelli, Masina, Paoli, Pontecorvo, H.
Rubenstein, Simenon, Tenco,Trenet, Totò, Valli, Weels, Zavattini, ecc.).
Lepera T. 3 fot. M.Kustermann e G. Sbragia, O. Costa, C. Quattrucci. (da “La
mela magica” di G. Sbragia).
Frontoni Angelo 1 fotog. (Vittorio Gassman)
Marsili P. 2 fot. dal “Proust” di Vasilicò e dal “Risveglio di primavera” di M.
Perlini.
Marzoni E. 3 fot. ( Belmondo, Callas, la famiglia Rossellini).
Palleschi Foto 2 fot.
Piredda G. 1 fot. (da”Scaraffonata” compagnia La Comunità di G. Sepe).
Rognoni R. 1 fot. (Callas)
Sansone A. 3 fot. (Tognazzi ecc.)
Mulas M. 1 fot.
International News Blitz 1 fot. (Stanwych B.)
Zanotti 1 fot. (Ljubiinov Y. Dir. Taganka Mosca).
Non firmate 49 fot. (Albertazzi, Asdrubale, I. Bergman (2 fotog.),Franco
Caracciolo e Alberto Tarallo, Davoli, Falk, Fidenco, Fo, Innocenti A.
(“Romagnola” di Visconti), Living T. “Paradise now”, Mastroianni M., Mauri G.,
Modugno, Noschese, Orsini, Petrolini, Quattrucci, Rabagliati A., Reitano M.,
Sbragia, Sordi , Rovena, Shepp P., Vitti, Volonté regista teatro “Scelta”,
Zareschi).
Fotografie con autografo: (Albano, Duse E., Foa A., Gigli B., Gioi V., Hudson
R) fotografie di Pierluigi, Reitano M., ecc.).
2
Il teatro, l’opera e il varietà.
fotografie vintage print formato cm. 24x30
Fotografie di:
Agosto G. 1 fot.
Argo 6 fot.
Barzacchi 1 fot.
L.I.F 1 fot. (Vanda Osiris)
Benassi 4 fot.
Contrasto agenzia 2 fot. (De Filippo E.)
Delvac R. 1 fot. (J. Baker A. Magnani).
Foto Indipendenti 1 Fot. (“Ancorato al cuore di Maria” di U. Barbaro).
Foto Bruni 1 fot.
Frontoni Angelo 1 fotog. (Vittorio Gassman e Sylva Koscina)
Giacomelli 4 fot.
Giordani 1 fot.
nOdry S. 1 fot.
Meldolesi 1 fot.
Ottolenghi 5 fot.

Piccagliani E. 1 fot.
Ravagnan 2 fot.
Restaldi O. 12 fot. ( Gandusio, Petrolini, Onorato ed altri).
Savio O. 35 fot. (A. Nazzari ed altri)
Fotografie anonime: 104 foto (Baker 13 fot., Casares, Di Lorenzo, Duse, Keeble
J.,Macario, F. Mari, Magnani, Merlini E., Mina, Petrassi, Pizzetti, Rabagliati,
Ruggeri R., Rota N.,Stewart,Strauss, Teodorakis, Toscanini, Young P. Alanova
(balletti russi).
Compagnia italiana di prosa D’Origlia – Palmi. 45 fot. (varietà).
Fotografie con autografo: 48 fot. : (Borelli, Cimara, Cirino, Cervi, Del Monte,
Gegé Di Giacomo, Di Lorenzo, B. Gigli, Gramatica, Lupi R., Merlini, Miranda,
Morelli, Pacetti, A. Pastrone, Osiris, Stoppa, Rabagliati, Ruggeri, Zagor).
3

I registi
fotografie vintage print e later print formato cm. 24 x 30
Fotografie di:
Coluzzi G. 5 fot. Chaplin, Festa Campanile, Ford, Lattuada, Leone, Pasolini
,Betti L. Del Poggio).
Gina Lollobrigida 1 fotog. Antonio Pietrangeli(con dedica del regista).
Marzoni E. 1 fot. Chaplin
Meldolesi I. 1 fot. Visconti
Mollier M. 4 fot. Rossellini
Pierluigi 10 fot. Lattuada, Rossellini
Poletto 2 fot. Lattuada, Rossellini e la Bergman sul set film “Stromboli”.
Restaldi 3 fot. Antonioni, Fellini e la Masina.
Fotografie anonime : Argento , Bellocchio, Bergman, Bertolucci, Brass, Citti,
Chabrol, Clair , Comencini, Dassin (sul set di “Fedra” con Mercouri M. e Vallone
R.), De Filippo, De Sica, Duvivier, Fellini, Ferreri, Ford, Gregoretti, Hataway,
Hitchcock, Keaton , Lang, Lizzani, Magnani, Mastrocinque, Mattoli, Monicelli,
Pasolini, Penn, Pontecorvo, Rasnais, Rossellini, Rosi, Strehler con Milva,
Tournier,Truffaut, Vicario, Von Stroheim, Visconti, Waida, Wells, Zampa.
4
I fotografi e i divi.
fotografie vintage print formato cm. 24 x 30 e 30x40
Fortografie di:
Aldo 18 fot.
Battaglia 1 fot. (Pampanini S.)
Cavicchioli Divo 6 fot. (Gassman ecc.)
Coluzzi G. 3 fot. (Nazzari ecc.)
Coppini M. 9 fot. (Bramieri ecc.)
Mollier M. 11 fot. ( Bergman I. ecc.)
Pandolfi Alberici 8 fot.
Pascuttini P. 1 fot. (Nazzari e famiglia)
Pierluigi 36 fot.
Poletto G. B. 21 fot. ( Billi, Pascal, Panaro, Riva, Stoppa ecc.)
Ungaro G. 1 fot (Albertazzi eVitti).

5
Il regista e il film anni’50-‘60
fotografie vintage print formato cm. 24x30 e 30x40
Agosti S. “Il giardino delle delizie”1 fot.
Antonioni “Cronaca di un amore”1 fot.“Il grido”1 fot.
“Zabriskie point”1 fot.
Bertolucci B.“Novecento” Laura Betti 1 fot.
Bellocchio “ La cina è vicina” 2 fot.
Bene C. “Capricci” Caputo e Wiazemsky. 1 fot. di Sansone A.
Blasetti ”Speriamo che sia una canaglia” 1 fot.
Casadio “Un ettaro di cielo” con Marcello Mastroianni. 1 fot.
Castellani “Nella città l’inferno”4 fot.,“Giulietta e Romeo” 3 fot., “Il brigante” 5
fot.
De Sica “Un mondo nuovo”1 fot., “Miracolo a Milano” 3 fot.
Pasolini“Il fiore delle mille e una notte” Donati Danilo 1 fot.
Ferreri “La donna scimmia” 2 fot.,“El cochecito” 3 fot. ,“L’ape regina” 23 fot.
Leoni “Rascel-Fifì”1 fot.
Lizzani “Esterina”1 fot., “Cronache di poveri amanti”6 fot.,“Il gobbo” Pasolini 1
fot.
Malaparte C. “Il Cristo proibito” 1 fot.
Malatesta “La strada dei giganti” 3 fot.
Maselli “ I delfini” 2 fot., “Gli sbandati”1 fot.
Mastrocinque “Vacanze d’inverno”1 fot.
Monicelli “La grande guerra” 5 fot.
Pandolfi V. “Gli ultimi” (soggetto di D. M. Turoldo) con Raf Vallone. 1 fot.
Risi “La marcia su Roma”10 fot.
Rossellini R. “Francesco giullare di Dio” 1 fot.,“Stromboli”5 fot
Rosi “ La sfida” 3 fot.
Soldati “ Policarpo” 1 fot. “Eugenia Grandet” 1 fot.
“Io sono il Papataz”1 fot., “Il ritorno di Capataz” 7 fot.
Turolla “La mano sul fucile” 3 fot.
Vicario “ Sette uomini d’oro”6 fot.
Visconti E. “Una storia milanese” 2 fot.
Visconti L.“Senso” 2 fot., “Vaghe stelle dell’orsa”4 fot.
Zampa “ La romana” 1 fot.
Zeglio “Semiramide” 4 fot.
6 Gli attori e il film anni ’50 - ‘60
fotografie vintage print formato cm. 24 x 30 e 30x40
Bardot “La femme et le Pantin” 3 fot. “Babette va alla guerra”4 fot. “La
parigina” 1 fotog.
Montand “Una sera un treno” 1 fot.
Hepburn “Quelle due” 1 fot.
Moreau “Il treno” 1 fot.
Presley “Pugno proibito”1 fot.
Wood “West side story” 1 fot.
Perkins Loren “Terza dimensione” 1 fot.
Karina “Questa è la mia vita” 1 fot.
Brynner “ Invito alla sparatoria” 1 fot.

Baker e Mitchum “Il filibustiere della costa d’avorio” 1 fot.
Baxter “Tu vivrai” 1 fot.
Leigh e Sinatra “Va e uccidi” 1 fot.
Hughes “5 storie violente a Soho” 1 fot.
Fonda H. “L’amaro sapore del potere” 1 fot.
Fernandel “Il capitano della legione” 1 foto
Fernandel e Totò “La legge è lalegge”
Sellers “La pantera rosa” 1 fot. “Uno sparo nel buio” 1 fot.
Vallone “Cinque giorni per la gloria” 1 fot.
Garland “Gli esclusi”1 fot.
Craig e Hayward “Ore rubate” 1 fot.
Papas “Elettra”1 fot. “Marina al campo”1foto
Ivancy Kovack “Frankie e Jonny”1 fot. “Tutti pazzi meno io”1 fot.
Virna Lisi “Eva”1fot. “La zingara rossa”2 fot. “ Der tolle Mister Flim- Flam” 1fot.
Mitchum e Parker “Celui par qui le scandale arrive…”1 fot., R.Mitchum 1fot.,
1fot.
Bogart “Non siamo angeli” 2 fot.
Philippe “Le avventure di Arsenio Lupin” 1 fot.
Jordan e Caron “Gigi”2 fot., 5 fot.
Seller “The catbird Seat”1fot. “I 400 colpi”1 fot. “Good Times,Worderful Times”1
fot.
Newman “Hud il selvaggio”1 fot.
Welles “Les feux de l’été ”1 fot.
Mangano “Jovanka e le altre”2 fot., 2 fot. “Agente 007 si vive solo due volte”1
fot.
Kubrik e Bridges “La divina”1 fot. “New York ore 3 l’ora dei vigliacchi”1fot.
Montand “Vivere per vivere”1 fot.
Mercuri “Mai di domenica”3 fot., “Topkapi 1964”1fot.,1 fot. non ident.
Riva “Scuola elementare”1 fot.*
Loren e Quinn “Orchidea nera”3 fot.,1fot non ident..,
Loren 1fot.
Bergman e Cotten “Il peccato di Lady Considine”1 fot.
Frank “Non uccidere”1 fot.
Mc Quenn e Dunaway “Il caso Thomas Crown”1fot.
Belmondo e Andress “L’uomo di Hong Kong”1fot.
Moreau “ La sposa in nero”1fot.(di Truffaut) “ The loneliness of the long
distance runner ”1 fot.
Sellers “Ciao Pussicat”1965 (di Clive Donner)”2fot. “Senza paura”1fot.
Novak “Nel mezzo della notte”1fot. “ L’isola della violenza”1fot.“Diario segreto
di un pazzo”1fot.
Sellers “Il braccio sbagliato della legge ” 1 fot.
Curtis “Taras il Magnifico” 1 fot.
Mitchum e Mac Laine “La ragazza del quartiere”1fot.
J.Garland e D.Bogarde “Ombre sul palcoscenico”1 fot. “Bass l’implacabile”1fot.
“Marines: sangue e gloria”1 fot. “Smania di vita ”1fot. “Gioventù amore e
rabbia”1 fot. “Masquerade”1 fot. “Benvenuto a Scotland Yard”2 fot. “Tre passi
nel vuoto”2 fot.
Fotografie non firmate del cinema americano 34 fotog.
Kim Novak 5 fot.
Kim Novak e James Stewart 3 fot.

Kim Novak e Jack Lemmon 2 fot.
Kim Novak,James Stewart eDonna Reed 1 fot.
James Stewart e Donna Reed 1 fot.
James Stewart 4 fot.
Jack Lemmon e James Stewart1 fot.
Jack Lemmon 1 fot.
Kim Novak e Jack Lemmon 3 fot.
James Stewart 1 fot.
Dean Martin 3 fot.
Jack Nickolson 3 fot.
Steve Mc Quenn 1 fot.
* nella sezione n. 8
7 I registi, gli attori e il film anni ’50 ‘60
fotografie vintage print formato cm. 24 x 30 e 30x40
C.Lelouch “Un fillle e des fusil 1 fot.
R.Taylor “The birds”1 fot. “En la ardiente
oscuridad” 1fot. “Come far carriera senza
lavorare” 1 fot. “Il cervello da un miliardo
di dollari”1fot. “Combattenti della notte”1fot.
L.Malle “Zazie nel metro”1fot.
Claude Chabrol “A double tour”1 fot.
Terence Young “Le avventure di Moll Flanders“ Kim Novak 1fot.
C.Autant Lara “Non uccidere “ con L.Terzieff 1 fot.
P. Germi “Il brigante di tacca del lupo” A. Nazzari C. Greco 1 fot.
S.Kubrik “Barry Lindon”4 fot.
A.Varda “Le creatures” C.Deneuve 1fot. M.Piccoli 1 fot.
Orson Welles “Il processo”A.Perkins 10 fot.
D.Tinayre “En la ardiente oscuridad” con M.Legrand e L. Murua 2 fot.
Andrè Cayatte “Il passaggio del Reno” C.Aznavour 4 fot.
M. Alexander “Jerry il gangster ”1 fot.
B.Wilder “Ace in the hole” con K.Douglas J.Stearling 1 fot.
P .Yates “One Way pendulum”1fot.
N.Jervison “Non mandarmi fuori” con R.Hudson 4 fot. “Il momento della verità”
con
Linda Christian 2 fot.
M. Rommer “Nothing but a man” 2 fot.
W. Wiler “Il collezionista” T. Stamp 1 fot.
I. Bergman (film non identificato) con L.Ulmann 4 fot.
J.L.Godard “La Chinoise” 2 fot.
P. Glenville “Term of trial” S. Signoret e L.Olivier “Je march a travers moscou” 1
fot.
C. Chabrol “A doppia mandata” 1 fot.
Relf Thiele “ Das Madchen Rosemarie” 7 fot.

8 Il film italiano.’50 - ‘60
fotografie vintage formato print cm. 24 x 30 e 30x40

“Anni difficili” 1 fot.
“Domani è troppo tardi” di Pierangeli 1fot
“Il medico delle donne” con G.Bramieri 2 fot.
“Il padrone sono me” 1fot.
“Vacanze a Ischia” di M.Camerini con De Sica, Cifariello e Arena. 7 fot
“Guendalina” con J. Sassard e L. Botta 1fot.
“Amanti senza amore” di G.Franciolini 1fot.
“Perdonami” con R. Vallone 1fot.
“Il mantello rosso con P. Medina 1 fot.
“Che tempi” 3 fot.
“Dal sabato al lunedì” 6 fot.
“Le mura di Malapaga” con A.Checchi 2 fot.
“Destini di donne” con R. Vallone 2fot.
“Cinema d’altri tempi” con W. Chiari 4 fot.
“Nel gorgo del peccato” 1 fot.
“Vacanze col gangster” di Dino Risi con M..Lawrence 4 fot.
“La ragazza sotto il lenzuolo” con Chelo Alonso e Walter Chiari 1fot.
“La banda Casaroli” 1fot.
“Le ragazze di San Frediano 2 fot. di M.Bolognini
“La viaccia” di M. Bolognini con J.P.Belmondo, C. Cardinale, P. Germi 4 fot.
“Italiani in Russia” di E. Rjazanof con A. Noschese N. Davoli e G. Ballista 3 fot.
“Perdonami” 2 fot.
“Abbasso la ricchezza” 2 fot.
“Legge di sangue” 2 fot.
“Quel bandito sono io” 2 fot.
“La città si difende” di P. Germi con G. Lollobrigida, R. Baldini, C. Greco 1 fot.
“Che gioia vivere” con G. Cervi 1 fot.
“Senza sole né luna” di Luciano Ricci con G. Sbragia 1 fot.
“ Banditi in Barbagia” di Giuseppe Ferrara 1 fot.
“ Ballata spagnola” di Gian Rocco e Pino Serpi 1 fot.
” Trio” di Gianfranco Zanetti con Mariells Zanetti 1 fot.
“ Cose da pazzi” di Pabst con Carla Del Poggio e Enrico Luzi 1 fot.
“ Fata Morgana” di V. Aranda 1 fot. *
“ Le grande jeu” con J.C.Pascal, Arletty 1fot.*
“ La Bandida” di Roberto Rodriguez 1 fot. *
“ Il salto” di C. De Chalonge 1 fot.*
“ Il momdo senza sole” di Costeau 1 fot.*
* nella sezione n. 7
9 I registi, i film e gli attori anni ‘30-’40-‘50
fotografie vintage print formato cm. 24 x 30 e 30x40
M.Neufeld “La canzone rubata” 20 fot. P.Stoppa, Vivi Gioi Nino Taranto ecc.
V.Strigevsky “La carne e l’anima” 19 fot. Cese Abba Mario Ferrari Massimo Girotti
Isa Miranda Aldo Silvani
D. Falconi “Scarpe grosse” con A.Nazzari 5 fot.
S. Grieco “Fermi tutti arrivo io” 1 fot.
G.Franciolini “Addio amore” 1 fot. “Come persi la guerra” 1 fot.

A.Szlatinay “Il capitano degli Ussari” 3 fot.
B.Vorhaus “Fanciulle di lusso”. Con Anna Maria Ferrero, Marina Vlady e Claudio
Gora 3 fot
Billon P. e Capitani G. “Delirio”con Alessandro Fersen, Andrea Valle e Giorgio
Albertazzi1 fot.
C.D.’Errico “Diamanti” 2 fot.
G.Rosmino “Le signorine della villa accanto” 3 fot.
G. Righelli “Tempesta sul golfo”1 fot.“La storia di una capinera” CON Marina Berti e
Claudio Gora 2 fot,
G.Bianchi “La nemica” 3 fot.
G.Simonelli “Saluti e baci” 5 fot. “Le ragazze di piazza di Spagna” 2 fot.
M.Monicelli “Al diavolo la celebrità” 9 fot.
M.Bolognini “Ci troviamo in galleria”. Con Dapporto,Pizzi,Loren e Sordi 2 fot
10 Il film in costume
fotografie vintage print formato cm. 24 x 30 e 30x40
“Caravaggio il pittore maledetto” di Goffredo Alessandrini con Amedeo Nazzari 6
fot.
“Capitan Fantasma” di Primo Zeglio 10 fot.
“Il Falco rosso” 1 fot.
“Fifa e Arena” di M.Mattoli 1 fot.
“La vendetta del corsaro” di Primo Zeglio 3 fot.
“Giulietta e Romeo” di Renato Castellani 2 fot.
“La cieca di Sorrento” di Giacomo Gentilomo con Antonella Lualdi 8 fot.
“L’elisir d’amore” di Amleto Palermi 4 fot.
“Le educande di Saint Cyr” di G.Righelli 2 fot.
“Gli amori di Lescaut” di M.Costa con Franco Interlenghi 13 fot.
“Faust” 1 fot
“ Il conte di S. Elmo” 2 fot..
“ Kruger, l’eroe dei Boeri ” 1 fot
“Il mulino sul Po” 1 fot..
“Storia di Salvo D’Acquisto” 1 fot.
“Legge di sangue” 1 fot.
“Il bacio di una morta” 3 fot.
“La contessa scalza” di Joseph L.Mankievic con Hunphrey Bogart e Ava Gardner 1
fot.
“La sepolta viva” 1 fot.
“Appassionatamente” 1 fot.
“Delirio” di P.Billon e Giorgio Capitani con Raf Vallone, Francoise Arnoul,Ave Ninchi
Alessandro Fersen e con la partecipazione di Giorgio Albertazzi 4 fot.
“Gli amori di Ercole”1 fot.
“Attila” 3 fot.
“Puccini” 1 fot.
“Il grande ribelle” di Georges Lampin 2 fot.
“I fratelli Corsi” con Amedeo Nazzari 10 fot.
“Il Conte di Montecristo” di J.Marais 2 fot.
“Messalina” di Carmine Gallone con Maria Felix 1 fot.
“Il Caimano del Piave” 1 fot.
“Il padrone sono me” 4 fot.

“Il caso Maurizius” di G.Gelain 5 fot.
“Persiane chiuse” 1 fot.
“I battallieri del Volga” 1 fot.
“La rivolta degli schiavi” 30 fot.
“The gay cavalier” 1 fot.
“ Il borghese gentiluomo” di J.Mejer
11 I volti del cinema
fotografie vintage print formato cm. 24 x 30 e 30x40

.

James Dean 1 fotog.
B. Laag “La prostituta dispettosa” 1 fot.
V. Leigh “Un tram chiamato desiderio” 1 fot.
S. Degas 1 fot.
J. Bond 1fot.
C. Bennet 1 fot.
V. Mayo 1 fot.
J. Reinolds 1 fot.
R.Bourne Webb “Murder in the cathedral” 1 fot.
B.Bardot 1 fot.
Douglas e J.Mc Neill 1 fot.
J. Mansfield 1 fot.
Fernandel 1 fot.
G. Philipe 2 fot.
M. Vlady 1 fot
J. Nicolson 1 fot.
G. Lollobrigida 1fot.
J. Collins “Ester e il re” 1 fot.
J.P. Lead 1 fot.
S. Loren 2 fot.
M. Monroe 1 fot.
S. Milo 4 fot.
J. Chevrier 4 fot.
M. Brando, M. Rennie e J. Simmons 1 fot.
F. Fabrizi 1 fot.
N. Manfredi 1 fot.
P. Newmaun 1 fot.
S. Temple 1 fot.
N. Kinski 1 fot.
M. Mastroianni 2 fot.
T. Power 1 fot.
P. Goddard “A Lucasta” 1 fot.
P. O’Toole 1 foto
A. Hepburn e M. Ferrer 1 fot.
E. Robinson. 1 fot
E. Robinson e Dapporto 2 fot..
M. Mercuri 4 fot.
A. Guinnes 1 fot.
T. Pica 1 fot.

12

Luigi Bertazzini il fotografo del cinema anni ’20- ’30- ’40

fotografie vintage print formato cm. 24 x 30 e 30x40
Luigi Bertazzini (Torino) 81 foto.
13 fotografie di cinema 1930-1950 (album non disponibile da catalogare)
120 fotografie vintage formato cm. 24 x 30 e 30x40

14 Il film italiano anni ’30 -‘40
fotografie vintage print formato cm. 24 x 30 e 30x40
“Il birichino di papà” di Raffaello Matarazzo 121 fot. di Vaselli
“Due mogli sono troppe” di Mario Camerini 6 fot. di Palmarini
“ Due occhi per non vedere” di G. Righelli 1939 4 fot. di Vaselli
“ La donna perduta” di Domenico Gambino 1 fot. di Vaselli
“Piccolo Hotel” di Piero Ballerini 1 fot. di Vaselli
“Ricchezza senza domani” di F. M. Poggili 5 fot. di Vaselli
“Se non sono matti non li vogliamo” di Esodo Pratelli (supervisione di Renato
Simoni) con
Ruggeri, Falconi, Gandusio 1 fot. di Vaselli
“Canzone appassionata” di Giorgio Simonelli con Nilla Pizzi e Gerard Landry. 1 fot.

14a Un film di Raffaello Matarazzo
102 fotografie di Vaselli vintage print formato 24 x 30
“Giorno di nozze” di Raffaello Matarazzo (’40).
15 Sam Levin e Aldo, due fotografi sul set.
fotografie vintage print di Sem Levin e Aldo formato cm. 24 x 30 e 30x40.
Sam Levin.
Gerard Philippe 1 fot. Fernandel 1 fot. Cecile Aubry (Barbe Bleu) 1 fot. (+3 fot.
non ident.)
Pierre Blanchar, Dita Pardo, Blanchette Brunoy, Pierre Dumesnil, Pierre Larquey.
16 fot. e 11 fot (sul set) di “L’Empreinte du Dieu” di Leonid Moguy.
G. R. Aldo.
Blanchette Brunoy, Pierre Blanchar, Pierre Larquey, Jacques Dumesnil, Annie
Ducaux, Leonid Moguy, Ginette Leclerc. 111 fot. sul set “L’empreinte du Dieu” di
Leonid Moguy.

16 Il film anni ‘40

fotografie vintage print formato cm. 24 x 30
“Validità giorni dieci” di C. Mastrocinque con Laura Soleri Sergio Tofano Antonio
Centa 106 fot. e 2 fot. (sul set con L. Mastrocinque)
“Terra di fuoco” di Marcel L’Herbier con Tito Schipa,Mireille Balin, Luisa Carletti,
Marie Glory e Umberto Sacripanti 29 fot.
“Le sorprese del vagone” 3 fot.
“Il re d’Inghilterra non paga” 1 fot.
“Lo squadrone bianco” di Augusto Genina 4 fot.
“Il sogno di Butterflay” di G. Gallone 1 fot.
17 Sergio Tofano regista
fotografie vintage print formato cm.24x30 e 30x40
“Cenerentola e il signor Bonaventura” di Sergio Tofano con Sergio Tofano (105 fot.
e 26 fot. sul set).
18 Bragaglia e Pesce e il film in costume.
fotografie vintage print formato cm. 24 x 30
Bragaglia Ludovico 17 fotog.
“ Il conte Ugolino” 1 fotog.
“Gli arditi civili” di D.Gambino 6 fotog.
“Il piccolo re” di R.Romagnoli 3 fotog.
“Albergo Luna camera 34” 1 fotog.
“Istituto dell’Agricoltura 1934” 6 fotog.
Pesce 23 fotog.
“L’albero di Adamo” di M.Bonnard 11 fotog.
“Il bazar delle idee” di M. Albani 3 fotog.
G.Philippe 3 fot.
A.Nazzari. 1 fot.
A.Lupo 2 fot.
M.Vitti 1 fot.
L.Massari.
M. Ferreri 1 fot.
A.Delon 1 fot.
19 La Magnani e la Loren
fotografie vintage print formato 24 x 30
“Suor Letizia” di Mario Camerini con Anna Magnani, Eleonora Rossi Drago,
Antonio
Cifariello e Bianca Doria 36 fot. e 19 fot. (sul set)
Bianco rosso e… di Alberto Lattuada con Sofia Loren, Adriano Celentano, Tina
Aumont e Stefania Sandrelli 32 fot.

20

Il film, il documentario e il cartone animato.(Slavo e Orientale).

fotografie vintage print formato 20 x 14
“La femme du sable” di Hiroshi Teshigahara con Eiji Okada e
Kyoko Kishida (1964) 4 fot.
“Cieli Puliti” di Grigori Cukrai 2 fot.
“ La leggenda di Narayama” K. Kinoshita1958
“ Gli amorosi” Alskande Parr” 1965
“ Ai piedi della roccia” K.Makk 1958
“La longue marche”Alexandre Astruc
“ Svenska Bilder” 2 fotog.
“Anita Bjork e Torbjorn Axelmann”
“Chistina Schollin”
“Sfortuna da vendere” A.Munk 1960 ( 5 fotog.)
“Passengers” A.Munk 1964 ( 2 fotog.)
“ Spalicèk” J.Trnka
“ Spar y lingen” (Danimarca)
CARTONI ANIMATI:
“Attention le diable” Z.Wasilewski (2 fotog.)
“L’imperatore della giungla” O.Tezuka (Giappone)
“Barnaby N.1 Father dear father”
“Viaggio in aprile” Vadim Derbenjov
“Olivera Markovic 1959
“Miss Stone” Z.Mitrovic 1958
“ When the Fires Started”
“ L’esperto di criminologia” Zivojire Aleksic
“ Jutro” Purija Dordevic ?
“ Il cielo tra i rami” 1958 Stole Jankoovic ( 2 fotog.)
“Alla ricerca di Wanda Kos” Zika Mitrovic1958
“ Le perle nere” Tomo Janic 1958 ( 3 fotog.)
“Le Neuvieme cercle”
“Stalingrado” di Frank Wesbar (1959)
“Diverzanti” .
“Hamlet” di Grigori Kozintsev con Anastasia Vertinskaia ( 2 fot.)
“De la veine a revendre” di Andrej Munk
26 fotografie formato 9 x 14 di Jean Denise Bossoutrot (Tunisia)
7 fotografie non firm
21 Dai Marx Brothers a Chaplin
fotografie vintage print, later print e new print formato 24 x 30
Marx Brothers “A day at the races” (Un giorno alle corse) 1 fotog. “A night at the
opera”(1936) 2 fotog. “Big Store” 1 fotog. “At the circus” (1938) 1 fotog. “I’ll say
she is” (teatro) 1 fotog.
Groucho Marx “Double dynamite” (1943) 1 fotog.
Buster Keaton “The Haunted house” (1921) 1 fotog. “Calma signori miei ” (1924)
3 fotog. “The three ages” 1 fotog. “The high sign” (1921) 1 fotog. “Our hspitality”
(1923) 2 fotog. “They honeymoon” 1 fotog. “Film anonimo del periodo muto” 1
fotog. “Il navigatore “(1924) 2 fotog..
Cinema tedesco “Berlin, die sinfonie der grosstadt” 1 fotog. “Scherben” 1 fotog.
“Hintertreppe” 1 fotog. “Tartuff” 1 fotog. “Gang in die nacht” 1 fotog.

Cinema americano “The great train robbery” 1 fotog. “Sunrise” 1 fotog. “The clash
of the wolves” 1 fotog. “On the night stage” (1915) 1 fotog. “The spoilers” 1 fotog.
“The crisis” 1 fotog. “The Bully of bingo gulch” 1 fotog.
Capra F. “Orizzonte perduto” (1936) 2 fotog.
Machaty G.“Exstase” (1934) 1 fotog.
Chaplin C. “Il grande dittatore” (1940) 4 fotog.
22 Gente di cinema fuori dal set (40-’50).
fotografie vintage print e later print formato 24 x 30
De Sica e Rovena 1 fot.
Sordi e Rovena 1 fot.
Vanda Osiris e il mago di Napoli 1 fot.
Totò e il mago di Napoli 1 fot.
Aldo Fabrizi 4 fot.
Stanwych B. 1 fot.
Fairbanks D. 1 fot. di G. Cook
Cortese V. e Shubert 1 fot. di L. D’Aloisio
Alida Valli 1fot.
Marisa Allasio 1 fot. di Lino Nicche
Edie Costantine 1 fot.
Buster Keaton 1 fot.
Claudia Cardinale 1 fot.
Michel Piccoli 1 fot.
Gina Lollobrigida e Andreotti 1 fot.
Afdera Franchetti 1 fot. (Italy’s News Photos).
“Sing Song”. Festa per l’inaugurazione del night club 21 maggio 1960 (Paolo
Panelli, Nino Manfredi, De Robilant, Ugo Tognazzi, Massimo Girotti, Korni Kramer, il
quartetto Cetra, Rosanna Schiaffino, Aldo Fabbrizi, Bice Valori, le Peter Sister ecc.
70 fot. di Pierluigi)
Mia Acquarone 1 fot.
Anna Magnani e Dado Ruspoli 1 fot.
Walter Chiari e Angelo Rizzoli 1 fot.
Ruspoli Dado (principe) a via Veneto 1 fot. Farabola
Montez Maria (Excelsior 1949) 1 fot. di Restaldi
Elsa Maxwell 1 fot.
Paolo Ferrari (in famiglia) 6 foto
Liz Taylor e Richard Burton (Ischia 1962) 1 fot. di Geppetti
Anita Ekberg 4 fot. di Geppetti 1962
Renzo Rossellini (con la madre) 1 fot.
Dino De Laurentis 1 fot. di Fedeli
Laura Betti e Dado Ruspoli 1 fot.
Frank Sinatra 2 fot.
Sue Lyod e Rex Harrison (al caffè de Paris via Veneto 1960) 1 fot. di Restaldi
Mastroianni M. 1 fot.
Ingrid Bergman, Roberto Rossellini e il mago di Napoli 1 fot.
Mario Craveri 1 fot.
Claudio Gora e i Gazzolo 2 fot.
Stoppa e Rovena 1 fot. di Vespasiani 2 fot. senza autore
Antony Steel 1 fot. di Restaldi

Zegna I. miss Italia 1956 1 fot.
La famiglia Rossellini 1 fotog. di E. Marzoni.

23 Modugno e De Sica attori
Fotografie vintage print formato cm. 9x13
Domenico Modugno e Vittorio De Sica (92 fotografie da “Il giudizio universale” ).
24 TV, musica e danza.
Fotografie vintage print formato cm. 9x13 e 18x24
Mike Buongiorno (Publifoto) 1 fot.
Dimitri -Silvio Noto 1 fot.
Edilio Tarantino 1 fot.
Cino Stanghei (telerad brevetto mondiale) 1 fot.
Enzo Tortora (telematel) 2 fot.
Enzo Tortora (Telematch) 1 fot.
La Pira 1 fot.
Anziani davanti alla TV (1954) Farabola1 fot.
Marco Raviart (Rai-radiotel.) 1 fot.
Luigi Carrai (Rai-radiotel) 1 fot.
Scuola per indossatrici Ostuni 1 fot.
Ruggero Orlando- Rodolfo Arata- Buongiorno- Rodinò1 fot.
Adriano Dezan e la moglie (telecronista di ciclismo e pugilato) 1 fot.
Arrigo Levi (Gionalista) 1 fot.
Wendy Yackson 1 fot. di Poletto
Anna Maria Spina (soubrette della commedia musicale”Un marito in collegio”
fotografata dal regista Daniele D’Anza) 1 fot.
Rai TV 1 fot.
Ettore Nanni 1 fot.
Silvio Noto 1 fot.
Enzo Biagi 1 fot.
Guido Otto (TV.) 1 fot.
Padre Mariano (Padre Igino Cappellano,il frate della tv.)1 fot.
Luigi Carrai (con la moglie e la figlia) 1 fot.
Roberto Bertoluzzi 1 fot.
Walter Marcheselli (atttore e presentatore della Radio e della Tv.) 1 fot.
Daniele Danza Eletta Polvani (a Forte dei Marmi) 1 fot.
Carlo Dapporto- Edith Georgej 1 fot.
Valter Chiari 1 fot. Italy’s New Photos
Non identificato 1 fot. di Porry Pastorel1
Atelier Eidenberz 2 fot.
Inaugurazione del monumento a Chopin corpo di Ballo di Sakaroff 1959 1 fot.
Un quadro del ballo “ Vivaldiana” coreografia di Jia Ruskaia 1 fot.
Un passo del Principe di legno di Bela Bartok 1 fot.
Nathalie Leslie ( Don Quixote) Festival Ballet London 2 fot.
Jennifer Beckons Ballet 1 fot.
Iwe e Iwe “Il sogno del legionaro” 1 fot.
Nadia Colombo ( I ballerina del Teatro della Scala ) 2 fot

Balletto Jakobson Leningrado,coreografia Leonid Jakobson “ Il Carnevale della
ragione” 1 fot
Svetiana Beriosova-Celin Franca (due artiste del Metropolitan Ballett)1 fot..
Jazz Ballet foto di Tatiano Maiore 2 fot.
“I Loved You”di Nikolay Lebedev 1 fot.
Rosaria e Antonio (ballerini spagnoli) al teatro dei”Camps Elisos”1 fot.
Ginger Rogers 1 fot.
Cercato Aba premio Strega 1968 1 fot.
25
I volti del cinema
60 fotografie vintage print formato cm. 18x24 (album non disponibile da catalogare).
26
Attori, presentatori, comici e donne nella politica
(450 diapositive a colori)
Amendola C., Archibugi, Argento A. e D., Aznavour,Angiolillo M., Alberici A.,
Baudo, Barale, Beatty W., Benigni, Binoche, Boldi, Bongiorno M., Bonolis, Brigliadori,
Brilli, Bruni C., Carlucci, Caselli C., Clery, Columbro, Connery, Corrado, Cruise,
Caprioglio, Dillon, Dorelli,Di Pietro Carmen, Elmi, Fazio, Fiorello, Flavi, Gassman A.,
Gibson M, Giorgi E., Goggi, Gnocchi, Grandi S., Greggio, Gnisci Adelina,
Izzo S., Kidman, Lambert, Lante Della Rovere, La Malfa, Dell’Utri Mariapia;
Madsen V., Marini V., Mengoli, Montesano, Murphy, Mussolini A., Sandra Milo, Moratti
L.
Nielsen B., Noriega M.,Olivetti Chicca,Parietti, Parisi H., Perego, Pisu R., Proietti,
Tiziana Parenti, Pivetti I., Reeve C., Robins E., Ruppert, Marina Ripa di Meana;
Carmen Russo, Rivas Federici Marisela, Ruta M.T., Sabani, Shell N., Scotti, Sylos
Labini,
Teocoli, Troisi, Tognazzi R.,Valci,Venier, Villaggio.
Foto di : Bernardi, Brandi, Brenna, Calabro, Carnelutti, Carol, Cristofari, Colarieti, De
Renzis, Di Marzo, Dotti, Falsaperla, Ferrajuolo, Gallinelli, Geppetti M., Guindani, La
Malfa-Tramontano, MCB, Minischetti, Palombi, Parente, Pignatiello, Rocchi, Sergnese,
SLIM, STILLS, Tallarigo, TEAM, Tursi.
27
Cantanti e musicisti
(740 diapositive a colori).
Adams, Albano e Romina, Anre P., Baccini, Baglioni, Barbarossa, Battigelli, Berté L.,
Boy George, Bon Jovi, Bono, Bosé, Casale, Clapton, Cocciante, Cure, Cutugno,
Dalla, Diaco, Dire Straits, , Duran Duran, Elisa, Elton J., Esposito T.
Formula 3, Ghezzi, Giorgia, Graziani,Genesis, Jackson, Jovanotti,
Le Orme, Liftiba, Leali Madonna, Mango, Mannoia, Manu Chao, Marcella, Masini,
Michael G., Mietta, Morandi, Murolo, Nada, New Trolls, Paoli, Pausini, Police, Pravo,
Raf, Ramazzotti, Reno, Ricchi e Poveri, Rossi V., Ruppert, Sastri, Scialpi, Spandau
Ballet, Springsteen, Stewart, Sting, Take That, Turci, Tozzi,Vallesi,Wonder, Zucchero,
Zanicchi.
Foto di: ADN Kronos, Annibaldi, Armellini, Arroyo T., Adebari, Battigelli, Beirne,
Bozzani, Brooker, Bruni, Camia, Carnelutti, Carraro, Casasoli, Chianura, Cortini,
Gandolfi, Hart, Kappa, Jorgensen, , Young, La Malfa, Marsili, McCay, Mazzi, Morandi,
Olivieri S., Paoni, , Petrosino, Quattrocchi, Roberts, Rocco, , Rossi, Ruggio,
Scaramuzza, Sergnese, Stills, Thompson, Tramontano, Weiner,

28
Il film in costume 1930-1960
(144 fotografie vintage print formato cm.18x24 album non disponibile, da catalogare).

29
Il fotografo di scena: Osvaldo Civirani
99 fotografie vintage print. Formato cm. 18x24 e 24x30.
“Tropico di notte” di Enzo Russo 75 fotografie formato18 x 23
“Mondo caldo di notte” 8 fotografie a colori formato 18x 24,16 fotografie b/n formato
24x 30.

30
Studi e note di fotografia.
883 stampe a contatto formato cm. 6.5 x 6.5
Bellissimo racconto fotografico dal 1937 al 1954. ( In basso ad ogni fotografia una
scritta a penna indica il luogo, il titolo, la data, la luce, l’ora, il colore del filtro, i tempi
usati, e l’apertura del diaframma).
Esempio: Anzio 25 luglio 1939. Nel giardino luce diffusa h. 9 Duto –1/ 50; 5,6.

31
Fotografie scelte di vario genere.
(104 fotografie vintage print formato cm. 18x24 e 24x30 album non disponibile, da
catalogare).
32
Moda (le case di) e i fotografi.
fotografie vintage print formato cm. 24x3 e 30x40
Cappello di Monsier Gilles couturier Patrick De Barentzen 1 fot.
Modello Tizzoni 1959 1 fot. di Dino Jarach.
Modello Vinci Leoni (3)* 1 fot. Benedikter.
Modello Baratta (1) Fot. Franz Benedikter 4fot.
Modello non ident. fot.Tony Bonavita 1 fot.
Carven (Carlin) (1).
De Rauch (1) Fot. George Saad 2 fot.
Modello Cardin (tessutiDe Luigi) (1) modello. 1 fot. Tenca Photo
Jeande Lend (1) modello
Antonelli (1) Fot.Tenca 3 fot.
Modello Rosier (3)
Modello Antonelli (1)
Modello Lara(1)
Modello Baratta (1)
Modello Sarli Laura (1)
Modello Schubert (1)
Modello Tasmini (2)
Modello (1) Fot. Della Valle 12 fot.
Modello Luisa Spagnoli (3)
Modello Cole California (1)

Modello non ident.(1)
Modello Carosa (1)
Modello Pancani (1) Fot. Scrimali 7 fot.
Produzione conciaria e calzaturiera alla rassegna di Vigevano (Milano) abiti realizzati
in capretto scamosciato (3) Fot.Giancolombo 3 fot.
Modello Luisa Spagnoli (3)
Modello Uzzano ditta Luisa Spagnoli (1) Fot. Jonny Moncada 4 fot.
Modello Vinci-Leone (1)
Modello non ident.(1)
Modello Marina (2)
Modello Falconetto (1)
Modello non ident. (2)
Modello Curiel (1) Fot. Armanno Zaccheroni 8 fot.
Modello Lempereur (1)
Modello Baccara collezione Nina Ricci 1961(1) Fot. Alferdo DeMolly 2fot.
Modello Biki (1) Fot.Karin .Kraus 1 fot.
Modello Lux (4)
Modello Falconetto-Felisol (1)
Modello Richmond (1)
Modello Marinuccia Crema 1959 (2)
Modello Ferdinandi (1)
Modello Enzo (1)
Modello Patritti (1)
Modello Cerri (1)
Modello Biki(1)
Modello Novella Glaus 1960(1) M
Modello Pino Lancetti(1) Fot Agenzia Internazionale A.I.S. 14 fot.
Modello.Capucci (1) Fot. A.Wisder
Modello Mido (1) M
Modello Richmond (1)
Modello Mile (2) modello (1) Fot. Interphoto Press Agenzy 5 fot.
Abito Renato Balestra(1) 1 fot.
Modello Baratta (2) 2 fot.
Modello Sorelle Fontana (1)
Modello Casa Fabiani (1)
Modello Simonetta (1) Fot. Agenzia Nazionale 3 fot.
Modello Sorelle Fontana (1)1 fot.
Modello Erre Boutique (1) 1 fot
Modello Gattinoni Mode e cappello di Venturi (2) 2 fot.
Modello Capucci (1) 1 fot.
Modello Festa (1)1 fot.
Modello Pierre Cardin (1) Fot.L.L .Guègan 1 fot.
Modello Rosier (1) 1 fot. Persianer nero
Modello Biki (1) Persianer nero
Modello Hobby (1) Persianer (1) Persianer (1) 3 fot.
Modello Couber Erre Boutique (1) 1 fot.
Modello Couber (1) 1 fot.
Modello Legler Sport (1) Fot.A.Weider 1 fot.
Modello Cole (1)1 fot.
Modello Conber (2) 1 fot.

Modello Rosier (1) 1 fot.
Modello Creazione Legler (1) 1 fot.
I° Rallye automobilistico della moda Milano. Mirella Petteni indossartice vincitrice (1)
fot.
Boutique Photo-Service 1 fot.
Renato Balestra con le sue modelle (1) Publifoto 1 fot.
Modello 1952 (1) Fot.Robert Cohen 1 fot.
Moda Circus a Palazzo Grassi Venezia 1961 fot. A.F.I. 1 fot
Modello Sorelle Del Mare B.P.S.(1) 1 fot;
Lady Trimph KVL 75° anniversario campionario Triumph Fot.Triumph Internazional
Corp.1 fot.
.Lo stilista Schubert (1) Fot. Publifoto 1 fot.
Abito da sposa (1) Fot. Ohrbach’s New York 1 fot.
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Aldo Battaglia e la moda.
fotografie vintage print formato cm. 24x3 e 30x40
Modello Fourquet 5 fot.
Modello Fontana 1 fot.
Modello Cittoni 22 fot.
Modello Pancani 9 fot.
Modello De Barentzen 2 fot.
Modello Luciani 1 fot.
Modello Clelia 3 fot.
Modello Minigolini Gugenheim 1 fot.
Modello Lancetti 4 fot.
Modello Gigliola 1 fot.
Modelli non identificati 14 fot.
Modelli con TV per la pubblicità (non identificati) 11 fot.
Gabriella Farinon (presentatrice) 9 fot.
Marilù Perini 3 fot
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L’Archivio Italy’s News Photo di G. Coluzzi
(stampe a contatto cm.7.0 x 6.5).
Aleramo S. 24 fot.
Alvaro C. 1 fot.
Antonioni 2 fot. con Blair B. (il grido) 3 fot. con Vitti M. 2 fot.
Bellonci 1 fot. con Buzzati e Cecchi 2 fot. con Buzzati 3 fot.
Bernari 12 fot.
Blasetti 1 fot. con Zavattini 4 fot. con Loren e Loam R. 2 fot.
Bontempelli e Masina P. 9 fot.
Buzzati (premio Strega) 6 fot.
Cardarelli 11 fot. (al bar) 3 fot. (libreria Rossetti) 1 fot. (al seggio) 11 fot.
Castellani F. con Gallian M. 1 fot.
Cerusico E. (bambino prodigio poi attore (paparazzo) nella “Dolce Vita” 16 fot.
Chaplin e Dalì 6 fot.
Colette 2 fot.
Contini E. con la moglie 4 fot.
De Chirico G. (a casa) 12 fot.

De Filippo con Mastroianni e Levine J. 28 fot., (conf. stampa “Spara forte più
forte”) 6 fot.
De Marsanich (inaugurazione sez. MSI a Centocelle).10 fot.
Delle Piane C. 8 fot.
De Sica 3 fot. con Clair R. 8 fot. con Festa Campanile e SalvatorI A. 3 fot.
Di Vittorio con Aleramo, Sereni, Repaci Terracini, Cesarini Sforza 34 fot.
(riunione dell’UDI).
Dolci D. ( Trappeto) 18 fot.
Eliot T. S. 12 fot.
Faenza R. 3 fot.
Faulkner W. 12 fot.
Fellini F. (staz. Termini a Roma) 10 fot., con De Filippo, P. Flaiano, Ponti e Ekberg
A., 6 fot.
Festa Campanile e Hendy J. 1 fot. con Franciosa 18 fot. con Guarnieri A. M. 4 fot.
Ford J. 8 fot.
Fotogiornalismo: malati di lebbra 10 fot., operai edili che mangiano 4 fot., valico
Montescuro
10 fot., turisti alla staz. Termini 9 fot., contadini 14 fot.,gente che
legge 8 fot.
Gadda C.E. e Brandi C. 1 fot.
Goldwyn S. con Rascel (ecc.) 17 fot.
Guttuso e Bucarelli P. 2 fot.
Huston J. 11 fot. con Britt M. 1956 1 fot. con Franchetti A. 4 fot.
Leone S. 5 fot.
Levi C. 1 fot. con Aleramo e Di Vittorio 5 fot.
Longanesi 1 fot.(con la moglie) 1 fot.
Lualdi A. con Papas I. 14 fot.
Magnani 20 fot., con Vidor K. 2 fot., con Gronchi per il nastro d’argento con
Huston, Germi e Zavattini 2 fot., con Gallone C. e Del Monaco 2 fot., con Camerini 6
fot., con Magni G. 5 fot.,
con Levin J. (produttore). 6 fot., sul set de “l’onorevole Angelina” 2 fot., con Renoir
J. 2 fot., con il figlio 3 fot.,sul set de “nella città l’inferno” 36 fot., con il marito ,
con Alessandrini G.e Amoroso 12 fot., sul set de “risate di gioia” con Totò e Gazzarra
a fontana di Trevi 15 fot., con il figlio e Arena M. 4 fot., con Ruggeri O. 15 fot., con
Rossellini 1 fot., con Masina G. 38 fot., al Circeo 12 fot. , con il figlio, Totò e Fabbrizi
A. 6 fot., con Baker J. 2 fot.,
Magni G. con Marisol L. 18 fot.
Malaparte C. (bar Aragno). 2 fot. (al biliardo) 12 fot.
Mann T. con Moravia 6 fot.
Manzini e Festa Campanile 2 fot.
Mastroianni 4 fot. con Schlesinger A. e Porzio D. 6 fot.
Miller A. con Vallone R. 16 fot.
Mirabella S. 10 fot;
Monachesi 12 fot.
Mondadori A. 2 fot. con Levi C. 1 fot.
Montanarini 8 fot.
Montand con Lizzani e De Santis 4 fot. con Pontecorvo G. 6 fot.
Montanelli I. 3 fot.
Moravia con Drago A. 1 fot
Omiccioli G. 6 fot. con la modella 6 fot.
Nabokov 1 fot.

Palazzeschi (in casa) 6 fot.
Paparazzi Secchiaroli 3 fot. e (con Truman) 1 fot., Turzi 2 fot., Canestrelli 2 fot
,Pallottelli 2
fot., Fabbi 2 fot. e con Alasi M. 1 fot, Vespasiani 1 fot.,Marzoni 1 fot., Faldi 1 fot. ,
Sorci 1 fot., Fiore 1 fot. con Pearl S. Buck 12 fot. , Pierluigi con la Magnani 1 fot.,
Alessi con Masina e Fellini 1 fot., Spinelli 1 fot.
Papas I. 11 fot.
Petrassi con Acerbi R. 47 fot.
Picasso P. 6 fot. (corrida) 18 fot.
Quasimodo (al premio Nobel) 5 fot., con Noldi V. 5 fot.
Rubinstein (principessa) 10 fot.
Silone (in casa) 23 fot.
Simenon 6 fot.
Sinatra F. (conf. Stampa) 29 fot.
Soldati con Comisso 1 fot. con Bontempelli 1 fot.
Tobino con Bellonci (Strega) 6 fot.
Togliatti P. (consultazioni al Quirinale) 19 fot., (primo maggio a San Giovanni) 19
fot.
Totò 9 fot. (Uccellacci e uccellini) 6 fot.
Trenet C. 12 fot.
Turcato G. 6 fot.
Valli A. con Vallone 6 fot.
Vanoni O. 13 fot.
Wells O. 3 fot.
Vespignani R. (con modella) 6 fot.
Ungaretti 1 fot. (con la figlia sposa) 5 fot. (al premio strega “57) 6 fot.
Zavattini 1 fot.
“Caffè Greco” (ristampa da Irving Penn). 1 fot.
34a Restaldi tra cinema letteratura e Dolce Vita
44 fotografie vintage print e later print formato cm. 24x30
“Sofia Loren” 1958
“Anita Ekberg” sul set della “Dolce Vita”.
“Giorgio De Chirico”
“Giorgio De Chirico” in costume sulla spiaggia di Formia
“Mastroianni e Fellini” al Café de Paris
“Giacomo Manzu con la moglie”. 2 fotografie.
“Pier Paolo Pasolini”.
“Pasolini” a Fregene
“Alberto Moravia” 2 fotografie
Sul set della “Dolce Vita”
“Giulietta Masina e Federico Fellini” nastro d’argento 1972.
“Roberto Rossellin e Federico Fellini”
“ Giulietta Masina e Federico Fellini” a via Veneto.
“Fellini e Mastroianni” in un momento di pausa della Dolce Vita
“Mario Merlino” vende Stella Rossa durante l’occupazine della facoltà di lettere 1968
“Franco Citti”
“Franco Citti e Maurizio Costanzo”.
“Lucky Luciano” alle Capannelle 1950

“Federico Fellini”
“Melina Mercuri”
“Gina Lollobrigida” mentre suona il pianoforte nella sua villa sull’Appia antica 1961.
“Aldo Palazzeschi” con Osvaldo Restaldi in Campidoglio per il “Premio Simpatia”
ideato dallo stesso scrittore”
“Il figlio di Anna Magnani”.
“Jazz a piazza di Spagna”
“Ettore Scola e Marcello Mastroianni”
“Claudia Cardinale” con Osvaldo Rastaldi
“Marcello Mastroianni” 2 fotografie
“Sofia Loren e Carlo Ponti”
”Lord Brummel e Katia Abid” Piper 1961
“Franco Califano”
“Senzatetto” 4 fotografie
“Santa Maria della Pietà”
“Rissa a via Veneto” 1959
“Vittorio Caprioli” all’uscita da un locale notturno
“Linda Christian” al Piper 1960
“Carabinieri in Maremma”.
“Il Bacio di Achille Togliani a Sofia Loren” Sabaudia 1952
“Stop al nucleare”.
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Il fotogiornalismo dal 1950 al 1980.I fotografi dalla A-D.
fotografie vintage print formato cm.26x30
Addario Nicolò. 2 fotografie:
“Operai”, “garofani (in Parlamento)”.
Agosti Paola.( AIRF, DFP Milano) 16 fotografie:
“Signore Borghesi”, Breznev e Tito, “Due giovani del FP”, “Bambini”,”Vecchi soldati”,
“Madre de plaza de Mayo”, “Uomo che prende il sole”, “Caldera Rodriguez (pres. Rep.
Venezuela)”, “Evangelisti”, “Andreatta e Savona”, “Stammati, Biasini”, “Velasco
Alvarado (pres. Perù)”, “Garrastazu Medici (pres. Rep. Brasile) con la moglie”, “Leone
e Gardner (amb. Usa)”, “Pannella”.
Antonucci Edgardo. (master photo di Bruno Bruni) 22 fotografie:
Agnelli G., Agnelli S., Andreatta, Arafat , Ciampi, Colombo, Darida, De Carolis, De
Michelis, Flamini, Gioia, Goria, La Malfa U., Mammì, Evangelisti, Schinberni,
Signorello, Spadolini, Valiani, Visentini, manif. sindacale, manif. contro armamenti,
operaio della Zecca, sede della DC.
Bartoli Lisa. 2 fotografie: “il clown Fabio nei punti verdi”, “Operai”.
Becchetti Sandro 3 fotografie:
“Corallo e Segre (PSIUP)” “Funerali Pastore. “Gava Rumor Fanfani”.
Bellini Dario 8 fotografie
“ Saluto a pugno chiuso. Praga 1969”,”Fabbrica metallurgica C.K.D.” Praga 1970 ,
“Università” Oxford 1970 , “ La frontiera” East Berlin 1970 ,”Staromestky Namesti”
Praga 1969, “Colombo”
“Bisaglia e Piccoli” “La Malfa”
Benedetti Antonio e Totti Rolando 1 fotografia:
“Manif. Contro il nucleare 1979”
Benedetti Carlo 16 fotografie:

“A passeggio in piazza Lenin” Armenia1984, “Monumento in ricordo del genocidio”
Armenia 1984, “La strada verso Erevan” Armenia 1984, “Monumento a Lenin nella
piazza centrale di Erevan” 1984, “Ghegard, le grotte del monastero. Armenia 1984”,
“gru in Armenia”, “Tutto il potere ai Soviet” 1983, “Mosca la Prospettiva Kalinin”,
“Mosca piazza Rossa”, “Mosca . Panorama del Cremlino” “Gasdotto URSS” 1984,
“Mosca. Piazza Rossa”, “Trattore carenato e operai”, “Monumento in ricordo del
genocidio”, “Erevan. Una via della capitale, “Gru”, “Villaggio africano”.
Blankfort Jeffrey 2 fotografie
“manifestazione in U.S.A.” “ Andrea Papandereau”
Borgese Giovanna 1 fotografia
“D.C. in Sicilia”1981
Buttitta Pietro 7 fotografie
“Gerusalemme. La vecchia jemenita”. “I nemici a tiro di schioppo” “Lo scrivano
pubblico” Tel Aviv , “Donne al mercato” Gerusalemme. Venuti da Lontano”. “Nablus: il
Suk”
Carrea Ombretta 1 fotografia
“Manifestazione1978”
Cascio Calogero 4 fotografie
“Incontro di Thai Boxe” Bangkok , “Armenia (non firmata)“La Borsa di S. Paolo”
Brasile ( 2 fot.) “Prigionieri”
Cristini Attilio 14 fotografie
“Manifestazioni nazionale pensionati” Roma 1982 Manif. PRI” “ Palaeur Congresso DC”
Roma 1984.“Manifestazione Fiat 1982” “Manifestazione delle donne comuniste contro
la guerra” Roma1984 ( 2 fot.) “Manifestazione di protesta dipendenti Rai” Roma
“Andreotti, Zaccagnini, e Gaspari” “Manifestazione per la pace contro l’installazione dei
missili nucleari in Europa”Roma 1981 “sciopero generale CGIL-CISL-UIL” Roma 1982
“Manifestazione del consiglio di fabbrica 1980” “Laviano.Il Presidente Sandro Pertini
in visita ai paesi colpiti dal Sisma 1980” “Laviano.Una donna viene salvata da volontari
e vigili del fuoco1980”
Di Vita Massimo 1 fotografia “Uomo sandwich”
Polimeni (Amico) Bruna . 11 fotografie:
“Senegal”, “Alda Espirito Santo”, “Gaza”, “S. Tiago Tarrafal”, “Bar Tel Aviv”, “Palmeira
V. e Dirceu J. Rio de Janeiro”, “Università di Gerusalemme”, “ Manif. PCI PSIUP, Roma
1970”, “Tullio Vecchietti”, “manif. Studentesca” “USA”, “Algeri”, “Pajetta, Dos Santos,
Parri, Labor”.
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Fotografi in scena e paparazzi.
Fotografie Vintage print formato cm. 24 x 30
Angelo Frontoni.
Tazio Secchiaroli.
Roma’s Press photo (agenzia giornalistica di Secchiaroli e Spinelli).
Italy’s news photo (agenzia giornalistica di Guglielmo Coluzzi).
Leonia Celli.
Osvaldo Restaldi.
Claudio Marcelli.
Vezio Sabatini.
Lino Nicche.
Frontoni Angelo “ il regista Antonio Pietrangeli sul set” 7 fotog.
Secchiaroli Tazio “Antonio Pietrangeli sul set “la visita” 4 fotog.

Roma’s press photo (ag. giornalistica di Secchiaroli e Spinelli) “manifestazione famiglie
dei dispersi in Russia” 1 fotog. “Alberto Sordi, Made in Italy” 1 fotog. “politici” 1 fotog.
Italy’s news photo “Matera fotografo ambulante”1950
“Pierluigi” (Praturlon). “il paparazzo Mario Fabi mentre fotografa Palmiro Togliatti”.
“Chiara Samugheo”1965 . “Pierluigi Praturlon e Anna Magnani” 1955 “I Paparazzi
Vespasiani, Festuccia, Canestrelli, Nassi, Umbertone, ecc. davanti ad un albergo”
1957 “Mario Fabbi e Mario Dolcetti “. “Elio Sorci”. “Franco Fiore davanti all’Hotel
Hassler”1958 “Franco Fiore e lo stampatore di Pierluigi improvvisato paparazzo” 1958
“Pais, Sartarelli, Franco e Peppinello” 1955. “Rastelli e altri paparazzi in agguato per
fotografare Soraya” 1958. 2 fotog. “Alessi, Masina e Fellini davantiall’Hotel Hassler”.
“Guglielmo Coluzzi” (fotografato da Paolo Panelli). 1965. “Paolo Pavia a via Veneto”
1958. “Il king dei paparazzi Ivan Kroscenko in via Veneto” 1958. “Umbertone” 1957.
“Mario Fabbi” 1957 “Sandro Vespasiani”. “Sandro Canestrelli e Duilio Pallottelli prima
al teatro dell’opera” 1953. “Franco Fiore fotografa Scelba e Leone” “Mario Fabbi
fotografa Marisa Allasio” 1957. “Sergio Spinelli fotografa Marisa Allasio dal ‘Ciriola’
barcone sul Tevere” 1959. “Ivo Meldolesi” 1950 “ Coluzzi e Secchiaroli” 1948. “ Lentini
e Canestrelli fotografano Gina Lollobrigida” 1957. “Coluzzi e Nassi ai Fori con Truman”
1956. 2 fotog. “Faedi con il marchese Montagna al processo Montesi” 1958. “D’Aloisio
e altri paparazzi al Gianicolo” 1956 “B. Casetti (United press) fotografa Truman sotto
la statua di Marco Aurelio” 1956 “ Mario Tuzzi (ag. Vedo) fotografa il principe Federico
di Danimarca” 1959. “ Gianni Girani” 1958. “ Sandro Vespasiani (fotografo personale
di Gina Lollobrigida) fotografa la Lollo” 1957. “ Giovanni Lentini e altri paparazzi
fotografano la Lollo” 1957. “Mario Fabbi fotografa Gina Lollobrigida” 1959. “Tazio
Secchiaroli aggredito a via Veneto”1959. “Tazio Secchiaroli ad un rinfresco” 1958.
“Tazio Secchiaroli a via Veneto” 1958. “Lino Nanni (soprannominato il musichiere)
mentre regge una scala ad un collega” 1959. “Ermete Marzoni (stampatore Italy’s
news photo) a piazza Farnese”
1956. “Mario Turzi sulla spiaggia di Forte dei Marmi con le miss del concorso di
bellezza” 1956. “Il Mandrione” Roma 3 fotog.
Celli Leonia “ Sandro Canestrelli (general press photo), Velio Cioni(Roma press
photo), Tazio Secchiaroli, L.D’Aloisio e altri paparazzi fotografano al circo la
Lollobrigida e De Sica.(1953?).
Restaldi Osvaldo “Meloni, Pierluigi, Vespasiani, Strizzi e Restaldi concorso ippico piazza
di Siena 1949”. “Paparazzi a Fregene, Dolce Vita” 2 fotog. “Paparazzo in azione a
Fregene”. “ Parata di grandi firme (paparazzi) alla partita Roma-Torino, Torino 1949”.
“ I fratelli Soriano e Osvaldo Restaldi fotografano la principessa Alessandra Torlonia
1956”. “ Osvaldo Restaldi, Xavier Cugat e Mimmo Cavicchia nella cucina della Taverna
Flavia”.
Marcelli Claudio “Paparazzi fotografano Craxi ed Evangelisti” 1981.
Sabatini Vezio “ Paparazzi fotografano Forte,Bodrato, Scotti e Goria” 1983.
Nicche Lino “ Paparazzo che dorme dentro una macchina a via Veneto”. “ Lino Nicche
con la pistola”. “ Lino Nicche”(autoritratto).

37 L’archivio Leonia Celli.
52 fotografie vintage print e later print cm. 24 x 30
William Holden
Yvette Mimuex
Gina Lollobrigida

Debbie Reynolds
Rock Hudson ( 2 fot.)
George Sanders
Vittorio De Sica
Maurice Chevalier
Claudio Villa
Anna Magnani ( 6 fot.)
Dario Fò
Giuseppe Ungaretti ( 2 fot.)
Leonide Massine ( 2 fot.)
K. Mann
Miserocchi
Curzio Malaparte ( 2 fot.)
Tiberio Mitri
Settima Quadriennale Nazionale D’Arte
Via Margutta
Novella Parigini
Schubert ( 2 fot.)
Altare della Patria
Viareggio carnevale ( 4 fot.)
Luna park
Il circo
38
L’archivio Leonia Celli.
(stampa a contatto cm. 5.00 x 5.50 e negativo originale)
Moda Ophelia (cappelli) 20 fot. e neg.
Moda Sorelle Mascetti 19 fot. e neg.
Moda Fabiani 14 fot. e neg.
Volpini Flora 7 fot. e neg.
Crisa Erno17 fot. e neg.
Lavoratori notturni 12 fot. e neg.
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L’archivio Leonia Celli.
(stampa a contatto cm. 5.00 x 5.50 e negativo originale)
Settima quadriennale nazionale d’arte 12 fot. con neg.
Mariani al circo 11 fot. con neg.
Moda 17 fot. e neg.
Il circo (attori e paparazzi al circo: Lollobrigida De Sica Mitri Sordi Secchiaroli ecc.).35
fot. e neg.
Carnevale a Viareggio 50 fot. e neg.
Malaparte Curzio ( e consorte) al ristorante 19 fot. e neg.
Fò Dario, Rame Franca ecc. a piazza di Spagna 11 fot. e neg.
Schubert (modelle) 19 fot. e neg.
Il circo ( vita del) 34 fot. e neg.
Ferragamo (scarpe) 8 fot. e neg.
Secchiaroli fotografa Gina Lollobrigida 1 fot. e neg;
La corrida e il torero 17 fot. e neg.
Parigini Novella 25 fot. e neg.

Roman jazz band 24 fot.
I pittori a via margutta 18 fot. e neg.
Scultori di santi (statue) 30 fot. e neg.
Acrobata sospeso (balcone) 6 fot. e neg.
Fontane e fontanelle a Roma 59 fot. e neg.
Giocatori di bocce 20 fot. e neg.
Animali allo Zoo 41 fot. e neg.
Villaggio delle Ragazze 29 fot. e neg.
Esposizione elettrodomestici 32 fot. e neg.
Si coprono il volto con una mano: Holden, Lollobrigida, Villa, Reynolds, Hudson,
Sanders, De Sica, Chevalier, Mimuex 12 fot. e neg;
Cucine 15 fot. e neg.
Ossario dei Cappuccini (via Veneto Roma) 31 fot. e neg;
Tofano Sergio 6 fot. e neg.
Vendemmia 31 fot. e neg.
Mucche 10 fot. e neg.
Personaggio (bocce) 9 fot. e neg.
Robot 9 fot. e neg.
Re e Regina dell’Uganda 9 fot. e neg.
Schubert e modella 8 fot. e neg.
Moda modelle 11 fot. e neg.
Malaparte mentre scrive 2 fot. e neg.
40 Clara Falcone giornalista e fotografa
Fotografie Vintage print formato cm. 24 x 30
redattrice inviata speciale presso “il Tempo” anni ’40 -’50 - ’60 .
64 fotografie formato cm. 18 x 24. 149 fotografie formato cm. 12x 18
centinaia di fotografie (provini a contatto) formato cm.6 x 6 e numerosi negativi
originali.
Materiale identificato: “Il re Gustavo di Svezia” “Il premio Etna a Taormina”,
“Cambogia. Alla ricerca dei bambini nascosti dall’UNICEF contro le adozioni straniere”,
“ Lisbona,” “ Saigon”, “Cavalieri del Kurdistan”, “Topola, la casa di Karadjordjev”,
“Percussione del papero, usanza tradizionale in Moldavia”, “Mostar”, “Guerriglieri
afgani”, “Kenda”, “Espandiav”, “Pakistan, guerriglieri”, “il generale comandante della
1°divisione ribelli afghani Massudi (nella zona del Kunar”, “ donne guatamalteche”, “
Orfani nel campo di Keral”, “ “ Bazooka americano contro carro armato comunista”
(Corea).” Reparto americano diretto al fronte (Corea)”
41 Clara Falcone giornalista e fotografa
redattrice inviata speciale presso “il Tempo” anni ’40 -’50 - ’60 .
Fotografie Vintage print formato cm. 24 x 30
Materiale identificato: “Inchiesta al suk di Massana.Aden” 20 provini a contatto.
“Inchiesta al villaggio indigeno di Asmara”. 16 provini a contatto “In un ospedale di
mujadin”. 1 fotog. “Postazione di mujadin nel Kunar (Afghanistan)”.17 fot. “Pisham
Bibi provincia di Bajavar campo di mujadin armi, feriti, ecc” 42 fotografie “Porto Said”
, “Damasco”, “Dublino”
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Franco Fedeli.
98 fotografie vintage print cm.30 x 24

“Bambini in manicomio” 12 fotog ” medici che sezionano un cervello” 2 fot.
“Corpi di guerriglieri mutilati America del sud” 5 fotog. “donne” 34 fotog.
“Monte S. Angelo” 2 fotog. “Cabras pescatore” 1 fotog. “New York” 1 fotog. “Tivoli
villa Gregoriana, Tivoli villa D’Este e Villa Adriana” 10 fotog. “ Capri” 1 fotog. “Dino De
Laurentis e C.Huston ” 8 fotog. “la regina Elisabetta a Capri”
Fedeli -Torossi “Funerale asiatico” 16 fotog.
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Franco Fedeli e il cinema.
84 fotografie vintage print formato cm. 30 x 24
Giovanna Ralli 3 fot.
Silvana Mangano 2 fot.
Carlo Ponti e Sofia Loren 1 fot (Aureli Press)
Alberto Sordi 2 fot. (Aureli Press)
Monica Vitti 2 fot.
Vittorio De Sica 1 fot.
Daniela Rocca 2 fot.
Eleonora Rossi Drago 4 fot.
Sandra Milo 3 fot.
Marisa Allasio 3 fot.
Paola Pitagora 3 fot.
Elsa Martinelli 1 fot.
Marina Vlady 3 fot.
Valter Chiari 2 fot.
Valter Chiari e Ava Gardner 2 fot.
Howard Lee D’Allen Drury Gene Tierney 8 fot.
Prete sulla spiaggia che guarda una donna 1 fot.
Renato Salvatori e Marisa Allasio 3 fot.
Gina Lollobrigida 1 fot;
Alberto Sordi 61 stampe a contatto
Donna davanti al timone di una barca 1 fot.
Nadia Grey (la Dolce Vita ) 20 fot.
Lauretta Masiero 15 fot.
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Il fotogiornalismo 1950-1980.I fotografi dalla F alla M
fotografie vintage print formato cm. 26 x 34
Fallaci Oriana 1 fotog. “ Panchine segregate a Jahnnesburg”
Fiori Franco 1 fotog. “Manifestazione 1981”
Garruba Caio 2 fot.“.Breznev e Svoboda Varsavia “ “Gromiko”
Giaccone Fausto 26 fot. “ Soldati” “Bodrato Roma” “Airf Sicilia 1977” “Ex parlamento
sudanese Cairo 1968” “Grecia” “ Atene” “Venditore di tè” “Palestina” “Industria
tessile.Egitto” ,” Civili armati Ismailia Egitto” “Egitto” “Guerriglieri del Fronte Popolare
in addestramento vicino Irbid” " Soldati Egitto” “Palestina” “Consiglio Nazionale del
P.R.I.”
“Battaglia e Terrana” “Uscita dell’Alfa Sud il guardiano controlla gli operai Pomigliano
D’Arco Napoli” “Corallo del P.S.I.U.P. alla Manifestazione di Gibellina” “ EUR Palazzo
Congressi inagurazione congresso D.C” “Yaia Hammuda Presidente dell’O.L.P.Cairo

1968” “Franco Maria Malfatti D.C.” “Vittorio Occorsio” “Vittorio Occorsio e Marco
Ramat” “ Rappresentazione Teatrale”” Zavattini e Guttuso Gibellina 15 gennaio1970”
Giaccone - Orfini 3 fotog. “L’interno di un grande magazzino Budapest” “L’arrivo del
treno alla stazione dell’est Budapest” “L’ora dell’uscita all’acciaieria di CSEPEL
Budapest”
Gigli Pietro 15 fotografie “Ahmedabad India 1982” “Manifestazione studentesca contro
il trattato 18 aprile1978 Panama”(4 fot. ) “ Premier Moraji Desai Delhi”
“Manifestazione anti-Sadat 18 novembre 1977 Beirut” ( 3 fot.) “Mercato di Pisak
Perù”“Manifestazione 16 marzo 1978 Città del Messico” (2 fot.) “ Guatemala City
1978” “Profuga palestinese Beirut ovest 1982” “ Generale Omar Torrijos conferenza
stampa 1978 Città di Panama”
Giordano Luigi 4 fotog. “Colombo” “Gilles Martinet” “metalmeccanici” “Armi”
Laruffa Cristiano 13 fotog. “Due vigilantes” “La guardia nazionale calpesta il cadavere
di un guerrigliero 1982” “Pattugliamento in Ciudad del Gado 1982” “Operaio1982”
“Giovanni Agnelli e Giovanni Spadolini 1982” “Flaminio Piccoli e Giulio Andreotti 1982”
“Giovanni Spadolini e Ennio Colombo alla FAO 1981” “Manifestazione lavoratori precari
della scuola. Roma 1982”, “Ritrovamento antropologico negli scavi del metanodotto
algerino Cretone 1983” “Nino Andreatta” “Macelleria”
Lucas Uliano 10 fotog. “Scuola” “Impiegati della S.P.I.di Milano” “Firenze 1964”
“Collaudo schede Phonor calcolatore Stab. IBM Vimercate” “Videotel Milano”
Marrazzo Antonio 15 fotog. “Terremotati di Atinia 1984” “Giovanni Spadolini e Willy
Brandt” “Arafat a Roma” “Andreotti libreria Croce Roma” “FLM” “Bubbico DC” “OLP”
“DC” “manifestazione FLM” “Turisti musei vaticani” “Spadolini” “DC” “manifestazione
per la pace” “Gava DC” “Goria” “Visentini” “Piccoli”.
44a Mario Dondero in giro per il mondo
78 Fotografie vintage print formato cm. 24x35
“Via generalissimo Franco. Barcellona” “Berlino ovest” “Bonn” “Costa Del Sol”
“Madagascar” “Parigi manif. contro il Berufuerbot” “Vigilanti- donne a Rimini”
“Venezia” “Ebreo che prega nel deserto” “Ragazzi di Glasgow” “Apiranti toreri”
“L’uccisione del maiale in Lucania” “Lerida operaio” “Spagna 1969” “Prevesu (Grecia)
militanti del K.K.E.” “Granada:turisti assistono a uno spettacolo di flamenco” “Libia”
“Costa del Sol” “Tunisi” “Rio:la statua di Gandhi” “Operai nigeriani” “Libia” “Sudan”
“Ascoltando Gheddafi 1977” “J.Kanapa, R.Leroy, G.Plissonier, P.Laurent” “Algeria
1977” “ Tharneuko(U.R.S.S.) 1982” “Poliziotti il 1° maggio a Parigi”
“Ragazza di un collettivo in Cecoslovacchia” “Bilak” “Theodorakis” “Smrkowski” “Parigi
vertice di Rambouillet” “G. Marchais 1977” (2 fot.) “A. Fleming e A. Papandreu 1982”
“Fabbrica in Cecoslovacchia” “Operai in Cecoslovacchia” “Francia” “P. Mauroy e
F.Mitterand” “Nigeria: regione di Sokoto 1983” “Parigi: manifestazione 1982”
“Manifestazione di agricoltori a Parigi 1982” “Parigi 1968” “J.P.Mauroj 1981” “Parigi: il
ministro delle relazioni estere Chaysson 1981”
“ Barcellona:guardie civili” “Cividall” “Dublino” “Algeria” “M.Bogomolov, J.K.Galbraith,
F.Mitterand” “Congresso del Partito Socialista a Creteil 1981” “Parigi 1977” “1977
G.G.T.e
C.F.D.T.” “ militanti del K.K.E.” “La sinistra francese Mitterand, Fabre e Marchais
1977” “Frontiera tra Israele e Giordania” “Jerezz” “G.Deferre e L.Aragon” “Brasile
1983,” “Bambino

ucciso tra le strade del Libano 1974” “J.B.Tito.1977” “Pescatori e peschereccio di
Chioggia nel mare Adriatico” “Londra 1965” “Contadine nel Mali” “Incendio del Credit
Lyonnais a Parigi”
“Parigi 1985” “Venezia 1999” “Vita di redazione del giornale Liberation” “Rimini 1989”
“M.
Lotti al gioco del bigliardo” “Giovane americana ad un convegno dei popoli altri”
“Mercato del pesce a Chioggia”1964.
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Adriano Mordenti. “Il ’68 nelle città e nelle campagne”

Adriano Mordenti inizia a lavorare giovanissimo negli anni della contestazione. Con uno sguardo profondo
e partecipe ci regala alcune tra le immagini più efficaci delle rivolte studentesche.
Nel febbraio del 1968 a Roma la polizia chiamata dal Rettore, interviene per sgomberare la Sapienza
occupata; gli studenti si rifugiano nella facoltà di architettura, a valle Giulia, e il 1° marzo ingaggiano con
le forze dell’ordine una lunga violentissima battaglia.
Nel 1968 a Orgosolo accorrono alcuni giovani del movimento per solidarizzare con la lotta dei pastori
sardi. Adriano Mordenti si reca in Sardegna a documentare gli scontri con l’esercito responsabile
dell’occupazione militare nella zona e deciso a trasformare l’area di pascolo in poligono di tiro.

93 fotografie later print formato cm. 30x24
Immagini del movimento studentesco a Roma nel 1968.
“Gli scontri con la polizia all’Università di Roma”1968 10 fotog.
“Potere stundentesco ” (corteo alla Sapienza).
“Studenti in corteo alla Sapienza”
“Celerini davanti la facoltà di Lettere”
“No alla polizia nell’Università” (Manifestazione).
“No alla scuola dei padroni” 2 fotog.
“Contro l’accademismo accademico”
“Assemblea alla Sapienza”
“Fuori dall’università partiti e polizia. Avanguardia nazionale” (Fascisti davanti alla
facoltà di Giurisprudenza).
“La polizia carica il Fuan”
“Studenti in corteo a Valle Giulia”. Roma 1968 4 fotog.
“Victor Cavallo a valle Giulia”
“Scontri tra studenti e celerini a valle Giulia”marzo 1968. 17 fotog.
“Nelle borgate romane gli studenti incontrano il sottoproletariato”
“Sit-in in via Nazionale”
“Manifestazione a Piazza del Popolo”
“Fidel. Mao. Ho Chi Min”.
“Potere agli studenti”(manifestazione in viale Giulio Cesare)
“No alla polizia nell’Univesità” (manifestazione in via del Corso).
“l’arresto di due studenti a San Lorenzo”
“Manifestazione studentesca”
“Con il Parini” (manifestazione).
“Manifestante ferito caricato su un cellulare”
“Idranti contro gli studenti”
“No alla scuola di classe” (manifestazione).
“Servizio d’ordine durante un corteo”
“Mao” (Manifestazione).
“Servizio d’ordine e megafono” (manifestazione).
“Studenti” (manifestazione). 9 fotog.
“Celerino”

“Sit-in nel Palazzo delle Esposizioni degli studenti dell’Accademia di Belle Arti”Roma
“Durante un’assemblea”.
“Pastori studenti operai uniti. Orgolesi la lotta continua”.
“Contadine protestano contro l’ elicottero della polizia”
“Donne, pastori e celerini” 2 fotog.
“Manifestazione nelle campagne”
“”Con la bandiera rossa perle vie del paese”
“Festa nella campagna”
“Pastori”4 fotog.
“Ragazzo e soldato col fucile”
“L’elicottero, i carabinieri e i pastori “
“Pastori in assemblea”
“Due bambine davanti ai celerini”
“Ragazzi e celerini”
“Contadina nella campagna”
“Scontri con i celerini”
“Vivere oggi” (manifesto a Orgosolo).
“Assemblea con gli studenti del movimento” 2 fotog.
“Camionetta della celere”
“Contadine davanti alla camionetta della celere”
“La valigia di cartone”
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Il fotogiornalismo 1950-1980. I fotografi dalla M alla S
fotografie vintage print formato cm.24x35
Maiore Tatiano 12 fotog. “Orgosolo:scuola media statale 1982” “Ibiza calle de la
virgen 1982” “Bologna 1977 VII congresso U.I.L.” (8 fot.) “Un socialismo che cambia
la vita”.
Marcelli Claudio 20 fotog. “Spadolini” “Visentini e Spadolini” “manifestazione operaia
1980”(2 fot.) “ Gui” “Lombardini” “Mammì(P.R.I.)” “Tody Seheakter” “Manifestazione
Fiat” “Tina Anselmi” “ Pannella” “ Moro” “Andreotti e Vitalone Roma 1980” “Andreotti e
Piccoli 1977” “Foschi” “Stammati” “Andreotti e Fahad”
Marrazzo Antonio 2 fotog. “Spadolini e Mammì” “Avezzano:raccolta ortaggi”
Marzoni Ermete 3 fotog. “Richard Avedon” “Hotel Coste interno Parigi 1977”
(stampa a colori) “Via dei Giubbonari Roma 1999” (stampa a colori)“ Oreste
Scalzone”(stampa a colori)
Meldolesi Ivo 6 fotog.
Mercadini Gabriella 2 fotog. “Zingari Rom mandrione Roma” “Giornata bambino
zingaro”
Migliorati Francesco 6 fotog. “Norinberga: lavori per il metrò 1982”“Irpinia dopo il
terremoto S.Angelo dei Lombardi 1980” “Parigi 1981 centro Pompidou” “Parigi 1981
militare davanti al Milite Ignoto” “Barche portasale in secca Bretagna” “Cimitero vicino
a Grenoble”
Mileto Lidia 9 fotog. “1° maggio 1978 Roma” “Manifestazione1978” “Operaie della
Saba di Napoli” “Macario(D.C.)” “Manifestazione a Roma 1977 dei contadini,coltivatori
a Palazzo dello Sport all’EUR” “Roma 1977 sciopero dei metamellurgici”
“Manifestazione 1977” “ Manif.alla Basilica di Massenzio le donne contro la violenza
Roma 1978 Jotti, Anselmi e Cecchini” “Impianto sperimentale dell’energia alettrica di
Solvereto 1979”

Mordenti Adriano 6 fotog. “Atene: il colonnello Patakos”(2 fot.) “Papadopoulos”
“Arnaud, De Mita, Forlani, Ceccardini” “Natta” “Moro e Zaccagnini”
Paternò Luciano 1 fotog. “Andreotti” “Andreatta , Baffi , Pandolfi” “Piccoli 1979”
“Anselmi , Pandolfi , Ossola”
Paternò – Vergari /A.G.F. “Andreotti 1978”
Pellegrino Dino 3 fotog.“La borsa di New York” “New York sciopero per gli affitti”
“Palco per la manifestazione”
Petrucci P. 6 fotog. “Budapest il grande magazzino” “Budapest il Nep Stadium”
“Tunisi i cesellatori” “Il Palazzo del Parlamento sul Danubio” “Beirut:il notabile
mussulmano ” “ Budapest: la vetrina”
Polimeni Bruna 7 fotog. “Guinea Bissau 1984”(4 fot.) “Senegal 1984”(2 fot.) “Angola:
Lucio Lara”
Sabatini Vezio 26 fotog. “Bisaglia , Fanfani , Piccoli , Gava (D.C.) 1982” “Negoziati
vietnamiti a Parigi” “Umberto Agnelli 1977” “Papandreu” “Pandolfi , Donat Cattin
1979” “Piccoli 1980“Boris N.Ponomariov(seg.del P.C U.R.S.S.) “Piccoli 1981” “Piccoli ,
Bubbico 1982” “Pucci,
Picccoli 1980” “Gardner 1977” “Baffi 1979” “Scotti,Goria 1983” “Bodrato , Goria ,
Forte 1983” “Andreotti , Bisaglia” “Spadolini , Benvenuto , Lama , Carniti 1981”
“Manifestanti”
“Spadolini , Andreatta 1982” “Agnelli , Romiti” “Piccoli” “Pertini 1979” Amilcar Cabral”
“Africa, ferito nella jungla” “Craxi e Spadolini”.
46
Lino Nicche
fotografie vintage print formato cm.24x35
Jonny Dorelli 1 fot.
Lino Nicche 1 fotog. e 22 stampe a contatto
Nico Fidenco 20 a contatto
Sergio Leone, 1 fot.
Hagiag 1 fot.
Lauretta Masiero 1 fot.
Anita Ekberg 1 fot.
Citti (giornalista mondano “Tempo”) 2 fot.
Franca Faldini 1fot.
Brigitte Bardot 1 fotog.
30 fotografie vintage print formato 13.5x18.5 (Franca May, Maria Fiore,Novella
Parigini W. Bradley e C. Carter, donna che prega, ecc.)
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Pierluigi (Praturlon)
fotografie vintage print cm. 24x30.
Vittorio de Sica e Sofia Loren.
Vittorio De Sica.
Vittorio De Sica e Sofia Loren durante la pausa di “Matrimonio all’italiana”.
Vittorio De Sica e Sofia Loren.
Sofia Loren in “Two woman” (la Ciociara). 3 fotog:
Sofia Loren in “Ieri, oggi, domani”.
Sofia Loren. (ritratto). 2 fotog.
Sofia Loren. 2 fotog.
Sofia Loren e Alberto Sordi.

Sofia Loren e Marcello Matroianni.
Sofia Loren e Vittorio De Sica.
Vittorio De Sica e Alberto Sordi.
Sofia Loren.
Sofia Loren (riratto).
Sofia Loren e vittorio De Sica sul set .
Sofia Loren e Vitorio De Sica.
Sofia Loren sul set “Ieri,oggi,domani” 1963
Sofia Loren e Marcello Mastroianni sul set “ Ieri, oggi, domani” 1963 2 fotog.
Sofia Loren e Cary Grant durante la lavorazione del film “Orgoglio e passione”.
Sofia Loren e Vittorio De Sica.
Gina Lollobrigida in “la morte ha fatto l’uovo”.
Gina Lollobrigida.
Gina Lollobrigida nella “Bellezza di Ippolita”. 2 fotog.
Gina Lollobrigida (ritratto).
Gina Lollobrigida.
Gina Lollobrigida e Enrico Maria Salerno.
Gina Lollobrigida 4 fotog.
Anna Magnani e Renato Rascel sul set “The secret of Santa Vittoria”.
Anna Magnani, Stanley Kramer e Renato Rascel sul set “The secret of Santa Vittoria”.
Anna Magnani, Antoni Quinn e Renato Rascel sul set “The secret of Santa Vittoria” 2
fotog.
Antony Quinn, Renato Rascel e Giancarlo Giannini sul set “The secret of Santa
Vittoria” 2 fotog.
Giulietta Masina nel film “ La strada”. 3 fotog.
Giulietta Masina e Antony Quinn nel film “La strada” 3 fotog.
Fernandel e Gino Cervi nel “Il compagno Don Camillo”. 5 fotog.
Fernandel nel “Il compagno Don Camillo”. 4 fotog.
Raquel Welch sul set di “un milione di anni avanti Cristo”. 2 fotog.
Carita, Don Murray e Don Chaffey sul set “the viking Quenn”.
Antony Quinn e Ingrid Bergman 3 fotog.
Antony Quinn sul set “i fucili di San Sebastian”.
Omar Sharif sul set “l’appuntamento” 2 fotog.
Claudia Cardinale.
Philippe Leroy Virna Lisi sul set “la donna del lago” 30 fotog.
Annie Girardot e Ugo Tognazzi in “la donna scimmia” 1964. 3 fotog.
Virna Lisi e Mauro Bolognini sul set di “Arabella”.
Paola Borboni e Mauro Bolognini sul set “Arabella”
Gina Lollobrigida e Malvin Frank sul set “Buona sera Mrs. Campbell” 2 fotog..
Marcello Mastroianni sul set de”la Dolce Vita”.
Elke Sommer sul set “The wicked dreams of Paula Schultz”.
Sul set delle “ Voci bianche”.
Sul set di “Guerra e pace” 2 fotog.
Alberto Lattuada sul set di “Fraulen doktor”. 2 fotog.
Ritratto anonimo 4 fotog.
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Il fotogiornalismo 1950-1980.I fotografi dalla S alla Z
Fotografie vintage print formato cm. 24x35

Sansone Antonio 42 fotog. “Germania Orientale”, “Dubcek”, “Galloni D.C.”Praga ‘68”,
“Lipsia 1964” “Gioventù studentesca” “Lipsia 1965” “Lipsia 1965 operai con i leader
della RDT” “Suslow” “Krusciov a Praga” “Krusciov a Praga” “Praga: studente al club”
“Il ponte Carlo” “Algeria Ben Bella” ”Praga:studenti che manifestano” “Praga : facoltà
di filosofia” “Dubcek” “PCI” “PC ungherese” “Cecoslovacchia Praga 1968” “Stojka
,Ulbricht” “Kardelj”
“Kijev vicino a una chiesa ortodossa in Pecerskaja Lavra” “ Fidel Castro” “ Tunisia
Burghiba”
“Budapest Kadar” “ Praga : congresso degli scrittori” “Varsavia : Gromulka” “Lipsia”
“Suslow” “XV Congresso PCI 1979” “XV Congresso PCI Novelli , Minucci
,Valenzi””Nasser”
Team Editorial Edit 11 fotog. "I funerali di Scaglione e Lorusso” “Telegiornale”
“Operaie villaggio Keralo” “Aeroplano” “Protesta” “Spadolini”
Terzani Tiziano 7 fotog. “Stregone nello Zubuland” “ Swazi” “ Sud Africa rancio in
miniera” “Sidney” “Sud Africa:ora del rancio in una miniera d’oro” “Congo: mensa in
miniera” “Johannesburg”
Tomassoli Norma 13 fotog. “Bucarest: una via del centro” “Bucarest : zingari”
“Londra : portuali nei Docks sul Tamigi” “Bucarest: un mercato rionale”
“Bucarest:venditore di giornali” “Bucarest: zigani guardati dalla polizia” “Praga 1969” “
Dubcek in TV ”
“Scindler fotografato davanti alla Casa del Bambino per firmare la petizione” (2 fot.)gg
“Praga: Castello” “Praga, folla davanti alle edicole dei giornali”, “Folla davanti al ‘ParisPraha” produits francais selectionnes”, “Fiori davanti alle foto dei caduti”.
Torri Mario 20 fotog. “Manifestazione dei portuali a Genova”,“Brindisi con Spadolini”,
“Pensionati e l’equo canone”, “Roma 1983 siderurgici”, “Bridisi, Chimici” Happening di
manifestante”, “Alzata di mano” , “Giornalisti intorno a Nino Andreatta”, “Roma 1980
siopero generale”, Scusate se siamo ancora vivi, sciopero pensionati”, “Giovanni
Spadolini e la tazza di caffè”,”Spadolini e la poltrona”,”Spadolini parla al comizio, alle
spalle Mammì”, “Spadolini e Mitterand”, “Operaio”, “Lotta per la pace”. “Simone Veil e
Gaston Thorn”, “Operaio”, “Spadolini e Regan”, “Marcora”.
Venuti Pasquale 10 fotografie “Segni”, “Gonnella”, “Fanfani e Bonomi”, Mattarella”,
Tremelloni”,”Visentini”, “Arnaudi”, “Politico al museo”,
.Zanetti Pia 4 fotografie “URSS Kossygin”, “Kossygin”, “New York bambini dentro
capsula spaziale”, “Detroit la Ford”,”Mellini”.
Zanotti 7 fotografie “Serpipe(nordeste Brasile)”, “Piloti aviazione brasiliana”, “Kamas
fabbrica di camion”, “Nella city di Mosca 1981”, “Montevideo guardia municipale”,
“Cantiere in una via centrale di Mosca 1981”, “manifestazione militare ‘Praia do
flamengo’ Rio de Janeiro”.
Zucchetti G. 1 fotografia “Londra il mercato di Petticoat Lane”.
Zanini Valerio 1 fotografia “Photomese Milano”
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I fotografi

Werner Bishof
Romano Cagnoni
Elisabetta Catalano
Chambi Victor
Gene Cook
Ferruzzi

Ernst Haas
William Klein
Fosco Maraini
Romano Martinis
Federico Patellani
Franco Pinna
Poletto
Gino Schendi
David Seymour
Bruno Stefani.
Sandro Vespasiani
Werner Bishof 1 fotografia vintage print formatp cm 18x24
“Machu Pichu” Perù
Cagnoni Romano 5 fotografie vintage print formato cm. 24 x28
“Lollobrigida 1959”
“Londra: ristorante Ia bella Napoli 1960”
“Londra : Mago D’Angelo 1960”
“Londra”
“Maria Callas”
Catalano Elisabetta 1 fotografia vintage print formato cm. 18x24
“Gino Paoli”
Chambi Victor 1 fotografia vintage print formato cm. 18x24
“Machu Picchu - Cusco”
Gene Cook “ 1 fotografia vintage print formato cm. 18x24
“New York”.
Ferruzzi 1 fotografia vintage formato cm.18x24
“E.Von Stroheim e il Mago D’Angelo”
Haas Ernst 1 fotografia vintage print formato 18x24
“Sud”
Klein William 2 fotografie vintage later formato cm.30x40
Roma 1990:
” Ragazzi che dormono”
“ Suonatori”
Maraini Fosco 8 fotografie vintage print formato cm.18x24
“Rovine”
“Paesaggio”
”Pignala1938” (2 fotog.).
“ILVA Steel Mill ,Bagnoli” ( 2 fotog.)
“Matera” ( 3 fot.)
Martinis Romano 4 fotografie vintage print formato cm.24x30
“La Pasionaria “ Paris 1971
“Ungaretti”
“Tadeus Kantor-la classe morta”
“Tadeus Kantor Leslaw e Waclaw Janicki“
Patellani Federico 1 fotografia vintage print formato cm. 18x24
“Tempesta sulla Sicilia”1947
Pinna Franco 5 fotografie vintage print formato cm. 21x24
“Il mago D’Angelo e Colette Marchant” 3 fotog.
“La legge truffa”

“Sud”
Poletto 1 fotografia vintage print formato cm.18x24
“Il Mago D’Angelo”
Schendi Gino (14 fotofrafie vintage formato cm. 18x24
per l’opuscolo“Rassegna Ippica del Decennale”
E.N.I.T.stabil. Salomone Roma 1934.)
“ Livorno: manif.Palio marinaro
“Livorno: Albergo Palazzo”
“Livorno:via Cairoli”
“Livorno:
“ Fortezza Vecchia”
“Livorno:largo Littorio, fontana del Duomo”
“Livorno:ospedale Costanzo Ciano”
“Livorno :partic. porto Mediceo”
“Livorno:palazzo Municipale”
“Livorno :monum.ai Caduti”
“Livorno: linea ad alta tensione”
“Livorno: stemma sopra l’ingresso del Municipio”
“ Cavallo”
Seymour David (Magnum) 1 fotografia vintage print 18x24 (35 provini a contatto)
“Umberto Saba, la figlia Linuccia e Carlo Levi”
Stefani Bruno (Fotografie vintage print per l’opuscolo“Rassegna Ippica del Decennale”
E.N.I.T.stabil. Salomone Roma 1934.)
4 fotomontaggi vintage cm.22x29 e 17 fotofrafie vintage formato cm. 18x24
“Rassegna Ippica del Decennale E.N.I.T.stabil..Salomone Roma 1934” ( 4
Fotomontage) “Livorno:stabil..di Ardenza”
“Livorno: stabil.Acque della Salute”( 2 fot.)
“Via Aurelia fra Castiglioncello”
“Livorno : pineta della Rotonda di Ardenza”
“Livorno: piaz.Vittorio Emanuele”
“Livorno: porto Mediceo,barca peschereccia”
“Ormeggio di rimorchiatori al porto”
”la fortezza e la darsena”
“Livorno:quartiere della Veccchia Venezia”
“Porto mediceo,ponte della Sassaia”
“Livorno: approdo di barche”
“Livorno: La Fortezza Vecchia con palazzo e darsena”
“Livorno: il Duomo”
“Esercitazione di marinai”
“Accademia Navale esercitazioni”
“ Livorno: venditori di candele”.
Sandro Vespasiani 1 fot.vintage print cm.18x24
“Villa borghese”
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Rivolte giovanili (1960-1980)
138 fotografie vintage print formato cm. 18x24, 24x30, 30x40
Fotografie di:
Jeffrey Blankfort
Marina Malabotti

Nikitin
Philippe Pouliopoulos
Graziella Scotese
Sjoberg
Tiziano Terzani
Blankfort Jeffrey 2 fotografie vintage print “Mario Savio leader della rivolta di
Berkeley ora esponente Peace and Freedom party ”
“U.S.A. dimostrazione anti leva”
Malabotti Marina 1 fotografia vintage “Nicolav Spencer intervistato da F. Faeta e S.
De Stefani
Nikitin 1 fotografia vintage“Mosca : manifestazione per il Vietnam”
Pouliopoulos Philippe 1 fotografia vintage “ Manifestazionie Nixon” “Chicago:
manifestazione”
Scotese Graziella 1 fotografia vintage“New York: Manifestazione in appoggio ai
marines in Vietnam 1966”
Sjoberg 1 fotografia vintage “Dimostrazione a New York 1970”
Terzani Tiziano 1 fotografia vintage“ Washington: dimostranti”
Fotografie non firmate:“America Latina” “Dimostrazione a Copenaghen 1970” “
Dimostrazione a Berkeley”( 3 fot )“Washington 1968” “St. .Louis Missouri 1970”
“Chicago: la polizia contro i pacifisti” “Sfilata pro guerra in Vietnam” (2 fot)
“Washington:la marcia passa vicino alla Casa Bianca”“Minneapolis 1970” “New York
1969” “ New Orleans:disordini nel Campus della Southern 1969” “Washington 1981”
“Washington 1969 protesta per il Vietnam Manifestanti con candele”
“Studente ferito alla Columbia University" “Miami 1980” “Baltimora 1969” “ New York”
“Miami
1980” “Washington:manifestazione contro la guerra in Vietnam” “New York”
“Washington:protesta di minatori 1981” “Washington: banda suona per il presidente
eletto Nixon” “New York: picchettamento” “Cleveland 1969” “Chicago1969 dimostranti
sotto la statua di A.Lincoln” “Washington 1969 Dimostrazione di fronte alla Casa
Bianca” “New York 1970 polizia” “Wasington 1981 partecipanti Solidarity Day”
“Wasington 1966 manifestazione per i diritti civili” “Wasington Marlon Brando sul palco
con gli Indiani Americani” “Cleveland 1968” “Wasington 1981 protesta contro il
gen.A.Haig” “Berkeley 1969 dimostrazione studenti universitari” “Detroit 1967” “New
York 1970 manifestazione dell’Hearth”( 2 fot) “ Pantomima pacifista degli studenti di
Berkley” “S.Francisco 1968 “ Chicago:manifestazione di protesta 1969”
“Boston 1969 college” “”Belfast 1969 soldati britannici” “Wasington 1968 contingente
indiano americano” Presidente degli Stati Uniti Nixon” “Harlem un negozio
saccheggiato nella primavera 1968” “Chicago 1969 Abbie Hoffman” “Marcia su
Wasington contro il Vietnam” “Partito comunista americano” “Wasington 1966
manifestazione per i diritti civili” “Campus Guns New York 1969” “La guardia naz.a
New York 1967” “New York 1970 Black Panters” “Filadelphia 1978
retata della polizia nel ghetto” “Chicago: Bobby Rush , Black Panter” “Il successore di
M.L.King Ralph Abrnathy” “Indiani d’America” “Dimostrazione contro la droga”

51
Rivolte giovanili in Italia e in Europa. Istituti di pena in Italia.
fotografie vintage print formato cm. 18x24, 24x30
fotografie di:
Bruni Bruno

De Bellis Giancarlo
Botti Giancarlo
Cristini Attilio
Dityvon/Viva
Giaccone Fausto
Pais /Sartarelli.
Bruni Bruno 1 fotografia vintage “Roma 1979 manifestazione lavorat.precari”
De Bellis Giancarlo 23 fotografie vintage print “Sciopero antifascista alla Pirelli 1973”
“14 aprile1973 funerali dell’agente Marino” “Milano Piazza Durante :fiaccolata per il
Cile 1973”
Botti Giancarlo 1 fotografia vintage print “Parigi maggio 1968”
Cristini Attilio 1 fotografia vintage print “Sciopero generale”
Dityvon / Viva 1 fotografia vintage print“Maggio 1968”
Giaccone Fausto 1 fotografia vintage print “2 nov.1978”
Pais / Sartarelli 4 fotografie vintage print “ Battipaglia 1969”,“ 6 giugno1970”,
“Festival dell’Unità,Genova 1970” ,“ Manifestazione 1969”.
Fotografie anonime: “Milano sciopero generale per i fatti di Battipaglia” “Torino 1962
il picchetto” “Roma 1960 un poliziotto a Testaccio” “1968” “Omaggio morti delle
Fosse Ardeatine” “Milano 1970 incidenti tra polizia e dimostranti durante il comizio di
Almirante” “Pisa :funerale Pardini” “ Marcia Pace Perugia Assisi 1981” “ Roma
:manifestazione per il Vietnam” “Roma 1968 Sciopero” “ Roma 1980 Sciopero
dell’industria” “ Festival dell’Unità di Firenze 1970” “Invio delle cartoline di leva” “
Torino 1980 gruppi di operai presidiano un cancello della Mirafiori” “Dimostrazione
contro la droga” “Roma :davanti alla facoltà di lettere” “manifestazione contro la
centrale nucleare di Montalto di Castro” “Contestazione al salone dell’auto Torino
1969” “Milano 1969 operai della Pirelli” “Dimostrazione contro i Decreti Fanfani 1983”
” Roma 1966 manifestazione contro il Vietnam” “ Roma 1981 manif.per la Polonia” “
Milano la contestazionea Benvenuto” “Roma manifest.pacifista davanti a Montecitorio”
“Torino 1979 B.R.” “ Milano carcere S.Vittore protesta ” ( 7 fot.) “Inghilterra protesta
per la proposta di legge per abrogare la caccia alla volpe” “il corteo dell’ Unione
Movimento di Londra” “Berlino:l’esercito” “Londra:manifestazione per il Vietnam”
“Atene: piazza dell’ Università” “Cile” “Danimarca” “Cambridge 1970 protesta”
“Irlanda” “ Contro Tito ” “ Il leader degli studenti francesi D.Cohn-Bendit 1968”
“Francia” “ Germania” “Parigi 1968: dimostrazione” “Parigi 1969 manifestanti davanti
alla Renault”
“Berlino 1968 la polizia attacca i dimostranti” “Hannover 1979: manifestazione antinucleare” “Brokdorf 1979” “Congresso a Orleans 1970” "Gli studenti occupano il
Teatro di Francia”
“Germania:protesta antinucleare” “Londra 1969:studenti” “Svastica davanti alla
cattedrale di Walls 1966” "Londra 1969” “Liceo Le Grand il ministro dell’educazione
E.Faure 1969” “Norinberga
1969” “Manifestazione dei sindacati1° maggio 1965” “Bonn1969 :protesta” “Londra
1969:conflitti religiosi” “Londra 1969 studenti protestano per loscandalo
dell’educazione” “Manifestazione in Portogallo” “1970 militanti britannici” “Atene :
militari” “Turchia 1964 giubbe greche cipriote”
Madrid: meeting di comunisti” “Irlanda :M.Farrell leader del Movimento per i Diritti
Civili” “Belgio 1981 marcia per la Pace” “Irlanda: B. Devlin” “Stoccolma 1968” “
Copenaghen manifestazione anti-americana” “Conf.del Pres.UNEF .Sauvageot” “Madrid
1981 “ “Londra 1967:amb cinese”.
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Partigiani, popolo della sinistra e brigatisti.
Archivio fotografico “Editori Riuniti” (46 fotografie da negativo originale o da foto
originale formato 24x30).
“Appello comitato segreto agitazione, Milano 1943”, “La battaglia per la difesa delle
fabbriche, Torino aprile 1945” 2 fotog. “Partigiani brigata Avisani”, Verona aprile
1945” “Attacco ad un treno tedesco da parte della 7° Brigata GAP in Piemonte, 1944”,
“Partigiani nel modenese in una zona liberata, estate 1944” 2 fotog., “Pattuglia
avanzata sulla strada di Momigliano, novembre 1944”,
Roma : i partigiani controllano l’ordine pubblico, 4 giugno 1944” “Il popolo romano
ricorda Matteotti, 1944” “ Savona: due partigiani della divisione “Mingo” caduti in
mano ai fascisti durante rastrellamento, sono interrogati da un ufficiale repubblichino,
febbraio 1945”, “Ivrea: impiccagione di un partigiano da parte dei marinai della
Decima Mas, sotto il patibolo, marzo 1945”,“Sabotaggio di un treno”, “Nel biellese”,
“Val Stura, primavera 1944”,”formazione ‘Brigata Proletaria’: gli operai del CRDA di
Monfalcone marciano verso la zona di concentramento (battaglia di Gorizia)”, “Val
D’Aosta”, “Partigiani e Civili in marcia di trasferimento nella Venezia Giulia”, “Gruppo
d’opposizione antifascista, Montecitorio”. “ CLN alla Breda con C. Sereni 1945”
14 fotografie della Resistenza senza identificazine del soggetto
“I bolscevichi deputati della IV Duma in esilio da sinistra: G.P. Petrovski, M.K.
Muranov, A.E. Badaev, F.N.Samoilov, N.P. Sciagov. 1917”, “Rivoluzione russa 1917”,
“Russia, marzo 1918. Pietrogrado. Giovani soldati bolscevichi assistono a una lezione
scientifica tenuta dal professore americano G. Robertson.”, “1920 Baxil. Funerali dei
resti mortali dei 26 commissari di Baxil. I dimostranti portano i ritratti dei commissari
fucilati a Krasnovodsk il 20 settembre 1918”, “Le giornate di febbraio a Mosca. Il
bolscevico V. P. Noguine parla alla folla davanti al museo storico”, “Victor
Kurnatovski”, “Bolscevichi”, “Stalin”, “Dopo la rivoluzione”, “Giovani russi”, “La
costruzione del socialismo”, “La famiglia Romanov”.
Pasquali Enrico 11 fotografie (da negativo originale o da foto originale senza
indicazione del soggetto).
Fotografie non firmate “Strage di Marzabotto”5 fotografie (da foto originale),
“L’entrata degli americani a Roma” 4 fotografie (da negativo originale). “Milano:
liberazione”2 fotog., “Partigiani”, “Partigiani italiani in Jugoslavia” 5 fotog.,“Il popolo
francese per Gramsci”, “On. Marisa Rodano”, “Processo Piombi per i fatti 14 luglio
1948, Lucca 1950”, “La repubblica ha vinto”, “Il contributo dei comunisti fiorentini alla
Resistenza” Marino Mazzacurati: “Monumento del partigiano a Parma” Ernesto
Treccani: “Ritorno a Fragalà” 1953, Armando Pizzinato: “Liberazione di Venezia”
1952. “Manifestazione a Milano contro la guerra in Vietnam”, 7 fotografie con soggetto
non identificato.
Pais &Sartarelli 12 fotografie vintage print formato 24x30
“Un comando partigiano in Emilia nel 1944”,”Funerale delle 14 vittime della strage di
piazza Fontana 16 dicembre 1969”, “Pajetta, Colajanni e Occhetto consegnano ai
dirigenti vietnamiti la bandiera partigiana della 144° Brigata Garibaldi “Antonio
Gramasci”21 maggio 1965, “ Il dolore dei romani, 23 agosto 1964”,”Funerale di
Togliatti 23 agosto 1964”,”Manifestazione edili 8-7-61”, “Delzegazione del P.C. cileno
a Roma””Tomba di Antonio Gramsci”, “Solidarietà con i lavoratori della Galileo”,
“Amilcar Cabral alla direzione del P.C.I. 1970” “Santiago Carrillo”.
Archivio fotografico AVANTI: 5 fotografie vintage print e print later
Publifoto: Lasky e Nenni a Milano”, Publifoto: “La seduta inagurale al teatro Argentina
di Roma del congresso straordinario del partito socialista dei lavoratori italiani”,”

Farabola: Nenni e Lasky in occasione delle elezioni a Milano”. Publifoto: Lasky nelle
sede della federazione provinciale del PSIUP a Trieste”, Publifoto:“Onoranze ceneri
Turati e Treves Milano”
Archivio fotografico Astrolabio: fotografie vintage print e print later formato 24x30
“Processo Vittorio Alfieri, sospetto capo Walter Alasia delle B.R.”, “Processo contro i
brigatisti rossi Pierluigi Zuffada e Attilio Casaletti (i brigatisti consultano il
loro avvocato Di Giovanni).”, “i componenti del gruppo 7 aprile”, “Antonio Savasta”.
“Giangiacomo Feltrinelli, 1967”, “Ciccio Messere partito radicale italiano 1974”,
“Gianfranco Bertoli al banco degli imputati 18 febbraio 1975”, “Franco Piperno”, “
Regis Debray con i genitori 9 giugno 1967”, “Mohamed Khomsi”, “Palermo, l’uccisione
di un procuratore della Repubblica”,“ I due presunti attentatori arabi dell’aereo ‘El Al’ a
Fiumicino”.
Archivio fotografico VIE NUOVE: 1 fotografia vintage print 18x24
“Dolores Ibarruri parla ai membri delle Brigate Internazionali Spagna 1937”
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Rivolte in Israele, Medio Oriente, Africa , America Latina e Asia
fotografie vintage print formato cm.24x30e 30x40
Blakely 1 fotografia “Sukhumi”
Terzani Tiziano 2 fotografie “Hong Kong gli arresti durante gli scontri”, “Hong Kong
durante gli scontri”.
Fotografie di agenzia non firmate: “A.F.P.”, “ANSA”,“Associated Press”, “Contrasto”,
“Europix”,“Fotokhronica Tass”,”Keystone”, “London Express”,”PANA”, “Prensa Latina”,
,“Publifoto”,“THA”,“United Press International”,
“Campo di profughi vicino Gerico 1949” “Gerusalemme 1969” “La polizia israeliana
disperde i dimostranti 1969” “Protesta di studenti turchi a Instanbul”, “Alla Mecca”,
“Iraq : guerrigliero kurdo” “Iran leader religioso”
“Iraq guerrrigliero curdo” “Yemen 1967:partigiani e l’Iman Badr” “Iraq soldati con
manifesto di Saddam Hussein” “Algeria” “Studenti a Instanbul 1967” “Libano” “
Instanbul: retata di studenti al Politecnico” “Paesi Arabi” “Abadan:manifestazione di
scioperanti” “Tumulti al Cairo” “Mosca: il presidente Nasser” “Siria 1963 il gener.Loui
El Attasy , uno dei capi della rivolta” Nasser” “ Canale di Suez:Nasser” “Cairo 1981
:Mubarak assiste all’inumazione di Sadat” “Alessandria in Egitto :rivolta di studenti”
“1970 dimostrazione in Amman” ( 2 fot.) “Johannesburg scontri” ( 2 fot.) “Somalia
1967” “Cinque disertori dell’esercito portoghese accolti dal PAIGC” “Rhodesia: forme
di sicurezza 1977” ”Disordini in Nigeria” “Sudan :visita del Re”, “Truppe nigeriane
attaccano la capitale del Biafra”, “Guerriglieri della Guinea”(2 foto), “Giovani militari
biafrani”, “Guerriglia in Biafra”, “Ojukuvu parla al parlamento del Biafra”, “Sud
Africa”,” Rifugiati etiopici”, “Gowon soddisfatto, Nigeria”, “Mboya assassinato Nairobi
1969”, “Prigionieri, Tanzania”, “Generale Gowon Nigeria “, “Dimostrazione studentesca
a Nairobi”, “Sudan arrivo di rifugiati ugandesi”, “Karachi: i tre etiopici che hanno
attaccato l’aereo Boeing 707 della Aethiopian Airlines””, “Somalia rifugiati 1967”
“Mozambico, guerriglieri”, “Mozambico, guerriglieri armati nella foresta” 2 fotog.,
“Addestramento di giovani guerriglieri”, “Tanzania, una vittima della rivolta politica e
razziale”, “America Latina, soldati contro la rivolta”, “Polizia contro le donne a Rio de
Janeiro”, “Manifestazione contro la Gulf a La paz”, “Manifestazione contro Nixon in
Messico”, “Bagota, militari contro i manifestanti”, “Buenos Aires ‘Ninos
desaparecidos”, “Militari contro manifestanti” “L’Università di San Paolo distrutta”,
“Colombia: guerriglieri per le strade di Madellin” 3 fotog.,”Mexico city:

Rivolta”,”Ecuador:lavatoio comune in un villaggio della Sierra 1981”, “Bagota:elezioni
in stile sudamericano 2 fotog. ”, “Rivolta, Argentina 1972” 2 fotog.”, “Voluntarios de la
P atria Nueva, Cile”, “Costruzione del ‘Palacio de los deportes”, “Santiago del Cile,
manifestazione studentesca”, “Manifestazione studentesca in Argentina”, “El Salvador
guerriglieri 1982”, “San Salvador,uccisione di un oppositore”, “Messico, soldati
antiguerriglia”, “Kim ir Sen leader della rivoluzione socialista coreana “2 fotog.”, “Dopo
il bombardamento americano in Corea del Nord”, “Guerriglieri coreani”2 fotog.,”Seul,
polizia contro manifestanti”, “Seul manifestanti” 4 fotog., “Pakistan rifugiati Afghani
1981” 4 fotog., “Rifugiati etioopici in Somalia” 3 fotog., “Rifugiati ugandesi in Sudan”,
“Giakarta, oppositori del Presidente Sukarno”, “Pechino 1969 manifestazione contro
l’URSS”, “Calcutta, manifestanti bruciano la bandiera americana e il ritratto di
Johnsoon”,” Parata militare nordcoreana”, “Pakistan: manifestazione 1969”, “Okinawa
manifestanti contro i B52s americani 1969”, “Tainlandia rifugiati indocinesi”,
“Giappone polizia contro gli studenti” 2 fotog., “Attacco università di Tokio” 1969 7
fotog.
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Rivolte nei paesi dell’Est, vita in U.R.S.S., immagini dal mondo.
fotografie vintage print formato cm. 24x30
Fotografie di agenzia non firmate: “A.F.P.”, “ANSA”,“Associated Press”, “Contrasto”,
“Europix”,“Fotokhronica Tass”,”Keystone”, “London Express”, “Novosti”,”PANA”
“Prensa Latina” “Pressphoto” “Publifoto”,“THA”,“United Press International”,
“Praga 1969: scontri della polizia contro la popolazione”, “Sofia 1969 meeting di
solidarieta per il popolo vietnamita” “ 2 giugno protesta contro la parata militare” “
Iran-Theran” “Mosca 1969” “Mosca” “Praga:I anniv.occupaz.soviet.bombe
lacrimogene” “Praga delegazione di giovani durante la manifestazione per la richiesta
di federaz. separate” “Praga :un corteo di giovani attraversa piazza S.Venceslao”
“Praga 1969” “Praga 1969 autoblindo nella via Marodny” "Praga 1968 bambino”
“Cecoslovacchia manifestazione” “Praga piazza Staromestske i giovani chiedono
feder.separate” “Protesta in Cecoslovacchia” “Praga 1969 protesta per l’ann.
occupazione” “ Praga 1969” “Praga agosto 1968” “Cecoslovachia” “Praga 1968” “
Mosca 1971 Palazzo dei Cong.al Cremlino” “Mosca 1981 manif.per la pace” “URSS”
“Breznev (cerimonia) ” “Praga manifestazione Husak il generale Svoboda e il
seg.partito Comun..Dubcek” “ Mosca 1 maggio 1969” “Mosca 1 ottobre 1969”
“Ragazze russe sotto la pioggia”, “In fila a Mosca”, “Donna russa con medaglia”,
“Situazione a Praga”, “Miseria, Corea del Sud”, “Agip ,Nigeria”, “Aiuti umanitari,
Mozambico”, “Manifestazione per Tom Mboya, Nairobi”, “Donne e bambini, Pakistan”,
“Scuola in Africa”, “Bambino africano nella giara”, “Ritratto di giovane con turbante”,
“Pastori somali (Morgan)”, “Quecong 7° anniversario”, “ Famiglia africana”,
“Mahalaya, India”, “Colera a Calcutta”, “Bogota: not so modern”, “Sulla vettura di De
Gaulle”, “Stazione di servizio AGIP a Tanarive in Madagascar”, “ Corrazzieri”, “ Favela
del nordeste di Rio Beribe”, “ Dacca, il centro atomico”, “ Citroen, Algeria”, “ Battello
sul Nilo”, “ Condizioni di vita nel sud Pacifico”, “ Podgorny a Roma”, “ Il Borgside a
Londonderry”.
Armstrong Roberts : 1 fotografia vintage print “ Gerusalemme israeliana”
Mustafin K. 1 fotografia vintage “ Mosca: maggio 1969”.
Novosti 20 fotografie vintage print “ Mosca XXII cong. PCUS” “XXV Cong.del PCUS
1976” “MoscaXXII Cong. PCUS Breznev” “ Krusciov” “Mosca 1971” “Siberia
occ.Naoym” “Staz.ferroviaria Jankan” “Berlino: X Festival giovanile studentessa del
Bangla Desh” “ Penisola Tajmir” “ Mosca: Fest. Mond. Giov.1985” “intagliatore su

legno” “Mosca:XI fest.cinema,Viktor Gres viene premiato” “la Transiberiana” “
Motonave al villaggio polare” “ Novosibirsf: aeroporto” “Khabarovsk” “ Mosca:
delegate italiane in partenza” “ Donne e bambini cacciati dalle forze di occupazione
tedesche”.
Kopyt E. 1 fot. “ Mosca1969”.
Waagenar Sam: “ Boom town,il porto della Mecca”,
Zanotti “Mosca:pulmann georgiano turistico”.
55
Manifestanti, ribelli, guerriglieri e rivoluzionari 1960 1980
fotografie vintage print formato cm. 24x31
Addario Michele 1 fotografia “Protesta per l’uscita dal Libano dell’Italia”
Amico Bruna 1 fotografia “Rio de Janeiro:agente del DOPS durante la manifestazione”
Bellini Dario 1 fotografia “Praga 1969 giovani cercano di spegnere un candelotto della
polizia”
Cammarota Luigi 1 fotografia “Napoli 1977 manifestazione per l’occupazione”
Maltese Stefano 1 fotografia “ 1980 SAUB”
Mercadini Gabriella 1 fotografia “Roma 1977 manifestazione metal.cord.donne”
Fotografie non firmate: “Leaders dei Black Paint”
“Iraq: un guerrigliero kurdo”” Manifestazionz 1982” “ Lucio Dallla sul palco del P.C.I.”
“1979” “Protesta in Germania” “ New York: dimostrazione contro la guerra nel
Vietnam” “ New York”( 5 fotog.) “Praga 1968” “Praga :studenti che manifestano per il
caso Seina”“Manifestazione in Venezuela” “Caracas” “Roma :protesta degli agricoltori
1983” “Studenti messicani” “Messico” “Messico: scuola occupata” 3 fotog. “
Inghilterra” “Praga:manifesto ad una mostra di grafica antisovietica” “Londra: comizio
da Hyde Park” “Budapest: 7 novembre” “ Monzambico : congresso 1968”
“Roma:carica della polizia a Largo Chigi” “Angelica Latina” “ Budapest 1989”
“Protesta a Reggio Calabria” “Tor Sapienza :divorzisti nella parrocchia di S.Vincenzo”
“ Caserta” “ Milano:manifestazione dei sindacati” “Parigi: Cyrus Vance all’uscita dei
negoziati per la pace nel Vietnam” “ Palestinaa e Israele” “Uruguay Montevideo:
guardia municipale” “ Cuba 1979”
“ Rio de Janiero”.
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Ritratti di politici italiani
fotografie vintage print formato cm. 24x31
Antonucci Edoardo:”Incontro D.C e P.S.I”. (Craxi, Forlani, Piccoli)
Lobello-Bonacina: “Pietro Nenni”. 4 fotografie.
Di Vita Massimo: “Spadolini”
Ferraris Sergio 1 fotografia (autore non identificato)
Mordenti Adriano : “Craxi e Lama”,
Mucci Palmiro: “Ciriaco De Mita”
Ponzio Fabio: “Pertini” “Almirante” “Craxi” 2 fotografie
Fotografie non firmate: “Nenni e De Martino” 2 fotog.,“Ernesto De Martino” 7
fotografie, “Giacomo Mancini” 6 fotografie, “Foa” 4 fotografie, “Riccardo Lombardi” 9
fotografie, “De Martino, Mancini” “Roberto Tremelloni” 2 fotografie, “Fortuna” 2
fotografie “Cattani” “Tanassi” “Codignola” “Reviglio e Lombardini”, “Balzamo e Santi”
“Venturini” , “ Craxi ”, 4 fotografie, “Saragat” “Consiglio della magistratura (Saragat)”,
“Lami” “Liberti” “Malagodi”4 fotografie”, “Pannella” “Spadolini” “ Piccoli”, “Restivo”
“Giorgio La Pira” 2 fotografie, “La Pira , lo sceicco Giabari, Uri Avneri”
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La Democrazia Cristitiana.
95 fotografie vintage print formato cm. 18x24 24x30
Fotografie di agenzia: Dufoto, General press Photos, Master photo, Publifoto,
Keystone, Dufoto, Universal Press, Selezione Fotografica, Vedo.
“Signora Fanfani , Huber Bianchi e Giorgio La Pira
“Giorgio la Pira il sindaco di Hebron Giabari e Leo Levi.
“Giorgio La Pira e lo sceicco Giabari. 1969
“Foschi”.
“Amintore Fanfani” 6 fotografie
“Aldo Moro” 13 fotografie
“Fanfani e Nenni”
“Moro e Scalfaro”
“Andreotti e Fanfani”
“Giovanni Leone” 5 fotografie
“Leone e Medici”
“Ferrari Agradi, Colombo, Bosco”
“Rumor, Moro, Piccioni”
“Leone e Fanfani”
“Mattarella e Andreotti”
“Colombo” 2 fotografie
“De Gasperi” 1968
“Segni”
“Piccoli”
“Bo” 2 fotografie
“Scelba e Fanfani”
“Moro e Merzagora”
“ Giulio Andreotti”
“Spagnolli”
“Rumor Piccoli e Morlino”
“Piccoli e Andreotti” 1968
“Andreotti Mancini Covelli e Lauro”
“Scaglia”
“Giovanni Leone” 2 fotografie
“Rumor”
“Donat Cattin” 2 fotografie
“Gava e Sullo”
“De Gasperi” 1950 (foto Carbone).
“Piccoli e Forlani” 2 fotografie”
“Scelba” 2 fotografie
“Leone e Andreotti”
“Ciriaco De Mita”
“Popolo D.C.” (foto Attilio Cristini)
“Colombo” 2 fotografie
“Gui a Gaeta”
“Gui ai funerali di Bianca Rosa Fanfani”
“XV congresso D.C”
“De Gasperi” 2 fotografie
“Taviani”
“Medici”

“Moro e Rumor”
“Colombo Tremelloni”
“Colombo, Bosco, Piccioni”
“Giovanni Leone e la moglie al funerale di Bianca Rosa Fanfani”
“Signorello”
“Segni con la famiglia”
“Colombo e Rumor”
“Pietro Campilli e Giulio Andreotti”
“Natali ,Restivo e Scalfaro”
“Scelba, Piccoli e Scalfaro”
“Ciriaco De Mita”
“Petrucci”
“Mattarella Piersanti”
“Manifesto di Aldo Moro”
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Presidenti ministri e dittatori
fotografie vintage print formato cm. 24x31
Fotografie di agenzia: Keystone, Czechoslavak news agency, Novosti, United Press
International,
“ Fidel Castro e Tito, Havana 1979”
“ I° ministro Wojciech Jaruzelski 1982”
“Jiri Hajek”
“Harold Wilson con Golda Meir e Willy Brandt”
“ Strasburgo:Convegno Nazionale dei giovani”
“ I° Ministro Ceylon Sirimavo Bandaranaike Londra1964”
“Breznev”
“ Mosca 1969: Cernik e Breznev e Kossyghin”
“Svoboda Kossighin Breznev e Dubcek”
“Atene 1°ministro Kollias”
“Cecoslovacchia 1970 il Presidente“Ludvik Svoboda”
“Svoboda a Praga” Polonia 1968:
“Congresso dei lavoratori polacchi”
“Gheddafi”( 2 fotog.)
“Rio de Janeiro. generale Costa E.Silva”
“Londra:Churcill e la moglie al circo equestre”
“Bolivia Santa Cruz:Marcello Quiroga ministro del petrolio”
“Sirhan”
“Varsavia 1981 : leader Stanislaw Kania alla celebrazione del May-Day”
“Mao-Tze-Tung presidente del Governo Centrale del Popolo”
“ Ibraim Makos: Ministro degli esteri della Siria”
“Nixon" ( 23 fotog.)
“Nixon e Ceaucescu a Bucarest”
“Berlino: Brandt Kissinger Nixon”
“Wilson e Nixon a Washington”
“Nixon e Hidratullah”
“Sachs Arnold”
“ Washington 1969: Nixon e il vice presidente Agnew”
“Reagan Washington 1983”
“Reagan con il ministro israeliano Begin”

“Washington 1982 Reagan con Schmidt ”
“Washington: Reagan e Haig”
“Reagan 1983”
“Washington: Reagan e Sadat”
“Kissynger”
“West Germany: Presidente Carter”
“ Kossyghin”
“Il Generale De Gaulle”
“Francisco Franco a Madrid”
“Il generale Franco”
“Dubcek e Kusuezov”
“Leopoldo Calvo Sobela e Felipe Gonzales”
“ Chabban-Delmas a Versailles 1970”
“Senatore Lyndon Johnson” “
“Berlino“Kossyghin 1° Ministro URSS”
“Kennedy” “Madrid 1968: Francisco Franco”
“Praga 1968 :Alexander Dubcek e Kusuezov”
“Yugoslavia1969:Tito in visita al Montenegro”( 7 fotog.)
“Gromiko”
“ Vaticano 1967 Presidente Johnson”
“Saudì”
“Washington1966: Presidente Johnson”
“Rabat 1966: Re Hussein” (2 fotog.)
“ Liberman”
“ Praga 1969: Husak incontra Dolores Ibarruri”
“Garaudy al Congresso del Partito Comunista Francese”
“Vice cancelliere tedesco Brandt”
“Cecoslovacchia 1969: Husak”
“Gheorghe Maurer I° ministro rumeno con De Gaulle”
“Generale De Gaulle”( 4 fotog.)
“Capri: Margaret d’Inghilterra”
“Thatcher 1976”
“Parigi 25°Anniv. della vittoria 1945 George Pompidou”
“Roma 1967: Tremelloni e Kreisky”
“Gorbaciov conversa con gli abitanti del quartiere Nagatino di Mosca”
“Vigovszki”
“Ungheria 1970 : Anniversario della liberazione”
“Nikita Khroutchtchev”
“Svezia: Palme e Tage”
“Abbash , Gheddafi e Arafat”
“Imperatore di Etiopia Salassie all’aeroporto di Algeri”
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Ritratti di politici e Presidenti della Repubblica italiana.
fotografie vintage print formato cm. 24x31
Fotografie di agenzia: Ansafoto, Italy’s News Photos, UPI.
“Berlinguer”
“Craxi stringe la mano a Berlinguer, Milano 1983”
“Berlinguer e Simone Veil”
“Berlinguer a Mosca”

“Berlinguer e Marchais”
“Berlinguer”
“Berlinguer e Cunhal”
“Saragat”
“Torino 1982: Berlinguer al Palazzetto dello Sport”
“Berlinguer,De Mita,Craxi e Piccoli”
“Valori”
“Natoli”
“Ingrao”( 2 fotog.)
“Longo”( 2 fotog.)
“Parri,Terragni, Longo, De Nicola”
“Parri”( 3 fotog.)
“Valori”
“Pajetta”
“Vecchietti” ( 2 fotog.)
“Vecchietti, Valori 1966”( 2 fotog.)
“Nenni”( 11 fotog.)
“Gava e Nenni”
“Foa”
“Mancini” (2 fot.)
“De Martino”
“Gatto e Foa”
“Craxi”
“Lagorio”
“Signorile, Formica”
“Palleschi, Rossi,Veronesi (PSI)
“Mattei”
“Bompiani”
“Taviani”
“Roma 1981: giuramento di Spadolini al Quirinale”
“”Roma 1982: Lama e Spadolini”
“Scalfari e Spadolini”
“Spadolini”
“Spadolini,Massacesi,Merloni”
Novosti
“Berlinguer a Mosca”
Marr azzo Antonio
“Spadolini” (3 fotog.)
“De Nicola”( 3 fotog.)
“Saragat,Reagan”
“Saragat” ( 3 fotog.)
“Pertini”
“Storti”
“Berlusconi”
“Gerbasi”
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Re, Sultani e Presidenti
Fotografie vintage formato print cm. 24x31.
Fotografie di agenzia: AFP, Agip, DPA, Dufoto,

“La signora Allende”
“Il presidente Johnson, Vaticano 1963”
“Kennedy e Segni”
Robert ed Ethel Kennedy a Roma”
“Il sultano del Marocco” ( fotografia: Agip-Robert Cohen)
“Il Presid. Johhnson”
“Mosca 1971: Brezhnev”
“Brezhnev” ( 4 fotog.)
“Berlino 1952:Dangin ,Commissione Sovietica”
“Mosca 1961: Forum”
“Il principe Philip conversa con il re del Marocco Hassan 1964”
“Crvenkovski Lega Comun.Yugoslavia”
“Mosca 1981:Breznev al Cong. CPSU”
“Cannellopoulos”
“Giordania: Re Hussein” 2 fotog.
“Londra 1969: “I° Ministro Ceylon Senanayake”
“Cancun, Messico: Presidente Jose Lopez Portillo”
“Washington: Il Pres.Carter”
“J. Kennedy” 2 fotografie
“Washington: R.Kennedy” 3 fotog.
“ Edgartown 1969: E.M.Kennedy”
“B. Kennedy a pesca con i figli” 2 fotog.
“ Nixon” 2 fotog.
“ Germania: Brandt” 4 fotog.
“ Nasser”.
Blankfort J.
“A.Papandreu”
“Roma 1981: l’ambasciatore americano Maxwell”
“Roma 1964 : il Premier del Congo Moise Viombé”
“Algeria”
“Narvaja , Arafat,Firmenich”
“Austria: Bruno Krsiisky”
“Goldberg”
“Israele”
“Kissinger”
“Kerronen”
“Habib Bourgiba Pres. della Tunisia a Sofia 1968”
“Principe Hassan Al-Ridha 1962”
“De Gaulle”
“Cecoslovacchia”
“ Silon Kapwepwe e Wilson”
“Sceicco Yamani”
“Cipro: Makarios e Abba Eban”
“Romania: Manescu e Marnier”
“Manescu”
“Eisler comunista americano”
“Lisbona : F.Carneiro”
“Atene : cerimonia nella Cattedrale”
“A.Picard” 2 fotog.
“Yugoslavia: Tito”

“Cecoslovacchia: O.Cernick”
“Praga: giovani cecoslovacchi”
“ De Gaulle”
“Praga : 1° Maggio Manifestazione”
“Hanoi 1969 : Pres. Ho Chi Minh”
Dezert J.
“Cecoslovacchia sovietica 1968”
Garufi Francesco
“Bijan”
“Cecoslovacchia”
“Makarezos”
“Israele:Moshe Dayan” 3 fotografia.
“Primo Ministro Patilis”
“Votazioni in Grecia”
“Grecia: Iliou e Drakopulous”
“Karamanlis 1974”
“Maurus e Panagulus”
“1968 Presidente dell’UNEF : Jacques Sauvageot”
Novosti
“ Cremlino: Presidente Praskovja Malinina”
“Gorbaciov”
“Prog.Telev.Comit Sovietico”
“Mosca : Gustav Husak”
“Il libro delle Guardie Rosse”
“Statua di Lenin Nation.Museum Erevan”
“Valery Bykovsky”
Pais e Santarelli
“Bologna delegazione sovietica 12° Congresso PCI”
“Londra 1978: Margaret Thatcher”
(“Guerriglieri greci”)*
* fuori catalogo
61
Vietnam (guerra in), Israele, Medio Oriente.
Fotografie vintage print e later print formato cm. 10x18, 24x31
La guerra in Vietnam:
Kuo Chi: “Arsenal in liberted area of south Vietnam”
Sobolev V.: “Mosca: operai meccanici vietnamiti aiutati dall’unione sovietica”
Terzani Tiziano: (vintage print formato cm. 12x17)
“Sidney, partenza per il Vietnam”;
“Sidney, su una portaerei americana in licenza dal Vietnam”
Autore non identificato.
46 fotografie formato cm. 10x18:
“Colonna militare”; “Soldati americani”; “Prigioniero vietnamita,”; “azione militare
americana”; “Batterie americane”;”Bambina vietnamita colpita da una bomba
incendiaria”;”guerrigliera vietnamita colpita”; “vietnamita ferito”; “soldati americani in
azione di guerra”, “vietnamita colpito”; “mercato a Saigon” “vita a Saigon”, “elicotteri
in azione”;
fotografie formato cm. 24x30:

“Out of the Battle”; “The beautiful Quinhon area of Vietnam”; “Cingolati
mimetizzati”;”due soldatesse Vietcong del Fronte Nazionale di Liberazione in trincea”;
“Soldati americani ballano in un locale notturno”;” Soldato americano in mezzo a
bambini vietnamiti”;”Marine nella giungla”; “Saigon vista dall’aereo”; “Tra le strade di
Saigon”; “”Military Police”, “Mercato vietnamita” 2 fot.; “Contadini vietnamiti”;
“Cingolato tra le colture”,
“Un marine”, “Azione di guerra”; “Vietnamita ferita”; “Operation Kolekole”;
“Out of the battle 1968”,“The beautiful Quihnon”“Carro armato mimetizzato”
“Nessuna pietà per le donne: tutti in trincea, Vietnam del Nord 1969” “Soldati
americani ballano”
“ Un soldato americano con giovani vietnamiti”.“ Soldato americano con
bazoka”“Saigon” (vista aerea).“Vita a Saigon”.“Military Police”“Mercato a Saigon” 2
fotografie “Contadini Vietnamiti”“Carro armato tra le colture”; “Bambino vietnamita
ferito”; “donna vietnamita ferita”; “incendio” “ Marines in azione”; “villaggio
vietnamita”, “Prigionieri vietnamiti feriti”, “La morte a Da Nang”; “Prigioniero”; “Xuan
Thuy (Nord Vietnam)”; “Il successore del Presidente Ho Chi Min”; “Ho Chi Min”;
“Disperazione”; “Prigioniero”; “A difesa del ponte Khoang Khan Tyu”, “Esodo”;
“Incontro ufficiale di Parigi”; “Soldati americani”; “M. Le Duan, primo segretario del
partito dei lavoratori, Nord Vietnam”; “Col. Robert Rheault”; “Bambino vitnamita a
mani giunte”; “U Thant” 5 fotog.;” Conferenza del premier Seance”; “Sud Vietnam:
offensiva del Fronte Nazionale di Liberazione”; “Il generale Giap”; “Soccorsi americani
ad un ferito”; Marines nella giungla a caccia di Viet-Cong”; “Prigionieri vietnamiti
feriti”; “In vista dell’offensiva dei comunisti nel Laos, un mezzo cingolato dei
guerriglieri comunisti laotiani avanza nella giungla”;
“Cingolati americani nella giungla”; “Soldatesse vietnamite”, “ Sparatoria a Saigon”
“Arsenal in liberated are of south Vietnam” “Due prigionieri vietcong”, “Ho Chi Min” 2
fot., “Campo profughi”, “Un bambino tra le macerie” “Ribelli laotiani”, “Vecchia che
prega”, “Rappresentanti di Hanoi e di Washington”, “Nguyen Thann Le”, “Conferenza
di Parigi” 1969, “U Thant e Mai Van Bo”, “”Viet-cong nella giungla”, “Cambogia,
paracadutisti USA” “Marines su M-48 tank vicino Phu Bai”, “Generale dei marines”;
“Marine sul tank”, “ Viet-cong ferito”, “Bambina virtnamita ferita in braccio di un
marine”, “Prigioniera tenuta per i capelli”, “Il riposo del guerriero” (su un tank)”,
“Marine mangia il cocomero”, “Il trasporto dei prigionieri” Delta del Mekong 1969.
”,”La faccia di un Mekong”, “Due membri delle delegazione del Fronte Nazionale di
Liberazione del Sud Vietnam” “Una via a Saigon”, “Elicotteri”
Israele: (vedi anche cat. 62)
Buttitta Pietro: “Gerusalemme; la vecchia Yemenita”, “Gerusalemme, venuti da
lontano”, “La folla al muro”
Forsell Jacob: “Il quartiere arabo di Gerusalemme”,
Grimaldi F.: “Primo campo di sosta provvisorio per i profughi sul Giordano”,
Malmstrom: “Guerrigliero palestinese”
Sade William: “Tel Aviv, prima dimostrazione pubblica della “Nouvelle gauche”.
Fotografie di agenzia: Ansa, Associated Press Photo, Dufoto, Hsinhua news agency”,
Keystone, Photo AFP, Pressens bild ab, Publifoto, Schimmel press –photo,
“Forni crematori in un campo di sterminio tedesco”, “Ebrei legati davanti ad una SS”,
“cadaveri in un lager”, “Gerusalemme israeliana”, “Celebrazione sul monte Sinai” (re
Costantino e il presidente Makarios), “Esplosion kills eleven and injures fifty-five in
Jerusalem market”, 1968, “Raids sul canale di Suez” “Giovane soldatessa del Nahal
pianta un albero”, “Poliziotto israeliano davanti the Dome of the Rock”, “Sharon e
Dayan”, “Soldati israeliani su un tank”, “Chaim Weizman con il capo druso”, “ Yigal

Allon” 1969, “Tanks israeliani”, “Esercitazioni di truppe americane nel Golan”,
“Soldatessa israeliana”, “Giovani soldati israeliani con due turiste americane”,
“Passeggeri israeliani obbligati dalle autorità algerine di ritornare a Tel Aviv “, “La
guerra nel deserto”1967, “Libreria ebraica a Mosca”, “Golda Meir”3 fot., “Golda Meir a
Washington” 1969, “Il generale Rabin”, “Moshe Dayan”2 fot; , “Dayan visita un
Kibbutz a Ein-Yahav”1968, “Vitzhak Patish, segretario del partito socialista”, “Levi
Eshkol”1965, “Sentinella giordana”, “Tanks a El Quantara, canale di Suez”,
“Beirut 1969, rivolta degli studenti”,“Raid israeliano in un villaggio giordano”,
“Esercitazione di paracadutiste israeliane sul cielo di Tel Aviv”, “Soldati israeliani,
canale di Suez”, “Amman, giovani di Al fateh”, “Ben Gurion”, “Rifugiato palestinese”,
“Hebron, soldati israeliani”, “ A Well deserved rest”, “Un gruppo di sabotatori
palestinesi si arrendono alle autorità israeliane”, “Re Hussein visita la valle del
Giordano dopo un attacco israeliano”, “Ruspe israeliane distruggono un campo di
rifugiati palestinesi nel sud del Libano”, “300 terroristi arabi nella prigione di Beit- Lit”,
“Arabi rifugiati 1967” “Truppe israeliane” “Terroristi arabi” “Gen.tedesco Wilheim List
ascolta la sentenza che lo condanna a vita” “Amman 1970 : guerriglieri” “ Israele : il
muro” “Israele : soldati” “Giordania” “Gerusalemme 1968: dimostrazione di cittadini
arabi” “Libano guerriglieri” “1967 studenti israeliani all’aeroporto di Londra” “Israele
1967” “Israele : soldati” 3 fot.

62
Immagini dal mondo. (Fotogiornalismo).
Fotografie vintage print formato cm. 24x36
Fotografie di agenzia: Agence France press, Associated Press Photo, , Keystone,
Olympia, Publifoto,
“Addestramento di giovani palestinesi”“Campo profughi palestinese” “Donna davanti
ad un negozio ad Algeri” “Profanazione di tombe ebraiche, Parigi 1981” (fotografia di
Francesco Migliorati)” “Una chiesa colpita dalle bombe” “Guerriglieri curdi, Irak” 1980?
“Ragazzi tunisini davanti ad un cinema” ”Palestina” “Mauritania, periferia Novakchott”
“Edicola dei giornali al Cairo 1956” “Prigionieri” “Dacca, Pakistan” “Israele”“Esercito
turco, rallestramento” “Pakistan” “Guinea” “Etiopia” (fotografia di G. Cosulich)
“Casablanca” (fotografia di Ewing Galloway)
“Ceylon” “Un ebreo a Soce nel mar Nero” “Bambino israeliano davanti al muro”
“Israele, preghiera” “Israele Aaim Haneghbi leader del guppo universitario Mathpen”
“Sentinella israeliana nel deserto” “Tank israeliano nel deserto” “Palestinese davanti
un posto di blocco” “Prigionieri palestinesi” 2 fotog. “Controllo israeliano sul ponte
Allemby”
“Bambini tra le macerie a Gaza” “Allemby Bridge” “Addestramento di ragazze
israeliane”
“Lavandaia, Argentina” “Antigua, Caraibi” “Ragazzo col cocomero, Bahia, Brasile”
“Lavoratori della terra africani” “Agente del Sibil Rio de Janeiro” “Bambibi sui banchi di
scuola,Ciudad Juarez, Messico” “Nazionalisti Cinesi, Quemoy, Formosa” “State of
Guerrero, school for natives” “Bambino lustrascarpe, Messico” “Souvenirs, Atene”
(fotografia di Ermanno Rea) “Forza Napoli” (tifosi) “Armi sottratte a spie imperialiste
in Corea” “ Germania est”
“Confine militare Sud Corea” “Villaggio profughi in Sud Corea”.
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Onorevoli comunisti
Fotografie vintage print e later print formato cm. 24x30
Fotografie di agenzia: Italy’s News Photo di G. Coluzzi
“Togliatti a Ponza con la figlia adottiva Marisa e Nilde Iotti” (18 fotografie che
documentano i momenti della vacanza a Ponza )
“Togliatti tra i fotografi Rocca e Giuliani”
“Togliatti al Viminale”
“Togliatti tra i giornalisti” ( 3 fotog.)
“Togliatti parla ad un comizio” (4 fotog.)
“Togliatti mentre vota”
“Togliatti tra i compagni in una sezione”
“Togliatti a Montecitorio”
“Togliatti con la figlia Marisa tra la folla a Roma”
“Togliatti con la figlia Marisa” ( 2 fotografie)
“Folla di compagni ad un comizio di Togliatti” San Giovanni Roma ( 7 fotografie)
“Manifestazione per l’attentato a Togliatti, Roma viale del policlinico”.
“Togliatti ferito 1957”
Archivio Unità:
“Roma 1964 “veduta aerea del corteo mentre il carro funebrecon la salma di Togliatti
passa davanti al Vittoriano”
Archivio Rinascita:
“Togliatti”
“Conferenza stampa ai giornalisti esteri: Togliatti” ( 3 fotog.)
“Togliatti a Montecitorio”
“Togliatti al voto”
“Togliatti al Congresso del Partito Comunista”
"Togliatti in auto”
“Longo con alle spalle il ritratto di Togliatti”
“1969 Berlinguer e Longo”
“Berlinguer parla al Congresso del PCI”
“Berliguer e De Benedetti”
“Roma 1968 cinema Brancaccio, Berlinguer”
“Berlinguer, Amendola, Trombadori”
“ Torino Festa dell’Unità : Berlinguer”
“Longo”
“De Pasquale e Li Causi”
“Longo con alle spalle il busto di Lenin”
“Ingrao” ( 2 fotog.)
“Napolitano”
“Trombadori e Zhang Yue”
“Lama e Napolitano”
“Pecchioli”
“Petroselli”
“Longo”
“Pajetta, Bellonci e Napolitano”
“Pecchioli”
“Nilde Iotti”
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I Democristiani.
Fotografie vintage print formato cm. 24x36
“Amintore Fanfani con la prima moglie e i nipoti” fotografia di Guglielmo Coluzzi.
“De Gasperi all’inaugurazione della centrale Vigliena” fotografia Troncone (Napoli)
“Aldo Moro” fotografia di Annamaria Marinelli.
“Moro “ fotografia di Pasquale Venuti
“Tina Anselmi” fotografia di Luigi Cammarota.
“Darida” fotografia di Stefano Montesi.
“Piccoli al microfono, alle spalle la D.C.” fotografia di Domenico Stinellis (Master
Photo)
“Mario Segni, Mazzotta e Rossi di Montelera” fotografia di Luciano Paternò.
“Andreatta” fotografia di Franco Fiori.
“Zaccagnini e Cossiga”, “Cossiga” 2 fotografie di Attilio Cristini.
“Evangelisti, Pomicino e Lima” “Gava” 2 fotografie di Antonio Marrazzo”
“Romano Prodi” fotografia di Fabio Ponzo.
“Festivaval dell’amicizia” fotografia di Marcello Mencarini.
“Andreatta” fotografia di Franco Fiori e Romano Gentile.
“Fanfani e Piccoli” fotografia di Mauro Torri.
“Piccoli” fotografia di Massimo De Vita.
Fotografie di agenzia: AGF, Ansa, Dufoto, General Press Photos, Keystone.
“Giorgio la Pira e Raniero La Valle”
“Giorgio la Pira” (2 fotog.)
“La befana del sindaco di Firenze La Pira”
“De Gasperi capo del governo”.
“De Gasperi al V congresso D.C.”
“De Gasperi e Marshall”
“Scelba e Spataro”
“Gava e Piccoli”
“Fanfani in abito da cerimonia”
“Bo” 2 fotografie
“Koenig e Traglia” (Prelati).
“Padre Morlion”
“Medici”
“Colombo alla chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano secondo”
“Piccoli” 3 fotog.
“Il sindaco di Roma Santini e Kissinger”
“Piccoli, Spadolini e Visentini”
“Restivo, Fanfani e Colombo”
“Piccoli” 1967
“Scalfaro”
“Rumor” 4 fotog.
“Togni e Morlion”
“Rubinacci”
“Andreotti” 7 fotografie
“Donat Cattin” 2 fotog.
“De Mita”
“Scalfaro e Carbone”
“Zaccagnini”
“Gava e Sullo”

“Moro, Zaccagnini e Nenni”
“Giulio Andreotti col sindaco di Palmanova”
“Preti”
“ Onorevoli Democristiani”
“Morlion e il cardinale Siri”
“Scelba”
“Colombo” 4 fotog.
“Moro” 7 fotog.
“Fanfani”
“Piccoli e Colombo”
“Fanfani e Piccoli”
“Piccoli e Rumor (C.N. 1969)”
“Gava e Scelba” nov. 1967.
“Piccoli”
“Petrilli”
“Mattarella e Pella”
“Ciccardini, Sedati e Caron”
“Leone e Taviani”
“Andreotti e Cicogna”
“Colombo e altri DC”
“Piccoli e Rumor”
“Tina Anselmi”
“De Mita e Granelli”
“Rumor e Leone”
“Galloni”
“Antonio Gava”
“Andreotti e Cossiga”
“Evangelisti”
“Andreotti, Anselmi, Evangelisti, Bonifacio, Darida, e la DC”
“Cossiga parla ad un comizio”
“De Mita con l’autista”
“Taviani e Tremelloni”
“Restivo”
“Piccoli, Gava e Rumor”
“Orlando e Rumor”
“Moro e Morlino”
“Moro il 4 giugno”
“Moro, Piccoli e Rumor”
“Moro, Quaroni (presidente Rai) e Spagnolli”
“Moro, Zaccagnini e Gava”
“De Mita e Agnelli”
“Agnelli e i DC”
“Moro ,Gui, Fanfani e Malagodi al funerale di Gaetano Martino, rettore dell’università e
presidente del partito Liberale”
“Giovanni Leone”
“L’ex sindaco di Palermo Ciancimino”
“Il Cardinale Bea”
“Giovanni Leone”

64a “Razza Padrona e M.S.I.”
Fotografie vintage print formato cm. 24x36
Razza Padrona:
“Gianni Agnelli” fotografia di Claudio Marcelli
“Gianni Agnelli” fotografia di Proto Mario
“Gianni Agnelli” fotografia Mauro Vallinotto.
“Nini e Marco Sindona” fotografia di Franco Cavassi.
“Il generale De Lorenzo” fotografia di Pais e Sartarelli
Fotografie di agenzia: Keystone, Team,
“Gianni Agnelli” 7 fotografie
”Gianni Agnelli alla guida del suo yacht”
“Leopoldo Pirelli e Gianni Agnelli” 3 fotografie
“Gianni Agnelli e Borletti 1970”
“Gianni Agnelli e Cefis”
“Umberto Agnelli”
“Susanna Agnelli e Spadolini”
“Faina e De Micheli (Confindustria)”
“Enrico Mattei scende dall’elicottero dell’AGIP”
“Enrico Mattei e la madre”
“Enrico Mattei” 3 fotog.
“Il ministro Bo incontra Mattei”
“Cicogna” (Confindustria).
“Antonicelli”
“Pietro Campilli” (Conf.)
“Guido Carli” (Banca d’Italia) 3 fotog.
“Campilli, De Micheli e Pesenti” (Conf.)
“Cicogna” (conf.)
“Macario e Carli”
“Romiti (Fiat)
“Valerio” (Conf.)
“Pirelli, Radice e Fossati”
“Valeri Manera e S. Borletti”
“Pesenti, Malagodi, Cini, Valerio” (Conf.)
“Franco Reviglio”
“Faina, De Micheli, L. Pirelli, Radice Fossati” (Conf.)
“Perrone e De Laurentis”
“Alfonso Gaetani” (Conf.)
“Lamperti spiega a Enzo Ferrari il funzionamento del proprio motore”
“Rockfeller”
“Alberto di Monaco e Naomi Campbell”
“Il generale De Lorenzo” 7 fotog.
“Zinza” (SIFAR)
“Il generale Celi” (SIFAR)
“Il generale Ciglieri” (golpe ’64)
“Generali il 4 giugno”
“Allavena” (Sifar)
“Aloia, Michelagnoli, De Lorenzo” (golpe ’64)
“Cardinale Dell’Acqua e Sandulli”

“Noulian (presidente giuristi democratici) e Mazzocchi (del movimento giornalisti
democratici)
“il generale Giraudo”
“Prodi, Carli, Pandolfi”
“Boffi” (Banca d’Italia).
M.S.I.
Fotografie di agenzia:
Ansa, Keystone, Italy News Photos
“Dimostranti durante gli scontri “ (Antonio Marino muore colpito da una bombaa
mano). Milano 1973.
“Incontro del NPD A Bonn” 1969
“Giovane ragazza con il tricolore”
“Freda e Ventura” il processo di Catanzaro
“Ragazzo con il tricolore sopra il tetto di un auto”
“Manifesti missini attaccati ad un bagno pubblico”
“I funerali di Annamaria Mussolini”
“Celerini arrestano un camerata” (Università la Sapienza, Roma)
“Luigi Turchi parla ad un comizio”
“Il tenente colonnello Amos Spiazzi”
“Giovani missini nella Sezione di Centocelle” Roma 1956
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Agenzia Contrasto
Fotografie vintage print formato cm. 20x30 e 25x30
Kevin Winter : “Madonna al compleanno del fotografo Herb Ritts” 1989
Ron Galella: “Madonna for “The race Against Time” 1988
Dave Hogan: “Gary Kemp e Bride Sadie” “Steve Norman e la fidanzata” “Tony Hadley
e la moglie”
Richard Young: “Michael George e Young Stewart”, “Michael George”.
Gianluca Mosti: “Amanda Sandrelli” “Isabella Ferrari”, “Stefano Dionisi”
Paolo Siccardi: Torino: “ Scritte di Autonomia sui muri”, “Scritte razziste sui muri del
centro storico”.
Fabio Ponzio: “Giovane atleta corre amputato ad una gamba”, “Cento metri piani per
‘amputati’ ” “FIS giochi internazionali Roma”, “Pancrazio Alarico operaio dell’ICMESA
contagiato dalla
diossina”2 fotog., “Processione”,” Manifestazione sindacale contro Reagan
Washinghton 1982”, “Pub a Belfast”, “Belfast un operaio portuale”, “Bettino Craxi”,
“Berlino Ovest”.
“La neve a San Pietro 1985” “Madrid: festa per la vittoria socialista”,”Berlini Est” 2
fotog. “ Un leone in gabbia”, “Prelievo del sangue” 2 fotog., “Celebrazione centenario
di Mussolini, Almirante e Rauti, Predappio”, “Bambino handicappato”
Krzysztof Pawela: Povertà in Polonia 1991: “Vecchia seduta sul letto”, “Vecchio con in
mano il manifesto di Lenin”, “Donna seduta sul letto”, “Due Vecchie”, “Un vecchio
piange vicino a sua moglie” “Donna in cucina”, “Uomini in una stanza” “Interno con
vecchia”, “Vecchio che fa un cesto”, “Vecchio che dorme in una stalla”, “Gruppo di
famiglia”, “Vecchia contadina”, “ Bambini”, “Il cappotto appeso e una vecchia”,
“Contadina” ”Vecchio con il gatto”, “Vecchie sedute in cucina”, “Vecchia in cucina”,
“Vecchio tra gli stracci”, “ Vecchia asciuga i capelli al marito”, “Vecchia con gatto”,
“Vecchio nella stalla”.
Antonio Troncone: “ Ospedale per Anziani”. 3 fotog.

Kazemi/Safir: Statue abbattute al museo nazionale” 1993
Shepard Sherbell/ Saba: “Ventspills fishing port. Repaintig removing”.
Hammer&Sickles ” USSR 1991” 2 fotog. coll.
Pederzoni:”Soldato si innietta l’eroina nella vena”
Wallis: “Sukhumi (Georgia) 2 guerriglieri”
Dod Muller: “Romanian Revolution dec. 69”, “Bucarest 1969 cecchino all”aereoporto”
Eligio Paoni: “Ritratto di barbone”
Franco Origlia: “Budapest, il museo Mucsarvok”, “L’uomo davanti alla pubblicità”,
“Autobus”, “Discarica di Managrotta”, Restauro Duomo di Napoli” 2 fotog.
Gin Angri:”Gruppo corale Makwaela Maputo 1990”, “Preparazione campagna
elettorale”
Simona Calì Cocuzza: “Murales dipinti dai ragazzi di Katatuma Namibia 1990”
Gaetano Di Filippo: “Roma lavori stadio Olimpico”
Franco Tanel: “Ritratto di donna”
Jerry Bergman: “Copenaghen:primo matrimonio tra omosessuali”
Sparaviglia: “Napoli cantieri per il G7”
Roberto Koch: “Vecchio che si riposa”, “Agricoltore”, “Manifestazione FLM”,” Ballerini a
villa Borghese”
Silva: “Barbone a villa Borghese”, “Barbone sulla riva del Tevere”
Paolo Siccardi: “Scritta sul muro contro la droga di Aut. Op. Torino”
Gianni Siccardi: “Covo BR corso Francia 66” Torino 1977
Domenico Stinellis” Cesano adunata del mattino”, “Ritratto di un allievo ufficiale di
complemento”, “Allievo Ufficiale”
Carlo Paone: “Rosarno (RC) distruzione di agrumi in un centro AIMA”
Vassilev: “ Georgia Ossezia terremoto 1991”
Luca Gavagna: “Punks polemici con un comizio missino, Sassari” 2 fotog.
Luigi Caputo : “ La mamma di Piero al bar del Fico” Roma
Fulvio Magurno: “Manifestazione facista, Napoli 1981”
Palmiro Muci:”Natalia Ginzburg”
Julio Etchart: “Stree Youth smoking ‘Basuco’ (crack) in the streets of Medellin 1990”
Karan Kapoor: “Nepali girl”
Selo Izerkivia: “I slujbbba boja”
Fotografie di agenzia:
London pictures service, Rex Features LTD
“Mitchael George con Emily Lloyd”
“IRA’S nail bomb horror seen by mrs Thatcher”
“Neonato con due teste” 2 fotog.
“Colombia Medellin guerriglieri” 2 fotog.
“Colombia Medellin bambino con vecchia”
“Colombia Medellin bambino”
“Colombia guerrigliera per la strada di Medellin”
“Ballerina”
“Vita a Bangkok” 3 fotog.
“ Fotografia agli sposi”
“Napoli bambini attaccatti al tramv”
“Resti aereo Itavia abbattuto ad Ustica” Pratica di Mare 1992” 2 fotog.
“Bambino epilettico”
“Duplice delitto di Ponticelli: Ciro Imperante”
“Duplice delitto di Ponticelli: Luigi Schiavo”
“Vecchio con la bandiera nazista”

“Nazista”
Fotografie d’autore non catalogate:
691 fotografie formato 34x24
33 fotografie formato 30x20
435 fotografie formato 18x23
42 fotografie formato 20x25
23 fotografie formato 15x24
32 fotografie formato 15x21
14 fotografie formato 12x17
2 fotografie formato 12x29
66 Immagini dal mondo. (Fotogiornalismo).
Fotografie vintage print formato cm. 24x30
Fotografie di agenzia: Keystone, Pons, Team, United Press Europix,
“Piccadilly circus ”
“Americani”
“Brasiliani”
“Giovani neri americani davanti ad un salone di bellezza”
“Kill the gong Vietnam 66-67”
“Preti”
“Barcellona davanti la statua di Franco”
“Donne dell’ Est Europa”
“Fanny Girl” (manifesto).
“Parigi, manifesto”
Portogallo “Per la reforma agraria governo popular”
“Atene”Una via del centro” 1967
Venezuela “Periferia di Caracas”
Mosca ”Autocratic”
“Prete davanti ai saldi di fine stagione”
Budapest “Soldati”
Grecia “marinai al Pireo”
Buchenwald ”Monumento alle vittime del Lager”
Spagna “Stanchezza e ozio”
Catalogna”Banchetto dei gelati”
New York “Nano con tamburo e bandiera USA”
New York “Ballerina che sfila”
New York “La borsa” 2 fotog.
Londra “Bar”
Napoli “Monete sull’effige di Maradona disegnata con i gessi sul pavimento”
Praga ’68 “Venditore ambulante”
Belgrado “Mercato”
Varsavia “Soldati”
Londra “Uomo e carrettino tirato da un mulo”
Germania dell’Est “ Sentinella in una piazza”
Porto Marghera “Ingresso alla Breda”
Berlino “Bambino davanti ad un manifesto pubblicitario”
Grecia “Negozio di divise militari”
Mosca “Venditrice di panini”
Polonia “Parata militare”

Mosca “Studenti all’università”
New York “Edicola sulla 3° Avenue”
Corea del sud “Parata”
Poste Italiane “I sacchi”
Praga 68 “S critte della protesta studentesca”
Parigi 1977 “Locale per giovani”
Sicilia “Polizia+Magistratura+galera=Stato Borghese.” (scritta su un muro)
Meridione italiano “Processione”
New York “Vecchio”
Roma “Festa delle forze armate”
Olanda “Interno della stazione”
Mosca “Davanti ad una edicola di giornali”
Mosca “Children in Red Square parade” 1970
Mosca (nel vetro delle pareti del palazzo dei congressi si vede) “ la chiesa del
Cremlino”
URSS Usbekistan,Taskent “ bambini fanno il bagno nella fontana”
Torino “Operai davanti una fornace (Fiat Mirafiori)”
URSS “Sfilata di giovani atleti”
Roma “Cosiglio superiore della magistratura”
Mosca “Cremlino e Palazzo dei Congressi”
Città del Vaticano “Il collegio della Sacra Rota”
“Pecerskaja Lavra”
“Soldati italiani”
Roma “Manifestazione dei coltivatori diretti”
Roma “Fedeli nella chiesa di San Pietro”
Cairo “Poliziotto davanti a manifestanti”
Biafra 1968 “Fame nel mondo e…guerra”
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Il ritratto fotografico (grande formato)
Fotografie vintage print formato cm. 30x40
A.M. Schein:
“Ritratto di Signora” 2 fotografie
“Ritratto di soldato” 2 fotografie
“Ufficiale Vienna 1919” 3 fotografie
Kajiwara (St. Louis):
“Ritratto di Robert Rookinga”
Guigoni e Bossi:
“Ritratto del visconte di Modrone” (fotografia con dedica autografa del visconte).
Istituto Nazionale LUCE:
“Ritratto di Giacomo Acerbo” (fotografia con dedica autografa di Giacomo Acerbo).
Alinari Firenze.
“Ritratto di Vittorio Gui” ( fotografia con dedica autografa di Vittorio Gui)
Crescente Roma
“Ritratto di Mancioni ” ( fotografia con dedica autografa di Mancioni)
La Serenissima Roma
“Ritratto di P. Fedele” (fotografia con dedica autografa di P. Fedele)
La Serenissima Roma
“Ritratto di Emilio Bodrero” (fotografia con dedica autografa di Emilio Bodrero)
Silvestrini

“Ritratto di bambino”
Greco Spezia
“Adalberto di Savoia e Filiberto di Savoia” (fotografia con dedica autografa dei Savoia)
Metropolitan Opera House studios New York
“Ritratto di Loretta O’Connell” (fotografia con dedica autografa di Loretta O’Connell e
del tenore Adolpho Mariotti)
Farabola Milano
“Prelato” 4 fotog.
D’Amico Roma
“Ritratto maschile”
Ermete Marzoni
“Giorgio De Chirico nello studio” 4 fotog.
“Turista americana a Spoleto”
“Ezra Pound” Spoleto 1967 3 fotog.
“Spoleto”
Sandro Becchetti
“Krishna Menou”
“Maremma”
“Sasso di Cerveteri”
“Mario Ceroli”
Mario Orfini
“Caracas, davanti una chiesa”
“Caracas, due bambini arrestati per la strada per aver rubato della frutta”
Gavin Davies
“Renette De Vulliers”
Luciano Paterlini
“Ritratto di donna”
Marcello Norberth
“Elena Davauli”
a/social group Napoli
“Biennale 1976 - L’arte come sociale ( documentazione di un’esperienza confinata
all’interno dell’ospedale psichiatrico “Frullone” di Napoli).
“Bambini”
Henry Grossman New York
“Ritratto di Giulietta e Romeo” di Zeffirelli.
Antonio Perini / Aldo Ricci
“Sezione interna di un cubicolare” (Carcere)
Vincenzo Zucchi
“Interno di una baracca” (Mandrione) 2 fotog.
“Giovane con il cappello”
“Sedie”
“Giovani che si abbracciano”
Tatiano Maiore
“Ballerine”
“Dune”
Fausto Giaccone
“Roma 2 giugno ‘68”
Uliano Lucas
“Zagabria, la scalinata del mercato”
Mauro Vallinotto

“Mirafiori, operai del 3° turno in attesa di entrare”
F. DE Alcayne
“Belfast davanti un pulmino incendiato”
Luigi Catinella Chiarini
“ Serci de Roma”
Massimo Tommolillo
“Solarizzazione”
Giuseppe Primoli
“Cavaliere alla caccia alla volpe”.
Norberth M.
“Rosanna Schiaffino”
Ettore Camaschella
“All’erta”.
Fotografie non firmate:
“Carrozza Papale” 2 fotog.
“Gina Lollobrigida”
“Vecchia che beve”
“Sposa con velo”
“Nico Fidenco”
“Ritratto di donna”
“Bambini di notte”
“Afghano al telaio”
“Donne che riparano reti da pesca”
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Mario Dondero. Una certa Roma (gli artisti e gli scrittori).
Fotografie print later e new print con firma autografa dell’autore formato cm. 18x24,
30x40 e 50x60.
“Cy Twombly “ 1958
“Cy Twombly mentre dipinge nel suo studio” 1958?
“Renato Mambor”
“Sergio Lombardo”
“Franco Angeli”
“Jannis Kounellis” ( 2 fotog.)
“ Elisabetta Catalano”
“Mimmo Rotella” ( 2 fotog.)
“Giulio Turcato”
“Gastone Novelli”( 2 fotog.)
“Renato Nicolini, Mattiacci”
“Carla Accardi”
“Orson Welles, Elsa De Giorgi e Pier Paolo Pasolini”
“Lenardo Sinisgalli,Mimmo Rotella e Aldo Moriconi”
“Achille Perilli”
“Giorgio De Chirico” ( 2 fotog.)
“Max Frish , Visconti e Romolo Valli al mare nel 1962”
“Giuseppe Ungaretti”
“Mario Dondero e La Capria 1961” foto di Ilaria Occhini.
“Vittorio Basaglia,Ruggero Savinio”
“Carla Accardi e Sanfilippo”
“ Lorenzo Tornabuoni”

“Palma e Mondino”
“Isabella Far e Giorgio De Chirico”
“Antonio Burri” (1 fotog. coll.).
“Architettura occupata”
“Roma 1968 : Manifestazione”
“Marina Luik nd e Gastone Novelli”.
Fotografie originali con firma autog. autore formato 18x24
“Cy Twombly ( 6 fot.)
“Elio Pagliarani 1961”
“Gastone Novelli” (3 fotog.)
“Jannis Kounellis”
“Franco Angeli”( 2 fotog.)
“Sergio Lombardi” ( 4 fotog.)
“Pier Paolo Pasolini, Laura Betti, Goffredo”
“Mario Dondero,Raffaele La Capria” ( 2 fotog. di Ilaria Occhini)
“Ilaria Occhini, Raffaele La Capria”
“Franco Citti,Pier Paolo Pasolini”
“Renato Nicolini Eliseo Mattiacci”
“Eliseo Mattiacci”
“Elisabetta Catalano” (2 fotog.)
“Renato Mambor”
“Nanni Balestrini”
“Laura Betti, Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia”
“Achille Perilli e Umberto Bignardi”
“Carla Accardi”
“Vittorio Basaglia e Ruggero Savinio”
“Gianni Novack”
“Giorgio De Chirico”( 2 fotog.)
“Max Frish,Visconti e Romolo Valli al mare nel 1962”
“Il poeta lucano Michele Parrella”
“Artisti seduti al bar Rosati”
“Eliseo Mattiacci e Renato Nicolini”
“Giosetta Fioroni 1964”
“Carla Accardi 1961”
“Achille Perilli 1962“
“Franco Angeli”
“Janinis Kounellis”
“Piazza del Popolo 1963 : Leonardo Sinisgalli, Mimmo Rotella e Aldo Moriconi”
“Pier Paolo Pasolini, Laura Betti e Goffredo Parise 1962”
“Giulio Turcato”
“Renato Mambor"
“Franco Angeli 1964”
“Sergio Lombardo”
“ Basaglia e Ruggero Savinio”
“Mimmo Rotella” ( 2 fotog.)
“Gastone Novelli e Marina Luna 1962”
“Fabio Mauri”
“Giorgio De Chirico”
“Gastone Novelli”
“Mambor, Fioroni, Lombardo, Tacchi, Kounellis, Bignardi, Festa, Rosanna Tofanelli”.
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Al femminile (fotografia).
Fotografie vintage print formato cm. 24x30
Francesca Woodman:
“Angelo per Cristiano” Roma maggio 1977- agosto 1978 (con dedica autografa di
Francesca Woodman a “Cristiano” Giuseppe Casetti ).
“Eel series” Roma 1977-1978
“Fish Calender, six days” Roma novembre 1977 (7 fotografie 1-6 marzo)
“Benjamin” Roma 1977
“Cristano” Roma maggio - 7 agosto 1977
“Ravenna” autunno 1977.
“Christiano questa è l’ultima pagina” Roma maggio1977 - agosto 1978 (piccolo
racconto biografico autografo e dedica di Francesca Woodman a margine della foto)
“Christiano ti conviene passare dal mio studio” ”Roma maggio1977 - agosto 1978 (con
uno scritto autografo di Francesca Woodman)
“Antella” settembre 1977
“Serie del guanto” Roma maggio 1977 – agosto 1978
“Mirella Bordoni” Roma maggio 1977 – agosto 1978 (sul retro della fotografia un
disegno e un lungo scritto autografo di francesca Woodman).
“Yet another leaden sky” Roma maggio 1977 – agosto 1978
“Self deceit” Roma 1977
“Cristiano, riso e ricotta” Roma 1977 – agosto 1978 (con un intervento a tempera e
uno scritto a penna di Francesca Woodman)
9 Fotografie a contatto cm. 6x6 incollate su un cartoncino per l’invito della mostra
nella libreria galleria Maldoror dal 20 al 30 marzo 1978 a Roma.
Fotografie pubblicate nel catalogo della mostra : “Francesca Woodman. Providence,
Roma, New York. Palazzo delle Esposizioni dal 2 febbraio al 27 marzo 2000 a cura di
Achille Bonito Oliva e Giuseppe Casetti edito da Castelvecchi arte Roma 2000.
Maria Blanc – Maia Lex – Dorothée Guenther –
Fotografie vintage print formato cm. 24x30
38 fotografie di nudi (1940 ca.) immersi nella natura rappresentativi di un’elite al
femminile che dal clima “rivoluzionario” di monte Verità e della scuola libera di danza
di Von Laban nel 1913, arriva al Totenmal (1930) di Mary Wigman fino ai giochi
olimpici di Berlino. 60 fotografie
Ombretta Carrea
“Emblematiche” Roma P. Santa Emerenziana.
Aryanne Kafantaris
Fotografie vintage print formato cm. 10x15
“Interno familiare”
“Parenti”
Gabriella Mercadini
Fotografie vintage print formato cm. 24x30
“Zingari Mandrione Roma”
“Giornata bambino zingaro”
“Minatore delle Asturie”
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Scrittori (il ritratto fotografico)

Fotografie vintage print formato cm. 18x24, 24x30.
Fotografie anonime:
“G.B. Angioletti e Clara Falcone” (dedica autog. di G.B. Angioletti )
“T.S. Eliot, G.B. Angioletti e Clara Falcone” Londra 1951
“Pirandello esamina i lavori per il concorso di Roma”
“Vittorio G. Rossi” fotografia con dedica autografa di Vittorio G. Rossi a Karin De
Laval”
Sandro Becchetti
“Giuseppe Ungaretti”
A. Beuf
“Cronin”
Giacomo Brogi di Laurati
“Il ritratto di Papini”
Franco Cavassi
“Henry Bernard Levy”
Guglielmo Coluzzi
“Dino Buzzati”
“Sibilla Aleramo” ( 2 fotog.)
“Giuseppe Ungaretti” ( 3 fotog.)
“Edoardo De Filippo e Lucia Alberti”
“Maria Bellonci e Giacomo Feltrinelli”
“Curzio Malaparte 1957”( 3 fotog.) (1 fotog. 50x60)
“Sormenset M.”( 2 fotog.)
“G.B.Angioletti”
“Leo Longanesi”
“Antonio Baldini Maria Bellonci e Dino Buzzati”
“ Bellonci ,Pannunzio e Benedetti
“Festa Campanile”
“Massimo Bontempelli”
“Massimo Bontempelli e Paola Masina”
“Carlo Levi”
“Ignazio Silone”
“Arthur Miller”
“Pier Paolo Pasolini” ( 1 fotog. 40x60)..
“Vincenzo Cardarelli”
“Aldo Palazzeschi”.
Alfio Di Bella
“Guido Strazza ed Emilio Villa (di spalle)”
Ugo Diotallevi
“Sinclair Lewis”
Michele Ficarelli Archivio fotog.Avanti
“Levi presenta Cristo si è fermato a Eboli” 1951
Di Giovanni
Carlo Levi mentre dirige il film” il Prurito” con l’attore Bagolini 1951”
Romano Martinis
“Giuseppe Ungaretti”
Ermete Marzoni
“Cesare Zavattini”

“Elsa Morante”
“Ezra Pound” (1 fotog. 40x60)
“Alberto Moravia (1 fotog. 40x60 coll.).
Lino Nicche
“Peppino De Filippo”
Novosti
“Victor Sklovskij”
Massimo Perelli
“Allen Ginsberg”
Svicher
“Thornton Wilder”
Vespasiani
“Maria Bellonci e Rovera”
“ Danilo Dolci”
Publifoto
“Allen Ginsburg 1966”
Keystone
“Alberto Bevilacqua”
Attualfoto
“Carlo Levi e Marino Marini”
Archivio Avanti
“Carlo Levi e Nenni 1975”
Dufoto
“Mario Missiroli”
“Alexander Solgenitsin”
“Salvatore Gotta”
“Jean Cocteau”
“Foto autografa di Olga Resnnevick (amica di D’Annunzio e di Eleonora Duse)”
“André Malraux”
“Roma premio Marzotto 1950: Vigorelli, Ripellino, Novelli”
“Pratolini”
“Alberto Moravia e Elsa Morante”
“Folco Quilici”
“Elsa Morante e il mago di Napoli”
“Andrè Malraux”( 2 fotog.)
“Francois Mauriac”
“Francoise Sagan a Palermo”
“Mondadori, Olivetti e Tobino premio strega 1962”
“D’ Annunzio e ?”
“Piero D’Orazio”
“Singer”
“Edoardo De Filippo”
“Gianna Manzini”
“Klaus Mann”
“Agata Cristhie”
“G.D’Annunzio”
“Eugenio Montale”
“Hernest Hemingway”
“Havana: Ernest Hemingway e Fidel Castro”
“Italo Calvino”

“Thomas Eliot”
“T.Williams”
“Angelo Maria Ripellino 1975”
“John Steinbeck”
“Napoli 1951 J.Cronin e la moglie”
Agenzia Fotog.Intern.
“Cesare Zavattini”
“Alexander Solgenitsin”
Riproduzioni Artistiche:
Alinari
“Vittorio Alfieri”( 3 fotog.)
“Il riratto di Manzoni giovane”( 2 fotog.)
“Niccolò Macchiavelli”( 2 fotog.)
“Il ritratto di Dante Alighieri” (3 fotog;)
“Il ritratto di Giovanni Boccaccio”
“Il ritratto di Francesco Petrarca”
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Scrittori (il ritratto fotografico)
Fotografie vintage print formato cm.24x30
Agosti
“Romano Bilenchi”
“Davide Maria Turoldo”
“Bruna Amico
“Glauber Rocha”
Dario Bellini
“G.Garcia Marquez”
Leonia Celli
“Giuseppe Ungaretti”
Guglielmo Coluzzi
“Moravia” (2 fotog.)
“Ignazio Silone” (4 fotog.)
“Curzio Malaparte”
“Curzio Malaparte mentre gioca a biliardo”
“Curzio Malaparte al caffè Greco”
“William Faulckner”
“Venezia 1971: Piovene, Moravia, Pasolini, Repaci “
“Goffredo Parise”
“Ignazio Silone”( 3 fotog.)
“Marcello Gallian”
“Giovanni Comisso e Mario Soldati”
“Carlo Bernari” ( 2 fotog.)
“Salvatore Quasimodo”( 2 fotog.)
“Carlo Gadda”( 2 fotog.)
“Sibilla Aleramo”
“Sibilla Aleramo nel suo studio”
“Sibilla Aleramo (di profilo)”
“Sibilla Aleramo mentre legge”
“Leo Longanesi con la moglie”( 2 fotog.)
“Pearl S.Buck”

“Massimo Bontempelli e Mario Soldati”
“Aldo Palazzeschi” ( 2 fotog.)
“Dino Buzzati”( 3 fotog.)
“Dino Buzzati e Maria Bellonci”
“Vincenzo Cardarelli nella sua casa”
“Vincenzo Cardarelli al bar”( 3 fotog)
“Vincenzo Cardarelli mentre si reca a votare”(2 fotog.)
“Vincenzo Cardarelli( 2 fotog.)
“Corrado Alvaro”
“Giuseppe Ungaretti con la figlia”
“Giuseppe Ungaretti” ( 2 fotog.)
“Mondadori e Massimo Bontempelli”
“Massimo Bontempelli e Paola Masino”
“Giulio Petrassi”
“Nabokov”
“Pearl S. Buck con il cappello”
“Alba De Cespedes”
“De Benedetti”
“Arthur Miller con la pipa”
“Arthur Miller”
“Corrado Alvaro”
“Giovanni Comisso e Pyerefitte”
“Zavattini a Roma (premio Tor Margana)”
“Vasco Pratolini”
“William Faulkner”
“E. M. Remarque con la moglie Pauline Godard”
“Thomas Mann”
“Sinclair Lewis”
“Arthur Miller”
“Simenon”
Department of External Affairs
“Jack B. Yeats”
Attilio Cristini
“Felix Guattari”
Romano Martinis
“Gregory Corso a piazza del Fico a Roma”
Ermete Marzoni
“Goffredo Parise”(12 stampe a contatto)
“Ezra Pound”
Fabio Ponzio
”Natalia Ginsburg”( 2 fotog.)
P.A e G.B
“Mario Tobino”
“Goffredo Petrassi.”
Mauro Torri
“Evtuscenko alla galleria Rondanini 1981”
Rhenia
“Alba de Cespedes” con dedica autografa della De Cespedes a Karen de Laval.
Fotografie senza autore
“Corrado Alvaro” con dedica autografa di Alvaro a Karen de Laval

“Alberto Moravia” con dedica autografa di Moravia a Karen de Laval
“Camilla Ravera”
“Valentino Zeichen”
“ Cesare Zavattini con occhiali e cappello”
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Pittori, Scultori. Istallazioni. Performance.
Fotografie vintage print e print later formato cm.24x30 e 18x24. 30x40
Sandro Becchetti
“Mario Ceroli”
Vittorio Biffani
Fotografie formato 18x24, 30x40
“Christo” (ritratto)
.La messa in opera di Christo dal 27-28-29-30 gennaio 1974 della installazione a Porta
Pinciana a Roma per la mostra Contemporanea a cura di A.B. Oliva. 38 fotografie
Guglielmo Coluzzi
fotografie formato 24x30
“Giorgio De Chirico seduto nel suo studio”
“Giorgio De Chirico” (2 fotog).
“Franco Gentilini”
“Pablo Picasso alla corrida”( 3 fotog.)
“Pablo Picasso”
“Montanarini”
“Sante Monachesi” 2 fot.
“Guttuso e Bucarelli”
“Saro Mirabella”
“Giulio Turcato nel suo studio” ( 3 fot.)
“Renzo Vespignani e la sua modella”
“Renzo Vespignani nel suo studio”
“Giovanni Omiccioli ritrae la modella”( 2 fotog.)
“Gianni Omiccioli e la modella”
“Dalì e Chaplin”
“Dalì” (1 fotog. 40x60).
Foto Soprintendenza Arte Contemporanea Roma
“Grande rettile” opera di Pino Pascali
P.A.e G.B.
“Pietro Consagra con il cane nel suo studio”
P.Galletti
“Roma 1966 libreria Feltrinelli Gastone Novelli”
F.Giaccone
Gibellina 1970 : Zavattini e Guttuso”
Ermete Marzoni
“Cesare Tacchi nell’aula del Liceo Artistico”
“Cesare Tacchi a via Ripetta 2001”
“Giorgio De Chirico” (2 fotog. 50x60)
Claudio Abate
“Esplorazione magnetica”
“Istallazione luminosa”
“Oggetto sospeso”
Troncone

“Un carro di Piedigrotta : la centrale elettrica 1937”
Fabio Ponzio
“Galleria :Londra 1980”
Osvaldo Restaldi
“Giorgio De Chirico al mare” (Formia)
Schiavinotto
“Oculist Witnesses” argento a specchio su vetro laminato, opera di Marcel Duchamp
1968
“senza titolo” opera di Pascali
“senza titolo” opera di Pascali
“senza titolo” opera di Man Ray
“Non euclidean obyect” opera di Man Ray
“Coca Cola” opera di Mario Schifano
“Esso” opera di Mario Schifano
“Paesaggio anemico” opera di Mario Schifano
“Porta Pinciana” bozzetto di Christo
O.Vikhandi
Mosca 1969 exhibition : “Form and space”
Maribetto
Mario Merz, galleria Stein 1998
L. Ruggiero
“ Servo vostro” azione 1998 (2 fotografie)
Fotografie anonime:
“Humus”1976 opera di Roberto Barni
“Bruno Caruso con la modella” 4 fotog.
“Salvatore Dalì”
“Michelangelo Pistoletto” 1976”
“Milano 1968 la Triennale dopo lo sgombero degli studenti”
Autore anonimo: ( 12 fotog.)
“ Amburgo 2000 : opere di Andy Wharol”
“Mimmo Paladino Forte Belvedere”
“Dorazio, Biennale di Venezia”
“Alberto Giacometti Fondazione Mazzotta”
“Padiglione d’arte contemporanea”
“Opera di Piero Manzoni”
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Artisti (il ritratto fotografico)
Fotografie vintage print formato cm.24x30
Ruggero Albanese
“Il pittore Lam Wilfredo”
De Antonis
“Leonor Fini” (formato cm. 12x14)
Barzacchi
“Renato Santini”
“Krimer”
“Pittore davanti al cavalletto”
“Loriano Geri (Gruppo dei Vageri)
“Mario Francesconi (gruppo dei Vageri)
Bassetti

“Castellani”
Pino Bazzanella
“Remo Remotti, Icaro, Gino Marotta”
Augusto Bellavita
“Ninì Santoro”
Gianni Bertoluzzi
“Gisberto Ceracchini con il figlio Paolo,Villa Strohl-Fern 1960”
Guglielmo Coluzzi
“Raphael Mafai davanti al suo quadro
“Raphael Mafai al pianoforte”
“Dalì”
Corfini
“Carlo Carra”
G.C. D’Ars
“Franco Passoni e Massimo Campigli”
“Alfio Di Bella”
“Piero Dorazio”
“Piero Dorazio e Alfio Di Bella”
Farabola
“Boccioni” (riproduzione)
G.L.D.
“Remotti, Pierelli, Marotta, Lorenzetti”
Milton Gendel
Toti Scialoja 1990 Palazzo Costaguti”
Giannotti
“Evelina Gaddi”
Guelfo
“De Chirico”
Lumachi
“Giovanni March (gruppo dei Vageri)”
Helga Paris
“Filadelfo Anzalone”
Oscar Savio
“Manzù con Caprini 1972”
“Giulio Turcato e Ortega”
“Giulio Turcato a Venezia”
Benito Scannella
“Giulio Turcato e Dacia Maraini”
“Giulio Turcato Dacia Maraini e Oursler”
“Gulio Turcato e artisti”
“Giulio Turcato e Oursler”
“Dacia Maraini parla in galleria”
“Dacia Maraini”
Francesco Venturoli
“Alberto Sughi”
Erhard Wehrmann
“Piero Dorazio Berlino 1968”
Ermete Marzoni
“Giorgio De Chirico al caffè Greco” 1967
G. Carandente

“Irene e Gaspero Del Corso” 1956 (riproduzione).
Foto di agenzia:
“Fontana, Burri, Afro”
“Ruggero Orlando e Piero Dorazio”
“Renato Mambor”
“Sante Monachesi e Giulio Amendola”
“César a Venezia”
“Oskar Schlemmer”
“Dalì”
“Manzù”
“Mimmo Germanà” 1983
.”Emanuele Cavalli”.
“Fortunato Longo” 3 fotog.
“Carlo Levi”.
“Ardengo Soffici”
73a Fluxus: Charlotte Moorman
81 Fotografie vintage print formato cm.13x20 e 18x24 con documenti annessi e
lettera di Rosanna Chiessi.*
“Charlotte Moorman”
“Violincello in vetro esposto alla Biennale di Venezia nel 1990”
“Violincello in carta nero dedicato a Nitsch nel 1977”
“Violincello plexiglas 1989”
“Violincello in carta con inserimento di fiori 1999”
“Storia di un mese a Cavriago in Italia nel 1989”
“Violincello –siringhe 1988-1989”
“Violincello in carta colorato 1986”
“Storia della creazione dei celli in carta” ( 23 fotog.)
“Cello Cavriago 1989 ( 12 fotog.)
“Storia fotografica un mese in Italia 1989”
“Inizio lavoro per cello in ceramica con lo scultore Graziano Pompili” ( 9 fotog.)
“Cello in ceramica”
“Venezia progetto cello in vetro con l’artigiano Bubocco 1999” ( 6 fotog.)
“Cavriago. Concerto su un tavolo di rose per il compleanno di Rosanna Chiessi 1989” (
11 fotog.)
“Storia di cello .Storia di un mese in Italia 1989”
“ Cello in plexiglas 1989 firmato Paik- Moorman”
“Violincello siringhe 1988- 89”
“Violincello in vetro 1990 esposto alla Biennale di Venezia”
“Violincello in carta nero dedicato a Beate Nitsch 1977”
“Violincello ceramica 1989”
“Violincello in vetro (dedicato) 1986”
“ Violincello in carta a mano 1989 con inserimento di quadrifogli”
*”Rosanna Chiessi gallerista ed editrice a partire dal 1977 organizza a Cavriago, un festival incentrato
sulla poesia, sulla musica e sulle ‘azioni’ ideate e confezionate per l’occasione da rappresentanti del
movimento Fluxus oltre che dalla cordatacostituita da amici emiliani e napoletani di Emilio Villa” (da Aldo
Tagliaferri, Il clandestino vita e opere di Emilio Villa pp.156-160)

74 Sperimentali (anni ’60)
Fotografie vintage print formato cm.24x30 e 18x24.
Guelfo
“Giorgio De Chirico” (fotomontaggio).
Gabriele Candiolo
“Incantesimo di mezzanotte” (fotogramma del film).
Leonardo Sinisgalli
“Un millesimo di millimetro” (un fotogramma del documentario).
Battaglia
“Soprattutto calzate Diana”.
Massimo Lenterna
“Guscio d’uovo”
Riccardo Orsini
“Gioco di ombre”
Tano Citeroni
“Muro”
Tatiano Maiore
“Composizione”
Michele Ficarelli
“Scheletro” 3 fotografie
E.Coppini
Macchine industriali” 2 fotografie
Service Cinema Armées
“Energia atomica”
Gavirati
“Ghiaccio”
“Paesaggio lunare”
“Geometrie al tramonto”
“Raiografia a colori”
“paesaggio e specchio”
“Piramidi”
“I cubi”
“Piazza”
“Scultura”
“Scultura nella piazza”
“Intreccio”
“”Museo”
Antonio Paradiso
“Volo” 1988 5 fotog.
“Progetto per meridiana”
“Meridiana” 1987 2 fotog.
“Percorso della scultura” 1988
“Volo” 1989 4 fotog.
“Colonna” 1989
Schiavinotto
“Assemblage sfera con sirena” di Sergio Lombardo.
“Profili” di Mario Ceroli
“Scultura di “Pascali
Kwaidan

”Volto”
Chierici
“Notturno di Como con la funicolare per Brunate”
Guarisco
“Como e i fuochi d’artificio” (fotomontaggio).
Studio artistico Mentone
“San Remo” 1865 ca. (rip.)
Anselmo De Filippis e Jean Matthieu Donon
“Impronte”
Alessandro Belli
“Composizione” 2 fotografie
“Vermi”
Maurizio Buscarino
“Ombre” realizzate da Paolo Valli.
Fabio Orlanducci
“Figura di Marmo”
ART. 3
“Pensieri” (fotomontaggio)
Lino Nicche
“Ritratto di donna” (fotomontaggio)
Alberto Morini
“Purgatorio”
Senza Autore
“La donna ideale” (Fotomontaggio)
“Scappino eleganza” (solarizzazione).
“La u rossa”
“Gli scacchi”
“Macchie”
“Chiavi” (raiografia)
“Bottiglia” (raiografia).
“ Geometrie” (raiografia)
“Cinzano”
“Optico”
“Forme”
“Scacco”
“Mano”
“La Luna”
“lampadario”
“Interno con sabbia”
“Foresta”
“Geometrie” (raiografia).
“Paesaggio” (solarizzazione).
“Assemblage d’objets” Raoul Ubac 1942 (rip.)
“Presidente USA” (fotomontaggio)
“Materiali”
“Elemento botanico” (solarizzazione).
Installazione di Del Vecchio: Totò
“L’orto di Totò”
“Una prefica per Totò”
“Totò piccoli schermi” 4 fotog.

“Legni”
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Re, Regine e Presidenti
Fotografie vintage print formato cm. 9x14,18x24 e 24x30
Manuel Barata
“Il Re e La Regina con Clara Falcone” Lisbona.
Eugenio Risi
“Il Re e Benito Mussolini”
Attilio Maiorana
“Il Re al collegio militare di Napoli” 1919 (prop. G. Del Corso).
“Folco e Badoglio”
“Il principe Umberto” 2 fotog.
“S.A.R. Umberto e Badoglio” 3 fotog.
R. Marchand
S.A.R. Maria José” 1931
V. Sturolo (Gorizia)
“S.A.R Umberto”
G. Felici
“Il Re al Viminale”
“Il Re e La Regina in Vaticano”
“Vittorio Emanuele e la Regina”
“Lo sposalizio di Umberto a San Pietro”
D. Vietti
“Il Principe del Piemonte”
S.P.Q.R.
“Il Re in Campidoglio” 1943
Ballerini e Fratini
“S.A.R. Maria di Savoia”
“Principessa Maria Luisa di Bulgaria”
A.Straldi
“S.M. La Regina d’Italia”.
Foto Agenzia Napoli
“S.A.R. Umberto”
Robert Taggart
Lady Diana e Carlo “1982
Reuterphoto
“Principessa Elisabetta” 1948
“La principessa Elisabetta all’aereoporto di Londra”
Foto D’Elia
La principessa Margaret a Capri”
Associated Press Photo
“Il duca e la duchessa di Windsor” 1947
Foto Carbone
“Margaret in giro per le vie di Capri”
Foto Troncone
“Margaret a Capri con l’ambasciatore Maillet”
“Margaret per le vie di Capri”
“Luigi Einaudi”
Keystone

“La principessa Margaret,in una riunione indetta dalla Croce Rossa, conversa con il
marchese di Blandford”.
“Re Costantino alla prima dell’Enrico IV”
“I reali di Grecia Costantino e Annamaria all’inaugurazione del concorso ippico a
piazza di Siena”
“Re Costantino con la figlia all’inaugurazione del concorso ippico a piazza di Siena”
“Re Costantino”
“Churchill ad una partita di caccia”
“La principessa Elisabetta d’Inghilterra visita il circo Olimpia a Edimburgo”
“Re Baldovino e la regina Fabiola a Buckingham Palace” 1963.
“La principessa Margaret accompagnata dal provost Sir Hector Neill”
“La pricipessa Elisabetta e il re Faisal” Londra 1967
Acme Photo
“La famiglia Truman si riposa sul prato della piccola casa in Key West”
“Truman con l’ammiraglio Alan G. Kirk.
“La principessa Margaret e Truman alla prima dell’Otello di Verdi al Metropolitan di
New York”
“ La principessa Elisabetta a Parigi” 1948.
Publifoto
“ Lo Scià di Persia a Roma con Gronchi e Fanfani”
International News Photos
“Il presidente Truman ad uno spettacolo televisivo in onore della marina degli S.U.”
Giuseppe Grassi
“Il conte e la contessa di Parigi” (villa Igea a Palermo)
United Press Photos
“Eva Peron con la signora Bidfauau e la signora Auriol” Parigi 1947
Agenzia Fotografica Italiana
“Investitura della duchessa di Addis Abeba” 1936
Senza Autore:
“S.A.R. Umberto” (con firma autografa di Sua Eccellenza Reale)
“Sue Altezze Reali Umberto e Maria” (con firma autografa di Umberto e Maria).
“S.A.R. Vittorio Emanuele II”
76 Santi, Papi e clero.
Fotografie vintage print formato cm. 9x14,18x24 e 24x30
Pio X (Giuseppe Sarto 1903-1914)
“Foto di gruppo insieme a giovani seminaristi”
Pio XI (Achille Ratti 1922-1939)
“Foto di gruppo con i cardinali a san Pietro” (8 fotog.)
“Sul trono benedice” (foto di A. Traldi).
“All’inaugurazione di una mostra con Agostino Gemelli”
“All’inaugurazione di una mostra”
“ In varie celebrazioni” ( il discorso ai profughi spagnoli, nei giardini del Vaticano,
inaugurazione palazzo del Governatore, celebra la santa Messa, il corteo funebre) (8
fotog. di G.Felici)
Pio XII (Eugenio Pacelli 1939-1958)
“ In varie celebrazioni” (Riceve i Cardinali a San Pietro. Sulla sedia gestatoria per le
vie di Roma. Riceve gli Ambasciatori. In udienza. Concerto in Vaticano 1940. Sul
soglio pontificio. In processione. Affacciato alla finestra davanti ai fedeli. Udienza

papale 1950. Parla ai lavoratori delle ACLI. Con Agostino Gemelli. La traslazione della
salma dalla Cappella Sistina a San Pietro). 22 fotog. di Appetiti, Giordani, Felici,
Associated Press Photos.
“Ritratto” 5 fotog.
Giovanni XXIII (Giuseppe Roncalli 1958- 1963 )
“In varie celebrazioni” (Davanti ai Cardinali. Mentre prega. In udienza. Sulla Soglia
Pontificia riceve i fedeli. Con due Cardinali. Sulla sedia gestatoria per le vie di Roma. A
San Pietro. Benedice. Foto di gruppo con i bambini. Con il Clero. Riceve i giovani. A
Londra con gli studenti universitari. Applaudito dalla folla. La Santa Messa a San
Pietro. Davanti le telecamere. Con i giovani seminaristi. Trasporto della salma a San
Pietro.) 37 Fotografie di Felici. Giordani.
Paolo VI (Eugenio Montini 1963-1977)
“Jacques Maritain riceve dalle mani di Paolo VI il ‘Messaggio agli intellettuali’ alla
chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II”.
“Con Makarios”
“In udienza”
“In processione”
“Nella basilica di San Pancrazio” 1968.
“Medaglia d’oro alla memoria di padre Emile Gabel” 1969.
“Il giorno dell’elezione” ore 18 del 21 giugno 1963.
“Claudia Cardinale in udienza dal Santo Padre”.
“Celebra la santa Messa”
“Mentre benedice”
“Tra la folla in Columbia”.
“ In varie celebrazioni” (A San Pietro parla alla folla. Con le braccia aperte. Ritratto. Il
bacio di un fedele in ginocchio. Insieme ad un fedele,in corteo.).
9 fotografie di agenzia Ansa, Felici, Giordani, Restaldi.
Giovanni Paolo II (Karol Woitjla 1977-2005)
“Ritratto”
“Con il Presidente Figueiredo”
“Tra la folla di Puebla. Mexico” 1979.
“Washinghton:Il presidente Carter applaude il Papa”
“Con una suora nel corso di una udienza generale sul sagrato di San Pietro”1982.
“In aereo” 2 fotog.
“Nel cortile di san Damaso insieme al Presidente USA Ronald Reagan e la moglie
Nancy”1982.
“Ritratto del Papa prima dell’intervento chirurgico”
“Bacia la mano di un bambino”
“Con il primo ministro spagnolo, Leopoldo Calvo Sotelo” 2 fotog.
“In udienza” 5 fotog;
“Con Ferdinando Marcos a Manila” 1981
“Con un frate”
“Tra i frati” 2 fotog.
“Davanti alla folla a San Pietro”
“Gioca a bocce in periferia” Roma Signora della Salette.
“Nello stadio di Libreville” Gabon.
“A San Jose” Costa Rica.
“Processione a Varsavia”
Fotografie di United Press International, Ansa, Felici, Giordani. PAI.
Il Clero

“Sul sagrato di san Pietro: Spelmann, Bea, Ottaviani, Roncalli, Montini”
“Sul sagrato di San Pietro” 2 fotog.
“Monsignor Romero” San Salvador 1980.
“Cardinal Siri”
“Cardinal Testa” 2 fotog.
“Cardinal Urbani”
“Cardinal Lercaro”
“Cardinale Bernard Alfriink”
“Padre Pietro Arrupe nuovo preposito generale della Compagnia di Gesù” 6 fotog.
“Il teologo Edward Schillebeeckx” fot. di Peter Mulder
“Bazan”
“Il cardinal Cushing celebra la messa per il funerale di Robert F. Kennedy” fotog. di
John Goodwin
“Cardinale Tisserant sul sagrato di San Pietro”
“Rappresentante della Chiesa Ortodossa” 3 fotog.
“Ritratti di Cardinali e Vescovi” (non identificati) 5 fotog.
“Cardinali e Vescovi”15 fotog.
“Inaugurazione Pontificio Ateneo Lateranense” 3 novembre 1937.
“European Bishop-Conference opened in Churc” Zurich 1969.
“Celebrazione”
“Cardinale e guardie svizzere”
“Principe di Polignac e il col. Elwes”
“Guardie svizzere” 2 fotog.
“Aristocrazia nera”
“Capo delle guardie” 4 fotog.
“Makarios” (Dufoto).
“Celebrazione nella basilica di Loreto” 6 fotog.
“A Loreto”
“Pellegrini a San Pietro”
“Padre Pio da Pietralcina” 3 fotog.
Fotografie di Meldolesi, Felici Giordani.
Contro la Chiesa
“Fatima 1982: Security agents holding the man, Juan Fernandez Krohn, of Spain, who
is alleged to have tried to attack Pope John Paul II” (UPI)
“Mehmet Alì Agca in aula per il processo per l’attentato al Papa” (Ansa foto).
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Ritratti piccolo formato ‘1880 -’1900.
220 fotografie formato “Visita”,“Italia”,“Margherita” e “Gabinetto”.
Fotografie di:
Alessandri, Bertazioli, Borghese, Colamedici, Del Colle, Della Valle, Forlivesi, Gallo, Le
Lieure, Reale, Spina, Toncker, (Roma). Alinari, Bernoud, Brogi, Montabone,
Schemboche, (Firenze). De Roche, Lanzoni (Bologna). Fiorentini (Parma).
Bosco&Bricca, Colombo, Porro, (Torino). Sorgato (Venezia). Calzolari, Muggia
(Milano). Cini (Napoli). Mahlknecht, Lowy, (Vienna). Da Camara (Rio De Janeiro).
Pierre Petit (Parigi).
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Il ritratto d’autore.
Fotografie vintage print formato cm. 11x15, 18x24, 22x30.
Claudio Abate “ Rittrato di donna”

F. M. London
Autore non identificato “Alanova” (balletti russi’)
Alinari “Ritratto di donna con velo”
Atelier Fayer Wien “Margherita Sarfatti”, “Sorriso di donna”
Atelier Eiden benz Basel “Donna con mani giunte”
Bagaglini “Ritratto di donna”
Eva Barret “Signora con perle” “ Ritratto di giovane donna” (colorato a mano)
Bonaventura “Ritratto di donna” “Ritratto di un soldato” 1924” “Donna con cappello”
“Sorriso” “Sorriso 1917”
Boucher “Ritratto con collana”
Bragaglia “Fotoritratti d’arte” “Ritratto d’uomo” ( 2 fotog.) “Ritratto di donna con
collana”
“Ritratto di donna”.
Braulin “Ritratto maschile”
Brogi “Ritratto di donna seduta con perle”
Capecci “Ritratto di donna”
A.Carrara “Ritratto con filo di perle”( 2 fotg.)
Ghitta Carrel “Fratelli e sorelle 1934” “Bambina con uccellino” “Bambina di profilo”
“Ritratto di signora”
Carla Cerati “Ritratto di Ildenbrando Visconti”
Carlo Civirani “Profilo” ,“Ritratto” (colorato a mano).
Chevert (Paris) “Giovane donna con girocollo di perle”
Cioffi “Ritratto femminile” ,“Ritratto maschile”
Contini “Ritratto di giovane donna sorridente”
Crimella “Ritratto in tondo”
D’Amico “Ritratto di signore con baffi”
Delma studios New York “Giovane laureato con toga”
C. D. Edward New York “Donna seduta con abito lungo e candelabro” (2 fotg.)
“Ritratto di donna con perle”
Fedeli “Monica Vitti”
Fontana “Ritratto di uomo”
Ghergo “Donna con perle” “Donna con abito bianco” “Ritratto di uomo 1931”
Guidotti “Ritratto di donna con giro di perle” “Ritratto di giovane donna con grande
fiocco tra i capelli”
Harcourt “Ritratto di Maria Casares” “Ritratto di Helene con sigaretta”
Jean “ Uomo con sigaro” 1966
Maccari “Ritratto di donna sorridente” 1934
Malandrino “Signora con golf e perle”
Federico Marzoni “Donna con rivista tra le mani”
Nadar “Uomo con le braccia conserte”
Schemboche “Ritratto di donna con perle” ”Signore con baffi”
Luxardo “Donna con abito da sposa” “Fotomontaggio donna in costume” “
Fotomontaggio di donna e il mare” “Ritratto di donna “ “Ritratto di donna con abito da
sera” “Ritratto di Luisella Boni” “Ritratto di uomo con occhiali” “Ritratto di giovane
donna” “Gatto bianco con fiocchettino rosso (colorato a mano)” “Ritratto di Giulietta
Masina” “Donna nella vasca da bagno” “Ritratto di donna sorridente” “Ritratto di uomo
con cravatta e occhiali” “Ritratto di donna con occhiali tondi”( 2 fotog.) “Ritratto di
giovane donna con foulard in testa” “Ritratto di giovane donna con girocollo di perle”
“Madre e figlio”
Giulio Parisio “Nanà”1940

Pietro Pascuttini “Ritratto di Spela Rozin”
Elisabetta Petri “Signora con perle” “Ritratto femminile”
Pesce “Donna 1912” “Ritratto di donna” “Sorriso di giovane donna” ( 4 fotog.) “Volto
femminile sorridente”
Pierluigi “Ritratto di donna con collana”
Press Photo “Ritratto di donna con capelli corti”
Pucci “Ritratto di Ida Moresco” ( 4 fotog.)
Santacroce “Donna con viso reclinato”
Studio d’arte moderna Mercedes “Signorina con fiocco”
Vaghi “Ritratto di donna anni 30”
Venturini “Volto femminile poggiato sulla mano” “Grande sorriso” “Volto femminile
sorridente”
“Giovane donna sorridente”
Vaselli “Giovane ragazza seduta”
Annie Vernery “Ritratto femminile”
Villoresi “Ritratto maschile”
Fotografie Anonime “Profilo femminile con perle” “Giovane donna” “Ritratto femminile
con cappello” ( 2 fotog.) “Profilo con cappello e pelliccia”( 2 fotog.) “Profilo colorato a
mano”
“Ritratto di ragazzo 1942” “Giovane donna con filo di perle” “Donna davanti ai quadri”
“Donna seduta con l’ombra alle spalle” “Giovane donna con lunghi capelli”
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Personaggi del ‘900
Fotografie vintage print formato cm. 24x30, 24x36
Keystone
“Gandhi”
“Eduardo Drei”
“Nixon con la moglie al Luna Park”
“Nixon” 2 fotografie
“Nelso Rockefeller e Richard Nixon”
“Re Houssein”
“Presidente Nyerere” (Tanzania).
“John Kennedy”
“Melina Mercouri”
“Abba Eban”
“Il generale Franco”
United Press International
“Reagan”.
“Winston Churchill”
Hsinhua News Agency
“Mao Tse Tung”
“Chairmain Mao meets communist party delegation” 1959
“Mao -Tse- tung e Kruschov a Tien an Men”
“Mao”
AP Wirephoto
“Robert F. Kennedy”
Ansafoto
“Giovani in raccoglimento davanti al ritratto del Presidente Mao Tsetung sulla Porta
della Pace Celeste”

“Nixon”
China Photo Service
“Mao”
Polska Agencia Interpress
“Walesa” 2 fotografie
NBC Photo
“Sirhan B. Sirhan in San Quentin Prison”
Pais & Sartorelli
“Ho Chi Minh” 2 fotografie
Dufoto
“Burghiba nel giardino del suo palazzo con le rose”
“La moglie di Salvador Allende”
“Leonid Brezhnev”
“Kissinger alle Olimpiadi di Monaco”
“Tito”
“Kissinger”
United Press International Photo
“Nixon” 3 fotografie.
“Edward Kennedy” 2 fotografie
“Jimmy Carter”
“Nixon”
“Ronald Reagan”
“Lyndon Johnson”
“Edward Kennedy”
Italy’s News Photo
“Lucky Luciano”
The Associated Press
“ Il cadavere di Che Guevara”
Novosti
“Gorbaciov con i lavoratori del quartiere Proletarkij”
“Gorbiaciov con gli abitanti del quartiere Nagatini di Mosca”
“Brezhnev”
The Associated press
“Harry Truman”
Farabola
“Kissinger”
Photo A.F.P.
Stefano Giorgi
“Neto e Cabral”
William Sade
“Moshe Dayan”
Fotografie anonime
“Jacqueline Kennedy”
“Burghiba” Tunisia.
“Lanskj”.
“Kim Il Sung”
“La lunga marcia” (Mao)
“Mao” 1973
“Coretta King e il senatore McGovern” (Washinghton, manifetazione per il Vietnam)
“Willy Brandt” Berlino 1961

“Capo del partito nazista giapponese”
“Che Guevara” 2 fotografie
“Moshe Dayan”
“Bokassa 1°”
“Nixon all’hotel Astoria di New York”
“Il Presidente Johnson”
“John Glenn astronauta”
“Il colonello Gheddafi”
“Enrico Fermi” (rip.)
“Burghiba”
“Marcio Moreira Alves” 1968.
“Nixon”
“Brandt”
“Kim Il Sung”
“Tito”
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Personaggi antichi. (artisti, letterati, storici e mitologici)
Riproduzioni fotografiche di opere d’arte formato cm. 24x30.
Alinari
“Diana di Efeso”Napoli Museo Nazionale
“Atlante”Napoli Museo Nazionale
“Angiolo che serve da acquasantiere”Roma Chiesa S.Maria degli Angeli
“Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre”
“Adamo ed Eva scacciati dal Paradiso terrestre” Firenze Chiesa del Carmine
“David” Firenze Galleria dell’Accademia
“Gesù maledice i reprobi”(particol.del Giudizio Universale)Roma Pal.Vaticano
“Gladiatore e Gallo morente” Roma Museo Capitolino
“Antinoo detto del Campidoglio”Roma Museo Capitolino
“Ercole Mastai”Roma Museo Vaticano
“Giovane versa aromi” Roma pal.dei Conservatori
“Agrippina” Napoli Museo Nazionale
“Apollo Musagete” Roma Museo Vaticano
“Il David che scaglia la pietra” Roma Galleria Borghese
“Statuetta greco arcaizzante” Napoli Museo Nazionale
“Ercole e Lica gruppo colossale del Canova” Roma Pal.Corsini
“Omero” Napoli Museo Nazionale
“Allegoria della povertà” ( Giotto ) Assisi Chiesa S.Francesco
“I Vespri Siciliani” Firenze “
“La rivoluzione di Napoli nel 1647” Napoli Museo Nazionale
“Il tempio di Bacco”Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna
“Corradino ascolta la lettura della sua sentenza” Firenze gall.Antica e Moderna
“Cristoforo Colombo al Consiglio di Salamanca” Genova Palaz.Orsini
“Incoronazzione di Napoleone I°” (David) Parigi Museo del Louvre
“La battaglia di Legnano”Firenze Palazzo Pitti
“Carlo Emanuele I°”Torino Pinacoteca
“Emanuele Filiberto di Savoia” Torino Pinacoteca
“Ritratto di Muzio Attendolo Sforza” Milano castello Sforzesco
“I Giureconsulti Bartolo e Balbo (Raffaello)
”Ciro Menotti”

“Ritratto di Innocenzo X” (Velasquez)
“Fernando I° di Borbone” Napoli Museo della Certosa di S.Marino
“Ritratto del Papa Paolo III°” (Tiziano) Napoli
Anderson
“Carlo V” (Tiziano) Madrid Galleria del Prado
Brogi
“Allegoria dell’Arno” Firenze
Moscioni
“Augusto Ottaviano”Roma museo Vaticano
Fotografie anonime
“Venere di Prassitele”
“La Venere capitolina”
“Mosé di Michelangelo”
“Bacco”
“S.Sebastiano”
“La Pudicizia”
“La Verità del Bernini”
“Ercole “Roma Museo Vaticano”
“Busti degli Imperatori romani”
“Srittore romano” Museo Capitolino
“S.Gregorio “scuola caravagesca”
“Giove di Otricoli”
“Tiberio” Roma Museo Vaticano
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Il corpo nudo (anni ’30-’40-‘50’-’60.)
Fotografie vintage print formato cm.6x12, 9x14,17x18, 24x30. 25x36
Riccardo Schicchi
“Bikini”
“Bikini e rosa in bocca”
Nicola Sansone
“Jeanne Valeva”
“Aspirante attrice”
David Magnus
“Ragazza con la camicia”
David Steen
“Britt Ekland”
Marka Graphic-Photos&Archivium (timbro del fotografo cancellato).
“Sweet herts toples girls show al Piper Club”
Gideon Bachmaan
“Dietro il tavolo”
Photographic Service Monique Valentin
“Ragazza di colore con la pentola”
Bill Hamilton
“Cathi Lund”
Gilles Caron
“Marilù Tolo”
Vittorugo Contino
“Sandra Milo”
Giancarlo Botti

“Nudo”
“Pittrice surrealista Alika Watteau”
38 fotografie anonime di nudi d’arte
110 fotografie di nudi (prese dagli album fotografici di famiglia di fotografi non
professionisti: “fidanzati”, “pittori” e “clienti”).
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Omosessuali, travestiti e pornografiche.
Fotografie vintage print formato cm. 8x10, 9x14, 10x16, 18x24, 24x30.
I.I.P.
“Giò Stajano nel suo studio con Nada Nora specializzata nell’arte di spogliarsi”.
Dial Press
“Bambi, il rivale di Coccinelle, a Roma vestito da donna, nel ristorante Crispi”.
International News Photos
“Ragazzi vestiti da donna” New York. 1959
Agenzia T
“Christine Jorgersen ex sergente dell’esercito americano diventato donna ospite di
Novella Parigini”
“Christine Jorgersen a Roma”
“L’angolo di Staienne” (la mostra a Roma in via Margutta).
General Press Photos
“Omosessuali ballano” (in un locale) Germania 1960
Agenzia Morris
Joanne Woodward eletta “ donna dell’anno” insieme a tre studenti vestiti da donna.
1959
Cineproduzioni d’avanguardia
“ Lena Lin dal film “Pasolini in carne ed ossa” di Giovanni Solaro.
A.Lorenzini
“Travestito di notte”
Senza Autore
“Travestiti di notte”
“Jeje Memfous” (teatro alle Maschere Milano).
“Moravia e i Cavalieri del Nulla” (Alberto Moravia, Dacia Maraini e i Cavalieri del Nulla)
Lino Nicche
Kismi Karim con l’accappatoio”
“Con ombrello e barboncino”
“Con diadema e collana di perle”
“In penombra”
“Kismi Karim”
“Kismi Karim con l’ombrello”
“Profilo espressivo di Kismi Karim”
“Profilo di Kismi Karim”
“In ginocchio”
“Tra i gladioli” 2 fotog.
“Al foro italico” 2 fotog.
“Alata”
“Nelli”
“Rulli
“Mizy ballerina”.
Ansa foto Bologna
“Convegno omosessuali” Bologna 1978

Fotografie anonime
84 fotografie pornografiche (B/N e Col.).
M. Cattarinich
4 fotografie a colori (film porno titolo non identificato)
1 fotografia B/N (film porno titolo non identificato)
Werbe. Vienna
“Sesso in testa” 35 fot.
Osvaldo Civirani.
4 momenti di uno spogliarello. 4 fotografie b/n.
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Nudi (polaroid b/n anni ’60.)
Fotografie polaroid formato cm. 6.50 x 11.50 e 10x12
520 fotografie americane di autore anonimo
83a Nudi (polaroid b./n. anni ’60).
Fotografie polaroid formato cm. 5x5, 6.50 x 11.50 e 10x12
280 fotografie di autore anonimo
84 “Nero su Bianco” (Il nudo in Africa e in Occidente).
Fotografie vintage print e later print formato cm. 18x24 e 24x30.
LUCE A.O.I.
“tipo di donna tribù Moccia” (Galla Sidana).
“Tre giovani donne africane”
“Tipi Moccia”
“ Tre uomini sui cammelli”
Pressens Bild AB
“Death of a rebel state” Biafra
Credit Unicef Photo
“Davanti ad un pozzo” Benin
Keystone
“Donne con il velo”
“Coppia”
Senza autore
“Busto nudo” (giovane africana)
“Nudo con lenzuolo” (giovane africana)
“Profilo di donna africana”
“Ritratto di africana con anelli e disco” 3 fotog.
“Ritratto di africana con ornamenti”
“Busto nudo di donna africana”
“Nudi di donne africane con ornamenti”
“donna africana incinta”
“donna africana con un bambino in braccio”
“nudo di donna africana dentro la capanna”
“danza tribale”
“nudo di giovane davanti ad un forno” 2 fotog.
“riposo di giovani africani”
“nudo di giovane uomo”
“giovane coppia al lavoro”
“Uomo con l’arco” 3 fotog.

“un giovane e un vecchio davanti una capanna”
“il riposo di giovani guerrieri”
“Guerrieri”
“ donna che raccoglie dei rami”
“Giovane malata”
“fumatrici”
“giovane africano in costume”
“veduta del villaggio”
“Cavaliere davanti ad un villaggio”
“Omaggio negro alle autorità di Kartum” Juba, Sudan Meridionale.
“Ragazze della tribù Dinka” Sudan meridionale.
“ capra impalata” 2 fotog.
“ Muro di capanna con disegni fallici”
“ Uomo bianco e uomo nero”
Agenzia T
“ giovane donna occidentale con costume da bagno leopardato”
Roma’s press photo
“ Ivana Kislinger, miss Argentina”
Publifoto
“ Marcella Ferri”
Viano
“ Donna occidentale con pelliccia e cappellino”
Dial
“ Donna che si mette le calze di naylon”
“ donna che fa le pulizie”
“ Donna con i libri”
Marcello Salustri
“ Isabella Grado in bikini”
Max Hutzel
“ la donna e il silenzio”
Joyce Vanderveen
“ Stellina della Universal”
Antonelli & De Martino
“ donna occidentale in campagna”
Bosio
“ donna occidentale davanti ad un quadro astratto”
Fotografie senza autore:
“Bandiera americana con aquila d’argento”
“testa di elefante colpita da un proiettile”
“due cacciatori bianchi davanti al cadavere di un elefante”
“cacciatore bianco assiste alla macellazione di un elefante”
“The Munari’s” (gruppo musicale).
“uomo mentre spoglia una donna”
“nudo di donna bianca” (due fotog. per ‘book’ d’attrice).
“Bionda con costume nero e tacchi a spillo”
“Busto di donna bianca”
“Ritratto di Letizia Stephan artista della compagnia generale artistica”
“l’attrice svizzera Doris Stubel Linden”
“Helene Hayden attrice di Hollywood mentre si trucca ”
“Andre Courege con una sua modella con maschera”

“Nudo controluce dietro la tenda”
“scena di film erotico”
“ritratto di barboncino”
“Neves Navarro” in Totò d’Arabia.
“in calzoncini corti in un parco”
“il taglio dell’occhio” (da un fotogramma di un film di Bunuel).
“sadismo e masochismo” (27 fotografie di scena di film sadomaso).
“Culturisti premiati” (anni ’50)
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L’Africa delle colonie italiane.
Fotografie vintage print di vario formato
Istituto Nazionale Luce A.O.
“Addis Abeba” regione dei Laghi
“Fantasia dei Leoni” (cavalieri indigeni)
“soldati italiani costruiscono una strada” 10 fotog.
“Soldati italiani arano i terreni”
Gabinetto Fotografico aviazione della Somalia
“Nebi Scebeli ad Afgoi 1934”
“Gialo”
“Uau en Namus”
Fotografie anonime
“Sbarco a Tobruch 18 luglio 1918 di due batt. Ascari e 4 batt. Alpini.
“Teatro romano di Sabratha l’Edipo Re alla presenza del Duce” 2 fotog.
“Cirenaica, Meharisti”
“Cirenaica, Gavinnes”
“Gadames, lo sbocco di una via sotterranea”
“Cavaliere”
“14 arabi impiccati rei di tradimento”
“Ozii arabi”
“Accampamento di cammelli colonia Eritrea”
“Giovane ragazza indigena” Mamz 1940 2 fotog.
"Vita in un villaggio” 21 foto
“Ufficiali italiani”
“Arabi”
“Villaggio”
“Festa nel villaggio”
“Vestito da arabo”
“Sentinella indigena”
“Nel deserto”
‘Cammelli”
“Tende nel deserto”
“Mercato” 11 fotog.
“Musicanti indigeni”
“Garian”
“Danza nel villaggio” 2 fotog.
“Riunione nel villaggio”
“vita indigena” 26 fotog.
“Ufficiale italiano con giovane indigena con il seno nudo”
“Ritratti di indigeni” 34 fotog.

“Vita indigena” 70 fotog.
“”Abitante della boscaglia somala”
“La banchina di Tripoli e la ferrovia per Ain Zara”
“Ascari a Tripoli”
“tre ascari”
“Ascari” 8 fotog.
“vita indigena in città” 43 fotog.
“Ascari a Tripoli”
“Ras Ailù” Addis Abeba 1937
“Momento di tregua durante la prima giornata di combattimento per la presa di Sid
Said” 26-6-1912
“Hausian” mercato 1936 2 fot.
“Treno nel deserto”
“Parte del villaggio indigeno (Asmara)”
“Hausian ospedale di campo” 1936
“fantasie di Ascari”
“Abitazioni indigene”
“Mocciosi di Decameré”
“Messa per i caduti del Mareb”
“Alla fontana”
“Mahari il caporale dei neri del campo Gondrand di Decameré”
“ Asmara fortino Galliano”
“Cimitero di Hasian”
“Asmara cammelli”
“Stazione lungo il canale di Suez” 1935
“Mai Edaga, dopo il tè con i colleghi della Gondrand” 1936
“Monumento ai caduti, Suez”
“Costumi indigeni”
“Hus Hassan Beut 1941”
“Monumento per la crociera aerea transatlantica”
“Sfax albergo des Oliviers 1942”
“Ufficiali italiani” 12 fotog.
“Casa del fascio bombardata”
“Con il governatore a colloquio con alcuni capi a Tissane” 4 fotog.
“Squadra di calcio”
“Paesaggio africano” 15 fotog.
“Vita militare” 21 fotog.
“Parate militari, celebrazioni e feste” 78 fotografie
“vita in caserma e paesaggio” 43 fotografie
“santa messa al campo”
“Comando aereonautica di Asmara” 1936
“ Ricreatorio maschile”
“Personalità indigene”
“Bombardamento dell”Ermida”
“Ultima messa celebrata da padre Reginaldo Giuliani poco prima della battaglia ove
incontrò gloriosa morte”
“Donna indigena che allatta” Quoram.
“Sattomisuan a Hon Ager”
“L’uomo più vecchio di Decameré” (120 anni?!)
“Zanne d’elefante” (trofeo) 2 fotog.

“Bersaglieri al bagno”
“Una via di Homs”
“Cammellieri della colonna Eritrea”
“Cammelliere”
“Una famiglia araba”
“Adunata sulla vetta di monte Leoni” 1935
“Vita nei villaggi indigeni”111 fotog.
“Tre giovinette Zilibu”
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Colonie Italiane
Cartoline fotografiche formato cm. 9x15
Lehnert&Landrock phot. Tunis
“bellezza selvaggia”
“Vecchio arabo”
“Alì”
“Rabbino”
“Testa di vecchio”
“Idillio”
“Vecchio ebreo”
“Intimità indigena”
“Beduino”
“Abbigliamento festivo”
“Giovane arabo”
“Giovinetta indigena”
“Idillio indigeno”
“Carovana in formazione”
Lehnert&Landrock Cairo
“Luxor-Mosque of Sheikh Abu el Haggag”
“Cairo-Flood near Pyramids”
“Cairo. The Pyramids of Gizeh”.
“Cairo. General view”
“Alexandria. Stanley Bay Beach”
“Cairo. Flood Time near Pyramids”
“Cairo. The Citadel”
“Cairo. The Mosque El Mardani”
“River Nil”
“Campassi
“Bilena mussulmana”
Sion Leghziel
“Ballerina araba”
A.D.I.A.
“Fillette de Constantine”
“Vieil arabe”
“Arabe de Biskra”
“Arabe interprete”
“Kabyle fabricant de burnois”
“Un beau costume”
“Jeune Kabyle”
“Musiciens arabe”

“Types hebraiques”
“Bans du Sabre”
Levy et Neurdein
“Une beaute mauresque”
“Jeune femme Kabyle paree des ses bijoux”
“Place de la Casbah” Tanger
Prouho R.
“Type de femme”
Comini A.
“Donna amarica”
“Donna abissina”
“Donne abissine” 2 fotog.
Orcesi G.
“Donna somala” 3 fotog.
“Tipi di Bagiuni”
Diena A.
“Piccola sentinella”
“Degami
“Scene africane” 4 fotog.
“Ritratto di indigena” 8 fotog.
Geiser
“Ranavalona,ex-Reine de Madagascar”
Cicero
“Donne beduine”
Levy fils
“Soudanese boy”
“Soudanese woman”
“Arab woman and boy”
“Bedouin at Kantarah”
“A bedouin”
“Old Cairo native bazaars”
“Alexandria. Ras-el-Tin Barracks”
“Arabs waiting for Tourists” Egypt.
R.D.L.
“Lavandaie” Somalia.
“Mogadiscio”
“Mogadiscio. Comando Truppe”
Parodi A.
Somalia Italiana 36 fotografie
Fotocelere
“Mogadiscio viale Regina Elena”
“Mogadiscio albergo Croce del Sud
“Sorriso invitante” Somalia italiana
Falvella
“Gruppo di prigionieri arabi” Tripoli
“Trasporto di un ferito su un carro militare” Tripoli
“I forni militari” Tripoli
“L’artiglieria chiamata d’urgenza agli avamposti il 26 ottobre 1911”
Crimella
“Leone ucciso” Eritrea.”

Neurdein
“La rue d’Italie et la poste” Tunis
Cartoline fotografiche anonime
“Giovane sudanese”
“Donna Cunama”
“Famiglia Cunama”
“Suonatore”
“Femme arabe chez elle”
“Marabutto”
“Visioni abissine”
“Donne Rasciaida” Eritrea
“Fezzan tipi di donne Tebù”
“Scena di vita faliliare in un villaggio” Somalia.
“Adua: monumento ai Caduti del 1896”
“Mogadiscio la Cattedrale, il solenne ricevimento di S.M.Vittorio Emanuele III°”
“Goatit” Eritrea
“Massaua. Palazzo del Governatore”
“Asmara. Piazza Roma e Palazzo del R. Tribunale”
“Il pozzo degli Zaptié” (Chisimaio).
“Addis Abeba. Mausoleo di Menelik”
“L’Uebi Scebeli a Malable” Somalia Italiana.
“Canna da zucchero dell’azienda S.A.I.S.” Somalia Italiana.
“Paesaggi, città e villaggi” 22 fotografie
“Mostra Coloniale Anno I dell’Impero” 9 cartoline
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Africa
Fotografie vintage print formato cm. 12x16, 18x24 e 24x30.
Lehnert&Landrock phot. Tunis (formato foto cm. 24x30)
“Profilo di un vecchio arabo”
“Madre e figlio”
“Rabbino”
“Donna nel cortile”
“Giovani donne al lavoro “
“Viandanti in un’ oasi”
“Ristoro nel deserto”
Dinacci
“Arabi”
Parodi
“ritratto di giovane indigena” 3 fotog.
Fotocelere”
“Giovane donna con busto nudo”
Bruni A.
“Arabi tra le rovine di un tempio”
Pallotelli
“Riposo accanto le piramidi”
Eurofoto
“Libia”
Pedrini
“Un posto di bande sul confine della Somalia con l’Etiopia”

Muzi Tripoli
“Gadames casa del notabile Hag Abdussoim Ben Bescir et Tni”
“Gadames Interno di Giamaa el Chebir”
“Una porta nelle mura di Gadames”
“Arabi sulle mura”
Comini A. (colonia Eritrea).
“Morgani al Palazzo del Governatore On. Martini”
Costa Luigi (Tripoli)
“Zanzur moschea di Sidi Amura”
Waldthausen V. Bettina
“Bambini a Tripoli”
“Bambine”
“Ghadames” 2 fotog.
“Triapolitaner”
“Kinder in der alt stadt”
“Tuareg Ghadames”
“Ghirza bambini”
“Ghadames bambini”
“Con i cammelli”
“Leptis Magna” 2 fotog.
“Sabratha” 3 fotog.
“Sabratha forum”
“Iulend Road Kussebat”
“Ghirza” 4 fotog.
Nascia
“ Cerimonia fascista a Bengasi”
Fotografie anonime
“Mizda El –Otia casa de El-Sunni”
“Assab raccoglitore di datteri”
“Assab caffè”
“Musica e danza”
“Ritratto di giovane danzatrice”
“Processione rituale”
“Giovane seduto”
“Moschea di Zliten”
“Al pascolo “
“In preghira”
“Oasi”
“Dentro un villaggio” 2 fotog.
“Audegle, somali”
“Arabi con cammello e fucile”
“Lavori di indigeni sulla confluenza del Giuba”
“Mercato villaggio Duca degli Abruzzi” Somalia.
“Battitura”
“Donne che piangono un morto”
“Berberi di Gadames”
“Libia, oasi nel deserto”
“Toro indigeno”
“Disegno erotico sul muro”
“Paesaggio” 2 fotog.

“Villaggio Uebi Scebeli”
“L’albero della cuccagna spogliato” 1936.
“Nalut: l’albergo dell’E.T.A.L.”
“Addas villaggio scuola”
“Tripoli Grand Hotel”
“Donna che beve nel fiume”
“Nalut”
“Riposo nel villaggio”
“Misda”
“Paesaggio con indigeni” 2 fotog.
“Tripolitania, il nuovo albergo turistico di Gadames”
“Arabi in un cortile” 3 fotog.
“Villaggio fortificato”
“Arabi nei pressi di una oasi”
“Suk el Giuma”
“Gadames in una via nell’oasi”
“Arabi davanti all’oasi”
“Oasi” 2 fotog.
“Il centro agricolo di Fiorita” (Libia).
“Villaggio” (Libia) 2 fotog.
“Porta romana”
“Stazione di servizio Agip” Nigeria.
“Un giorno di festa a Zagora”(Marocco).
“Fortino nel deserto”
“Villaggio di Asman” (Giuba).
“Autobus entrati in servizio a Mogadiscio” 1939
“Linea tramviaria”
“Villaggio”(Tripolitania).
“Uno ‘zenghet’ nella vecchia città” (Tripoli).
“Gadames una via”
“Fattoria Cahibina”
“Cabao”
“Villaggio di capanne”
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Fascismo e Nazionalsocialismo. Aviazione militare e civile.
Fotografie vintage print di vario formato
Binazzi Vincenzo
“ Presidi delle scuole italiane davanti al Colosseo”
F.lli D’Amico
“Il Cadi della Moschea dei Caramauli omaggia il duce” 18.3.1939
Du Bois Fernando
“Italo Balbo e Teruzzi ” Roma 2 fotog.
Porry-Pastorel
“Il Duce alla mostra della navigazione”
“Balilla a Bengasi?”
“Balilla sulla bilancia”
“Sfilata di giovani Balilla”
“Renato Ricci in borghese”
Dinami V.

“Il Duce e Italo Balbo visitano la cattedrale di Bengasi”
LUCE
“Il Duce sui lavori del quadruplicamento Tiburtina Tuscolana (galleria Casilina).
“Il Re Umberto insieme agli alpini”
“Accademia maschile della G.I.L.”
“Sfilata 13° Reggimento artiglieria nella caserma di Castro Pretorio”
“Bandiere”
“Cinecittà in Croazia”
“La disperata” (scritta sulla fusoliera).
Ottolenghi”
“Gerarchi fascisti e nazisti ad una cerimonia”
“Starace in divisa senza cappello”
“Il generale Cadorna?”
Risi Eugenio
“Il Duce in bombetta”
Chiapparini
“Italo Balbo a Parma” 6 fotog.
Maiorana Attilio
“Cavalleria”
“Commemorazione militare”
“Il riposo “
“In caserma”
“Esercitazioni di Balilla" 2 fotog.
“Esercitazione con le maschere antigas”
“Accampamento e maschere antigas”
The Associated Press
“Belgrado 1934 Goering e Petain”
“Der nachtiche Trauerzug nach Tannenberg”1934
“Berlin feiert die Saar-Heimkeer” 1935
“Sfilata di camicie nere a Berlino”
Central Press Photos
“Alta uniforme”
Ballerini e Fratini
“S.E. Giovanni Giurati”
Locchi
“Federici, Di Bono e giovani Balilla”
Leuti Valentino
“Fascisti”
Romolo Del Papa
“Sport fascista al foro italico”
Volpi Toselli
“Escursione di giovani Balilla” 6 fotog.
“Campeggio 781 legione Balilla moschettieri dell’Urbe” 2 fotog.
Pierotti Paolo
“In tenda la lettura di un giovane Balilla”
Como C.
“Inaugurazione del monumento ai caduti” Taranto 1930
“Comando scuola di fanteria”
Vaselli
“Accademia maschile della G.I.L.” 4 fotog.

Volpi
“Camicie nere sfilano nella terra del Fuhurer”
“Rudolph Hess parla ai lavoratori delle officine AEG di Berlino” 1934
Greco Angelo
“Giovani soldati” 2 fotog.
Graziani
“7° compagnia Premilitari” Coorte Universitaria di Napoli. 1931 2 fotog.
Kupiakidu
“Militari in una citta serba”
Archivio SATIZ
“Vincere Vinceremo l’orchestra suona in onore di Hitler” 1942
Weltbild
“Sfilata delle truppe tedesche sotto l’arco di Trionfo a Parigi”17-6-1940
Servizio fotografico (riservato) dell’Aeroporto “G. Garassini”Pola
“Aeroporto Puntisella” 1932 2 fotog. “
Fotografie anonime
“Mussolini e Hitler alla galleria Borghese” (rist.)
“Il Duce ad una cerimonia della Marina Militare”
“Il Duce in famiglia”
“Comizio”
“Il Duce in bombetta”
“Il primo colpo di piccone del Duce a Ostiense”
“Sfilata di camicie nere”
“Italo Balbo”
“Sfilata di Camicie Nere nella terra del Fhurer”
“Sfilata”
“ Manifestazione per Zara Italiana” 3 fotog.
“Sentinella” 2 fotog.
“Celebrazione dei lavoratori dell’industria”
“Gerarchi davanti il palazzo delle Esposizioni per la mostra del Decennale”
“Vittorio Emanuele in Campidoglio” 16.3.43
“Adunata”
“Parata” 2 fotog;
“Comizio, parla un gerarca”
“S.E. Balbo tra la popolazione di un villaggio a Rodi”
“Rodi” 3 fotog.
“Graziani durante il processo”
“Sfilata”
“Ispezione colonia estiva” Genova 1934
“Bersaglieri”
“Gerarchi con un giovane Balilla”
“Balilla a petto nudo”
“ Colonia estiva a Bengasi” 1936
“ Pranzo a sacco”
“ Gavette”
“ Cucina all’aperto di giovani Balilla”
“ Balilla” 8 fotog.
“ Giovani Balilla sul bastione”
“Il Saluto fascista” 2 fotog;
“Ufficiali” 2 fotog;

“Inagurazione anno accademico 1936-37”
“Alpini”
“Davanti la bandiera”
“Gardenghi”
“Colonna di prigionieri serbi”
“Vicino Stebilova località dove si è aspramente combattuto”
“Appostazione di mitragliatrici in combattimento sulle alture di Stabilova”
“Ballilla sfilano per il paese”
“Avanguardisti imbarcati”
“Avanguardisti, Balilla e Piccole Italiane”
“Balilla col fucile”
“Ritratto di Balilla”
“Esercizi ginnici”
“Sul fronte russo”
“Festa al campo d’arma 1° reggmento genio” Cuneo 1934
“Batt. Verona ufficiali”
“M. Bordone 1936 i generali Silvestri,Boriani e Gorresio”
“ Ufficiali” 3 fotog.
“ Esercitazioni” 1940
“Gerarchi al foro italico”
“Il gerarca fotografo e i colleghi”
“ Gioventù nazista” 2 fotog;
“ Berlino festa nazista con camicie nere” 14 fotog.
“ Il principe di Galles con il gen. Crocco a Calstrot per la coppa Schneider 1929”
“Aereo bimotore inglese”
“Arrivo alla base aerea di Addis Abeba di S.A.il duca d’Aosta Viceré d’Etiopia” 1937
“Aereo-bicicletta”
“Alti ufficiali dell’aereonautica accanto ad un aereo dell’Ala Littoria” 10 fotog.
“R. Aeroporto ‘G. Garassini’ Pola” 4 fotog.
“Ras Sejum? con ufficiali italiani” 4 fotog;
“Aviatori”
“Italo Balbo”
“Piloti e ufficiali davanti ad un aereo” (circa 1920) 5 fotog.
“Ten. Luca Recagno nell’atto di prendere terra” 1926 Monticchio
“Ten. Recagno dopo la discesa di 500 m.”
“L’aviatore che colpì l’apparecchio austriaco su Udine” 11-2-1917
“Sull’ala dell’aereo” Ciampino Sud 1940
“Aviatori davanti l’aereo” (anni 20) 11 fotog.
“Aviatori davanti l’aereo” (anni ’30) 11 fotog.
“Ufficiali” Addis Abeba 1937 e 1940
“Davanti ad un aereo tedesco”
“Dall’alto” 2 fotog.
“Giovani indigeni sulla pista”
“Gruppo di ufficiali” 11 fotog.
“Ufficiale a cavallo”
“Ufficiale”
“Des Zeppelin Viktoria Luise”
Aeronautica civile
Leoni
“Aereo Alitalia a Roma”

Aeronews
“Aereo BEA” 2 fotog.
Fotografie anonime
“Aereo Alitalia in partenza” (Roma Beirut anni ’60)
“Aereo Alitalia”
“Aereo TWA”
“Breakfast in bed” TWA
“The Bar and Lounge” TWA
“Interior View” TWA
“In partenza su un aereo dell”Alitalia”
88a I militari e le armi.
Fotografie vintage print di vario formato
154 fotografie di armi militari della prima e seconda guerra.
126 fotografie formato “t essera” e “ cartolina” di militari della prima e seconda
guerra.
126 Fotografie dell’Arma dei Carabinieri.
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Lo Sport
Fotografie vintage print di vario formato
F.lli Garatti
“Incontro di scherma all’aperto” (Sottufficiali Regg. Cavalleggeri di Vicenza luglio
1900)
Testa A.
“Incontro di fioretto” 2 fotog.
Keystone
“Anquetil vincitore del 47° giro d’Italia”
“Sawaki vince i 5000 m. davanti al tunisino Gamouldi”
“100 metri”
“Quarenghi e Pugliese”
“L’amazzone M’Kill su “Dessary” ai Campionati Universitari” (Edimburgo).
Bertazzini Luigi
“Fausto Coppi e il mago di Napoli”
Schaft
“La vittoria di Marille” Hannover 1966
Cepollaro
“La vittoria di Marille ad Agnano” 1967
“Antonio Spinelli dopo la vittoria con Marille ad Agnano” 2 fotog.
Carbone
“Le corse al trotto ad Agnano” 2 fotog.
“La partenza del Gran Premio Napoli ad Agnano” 1950
“Antonio lava Marille”
“Biagini1° arrivato” (Giro d’Italia)
Perrucci
“Crevalcore vince su Priolo” (Premio d’Autunno di trotto a San Siro 1957).
“Surdi in allenamento” 1960.
“Capriccio”
“Ben Marshall” 1965
F. Dubois

“Partenza della corsa ciclistica” Roma 1930 circa.
“Al traguardo del Giro d’Italia” 1950 circa.
Romagnoli (Foligno)
Calciatori dopo la partita” 1957 3 fotog.
Martini (Roma)
“Partita di calcio” 1940 circa.
Interpix
G.P. delle Nazioni a Monza. “Il vincitore della classe 350 Anderson Fergus”
Romolo Del Papa
“La prima mille miglia di passaggio a Roma” 1932 14 fot.
(P. San Giovanni, Porta Maggiore, Rocca di Papa, Piero Anselmi O.M. 2000 a Rocca di
Papa, ad un controllo, Gabriele D’Annunzio firma un autografo, davanti la trattoria
della Villetta, al traguardo, il ricevimento a villa Ada dopo l’arrivo delle Mille Miglia).
Publifoto
“Passaggio corsa automobilistica da Milano” 4 maggio 1948.
“Adorni, il comm. Salamini (sponsor) e Ercole Baldini” 1967
Foto Attualità Stampa Internazionale
“Moro al Torino” (Moro e Costantino, seduto Novo mentre detta il contratto).
“ Helenio Herrera” 1962
Farabola
“Blason” (Inter)
Milan Press Service
“ Armostrong Reginald” A.Y.S. 1951
“ Bandirola su M.V.”
Giornalfoto
“Tagliavini”
Sportinformazioni
“Cacciavillani”
Foto Italia
“Tumburus” (Bologna).
Pais&Sartarelli
“Sorelle Cicognani”
Associated Press Photo
“Gianni Cucelli n.1 italiano di tennis”
“Adolfo Consolini”
“Tamara Tyshkevitch”
Franco Fedeli
“Nino Benvenuti”
United Press Internatinal
“Ciclismo su pista con sorveglianza armata”
“Salto in lungo”
Fotokronika Tass
“Atleta “
“Salto in alto”
“Tennista” 2 fotog.
“Salto in lungo”
“Campioni di nuoto” 2 fotog.
“Basket femminile”
“Tennis” 2 fotog.
“Pallamano”

“Zhabotinsky”
“Lanciatrice del disco”
“Tre atleti” Mosca 1969 (marcia per la ricorrenza della vittoria).
“Squadra femminile di basket”.
“Incontro di pallavolo femminile”
“Incontro di pallavolo maschile”
C. Battaia
“Cardarelli” (Inter).
Roto-Foto
“Tiberio Mitri contro Dauthuille”
La Fotocinetcnica
“Domino”
Polifoto
“Maria Frau e Sandro Pallavicini” (per il Pegaso d’Oro) 4 fotog.
Reutherphoto
“Winter takes a Hard Knock” 1952 (Peggy Franks)
G. Coluzzi
“Fausto Coppi” (con le stampelle) caduto durante una corsa, con la maglia azzurra, a
letto nella camera d’albergo con accanto la moglie e il figlio. 34 provini a contatto cm.
6x6.
Cinti E.
“Cavallo di razza” 3 fotog.
“Fantino a cavallo”.
Foto-Agenzia
“Saraceno sulla pista di Agnano”
Giancolombo
“Bonzi e Lualdi”
Well A.
“Fantino a cavallo”
Fotografie Anonime
“Cavallo” (non identificato) e Lorenzo Lippi
“Campioni Europei”. Vienna 1956.
“4 pugili: Fontana, Formenti, Zuddas, Bandinelli”
“Lazio-Cruziero” 1953
“Società Sportiva 1930-1940” Campioni di atletica (con firme autografe non
identificate).Giovani calciatori con un gerarca. Prima della corsa podistica”1930 circa.
“Corsa podistica”. Squadra di calcio”. “Nazionale ?”. “Calciatori e dirigenti”.
“Canottieri”. “Campionessa della nazionale italiana di atletica”. “Campioni a tavola”.
“Ciclisti e fidanzate”. “Campioni di tiro alla fune”. “Campioni in bicicletta”). 60 fotog.
“Alpini”.
“Partita di calcio”
“Campione di ciclismo dopo la vittoria”.
“IX torneo di calcio del Littoriale” 1938.
“Campione di atletica (100 m.) insieme ad ufficiali fascisti” 1935 circa 3 fotog.
“La finale dei 100 metri il 21 luglio 1940” (1° Monti Carlo)
“Roma-Inter” 1940 circa.
“Carnera brinda con accanto una signora”
“Campione di nuoto”
“Ginnastica artistica” 2 fotog.. “Salto in lungo”. “Staffetta femminile”. “Sollevamento
pesi”. “Lanciatrice del disco”. “Podista” (da “Le Olimpiadi di Tokio” di Kon Ichikawa”).

“Velocista USA”
“Brini A. (G. P. di Monza 1948). (Con dedica autografa del corridore).
“Gare sul Tevere” (Rari Nantes 1938).
“Campione della Faema” (Ciclismo).
“Fausto Coppi trionfa ai campionati del mondo di Lugano” 1958.
“Pallavolo femminile”
“Basket nello stadio” (Olimpiade)
“Maratona a P. del Popolo”
“Presentazione del cavallo” (palio?) 2 fotog.
“Tubridy (Irlanda) su Bruce vincitore del Premio Esquilino”
“Corsa ad Agnano?”
“Light Wind”.
Olimpiadi di Roma 1960: “W. Rudolph”. “Finale 100 metri vince Hary”, “D. Bragg
primatista USA salto con l’asta” “Campioni del mondo di hockey su prato”. “Kapitonov
vince la corsa di ciclismo su strada”. “Franco Sar campione del Decathlon”. “Il pugile
Bossi”. “ D. Fraser vincitrice 100 m. stile libero”.”Record olimpico sui 100 m. stile
libero di C. Von Saltza”.” Dal trampolino Kramer”. “Blubaugh e Habibi” (lotta libera).
”R. D’Inzeo”. “La squadra azzurra di canottaggio”. “La squadra svedese di canoa”. “La
gara di vela vinta da Costantino di Grecia (timoniere) col suo equipaggio”. “Il principe
Ranieri di Monaco con Grace Kelly a Napoli per assistere alle gare di vela”. “Marcia dei
50 Km.”. “Atleti romeni seguono le Olimpiadi davanti ad un televisore”. “G. Davis
vince i 400 ostacoli”. “Il primato di Berruti col tempo di 20,5”. “Tremila siepi il nuovo
primato olimpico di Z. Krzyszkowiak”. “Primato olimpico nei 10.000 metri di
Bolotnikov”. “Vittoria della sovietica Itkina nella finale degli 80 m. salto ostacoli”.
“Carminucci, Mazzolla, Menichelli, Polmonari e Vicardi in gara alle terme di Caracalla”.
“I Pugili Zamparini, Musso, Lopopolo, Benvenuti, Bossi e De Piccoli”. “Alla cerimonia
inaugurale allo stadio Olimpico sono intervenuti S.A.R. il Principe Alberto del Belgio e
la Principessa Paola Ruffo”. “La cerimonia del giuramento”. “Tutti gli atleti ascoltano le
parole augurali del Papa a San Pietro”. “Il presidente della Repubblica e l’On. Andreotti
insieme ad alcuni atleti. Cogliati,Fornoni,Beghetto, e Bianchetto “
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Alpinismo. Botanica.
Fotografie vintage print di vario formato
F.Bono (Ispett.Prov.dell’Agricoltura)
“Lavanda in fiore” “Fiori di lavanda” “Campo spettacolare di lavanda” “Una massa di
fiori di lavanda in prov.di Cuneo” “Coltura di lavanda (Demonte)” “Campo di altea e
lavanda in fiore”
Bonomo Asiago
“Erba imperatoria” “Digitale porpurea e lutea” “Pino Mugo” “Artemisia Camphorata”
“Uva Ursina” “Crespino” “Polmonaria Officinalis” “Polipodio” “Luppolo” “Artemisia
vulgaris”
“Achillea Millefolium” “Tanaceto” “Lavanda” “Licopodio” “Cardo Stellato” “Assenzio”
“Campo di Digitale Purpurea” “Digitale” “Campo di Valeriana Officinalis” “Campo di
Menta”
“Campo di Lampone”
D’Agata
“Fiori di pesco” “Alberi in fiore”
S.A.Dotti e Bernini
“Pianta non identificata”

Lino Nicche
“Piante in vaso sul davanzale”
Fotografie anonime di botanica
“Piantaggine Lanceolata ed Assenzio in I°piano,Dulcamara II°piano,Melissa nello
sfondo (Vercelli)” “Papavero da oppio, sul fondo Sambuco (Vercelli)”
“Valeriana locale,Dulcamara e Zanaceto, nello sfondo Cartamo ed Assenzio (Vercelli)”
“Borragine e Millefoglie” “Stramonio” “Pianta non identificata (Perugia)” “ Coltivazione
a Perugia” “Coltivazioni a terazzamento a Perugia” (2 fotog.) “Campo sperimentale
piante medicinali e aromatiche ai piedi del Sacro Monte (Vercelli)”“Alto pascolo
aromatico di piante alpine dell’orto botanico di Varallo Sesia” “Fiori colorati a mano”( 2
fotog.) “Fiori” “Albero in fiore”“Alberi visti di notte”
Comitato Nazionale Stampa e Propaganda Rurale
“Albero fiorito” “Particolare di un albero fiorito” “Ramo fiorito”
Foto alpinismo
Mario De Marchis
“Parco Nazionale D’Abruzzo”
L.Franzl
“Torre di Vajolet”
Studio Ruggeri
“Caprette sulla valle Vigezzo 1959)” (2 fotog.) “Montagna S.Maria Maggiore 1951”
“Montagna”
Vasari
“Parco naz.d’Abruzzo” “Rifugio di montagna” “Monte Piana” “Rifugio a ridosso della
montagna”
“Monte Piana Piramide Carducci 1940”
Fotografie anonime
“Passo di Gavia m.2621” “Ghiacciaio del Mondrone m. 3000” “Cascata di Narais Val
Genova”
“Passo Brizio e ghiacciaio dei Frati m.3147” “Passo Gavia salita al Corno dei Tre
Signori m. 3003”
“Rifugio di Mondrone” “Passo Presena a Marrocravo m.3068” “Corno Bianco a Semello
m.3434”
“Ghiacciaio Marroccaro” “Ghiacciaio Dosegù visto dal Corno dei tre Signori”
“Montagna” “Varese Santuario della Madonna del Monte” “Montagna e case” “Fara
S.Martino”
“Monte Meidazza m..3170” “Goletta tra il Dogan a Genova e Cresta Croce” “Montagna”
“Cascata del Varone 1929” “Intorno alla montagna” “Madonna di Campiglio” “Ricordo
di S.M. il Re 24 agosto 1929 regione del Valageo” “Il Castellaccio visto da Passo
Paradiso” “Monumento ai caduti dell’Adamello m.2541” “Sulla cresta della montagna”
“Riva di Trento strada sul canale”
“Largo S.Idro 1929” “L’uomo e la montagna”
8 fotografie formato cm.18 x 11 sulla montagna.
66 fotografie piccolo formato di rifugi ghiacciai e montagne.

91 Guglielmo Coluzzi:Il Sud di Danilo Dolci. Periferie e prostituzione in Italia.
Fotografie vintage print formatocm. 18x24 e 24x30

Guglielmo Coluzzi
“Prostitute a villa Borghese”1959
“Marana a ponte Marconi” 1951 6 fotog. e 2 fotog. cm.50x60
“Raccoglitore di cicche” Pantheon Roma 1950
“Raccoglitore di cicche” Piazza del Popolo Roma 1950 2 fotog.
“Vecchia contadina “ Acquafredda di Puglia 1950 circa
“Famiglia di contadini” Matera 1950 circa
“Matera” 1950 circa 2 fotog.
“Giocatori di carte”San Donaci Calabria
“Disoccupati” San Donaci
“Sezione sindacale nel meridione”
“Lavandaie” Melissa (Calabria) 1950 circa
“”Lavandaie nel Molise” 1958
“La giornata di una cameriera”Roma 1955 circa (6 fotografie).
Il sud di Danilo Dolci
“Trappeto, un bambino” 2 fotog.
“Danilo Dolci a collocquio nei campi coltivati “
“Danilo Dolci insieme ad alcuni giovani al lavoro nei campi intervistati da un
giornalista” 4 fotog.
“Danilo Dolci al lavoro nei campi “ 5 fotog.
“Trappeto bambini che giocano”
“Trappeto, bambine”.
“Trappeto bambini davanti al mare”
“Trappeto, donna che stende i panni”
“Passeggiata a Trappeto”
“Trappeto, linea ferroviaria”
“Altofante Sicilia 1954, vecchio con la coperta”
“Altofante Sicilia, vecchio con il mulo”
Publifoto
“Seminatore”
Mario Proto
“Prostitute”
Cristiano Laruffa
“Maria, orfana di guerra” campo della comunità Arnulfo Romero.
Fotografie anonime
“All’uscita di scuola” 1958 circa
“Confessione donne”
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L’Italia 1930 –1960 (fotografie d’agenzia)
Fotografie vintage print formato cm. 18x24 e 24x30
Porry-Pastorel
“Visione della tenuta di Cesano”
“Pozzo n. 2” (Cesano)
“Pozzo n. 3”(Cesano).
“L’On. Tupini visita l’acquedotto del Peschiera”
“Il carcere giudiziario di Frosinone dove è avvenuta la fuga del maestro Arnaldo
Graziosi”
Foto Carbone
“Baracche per i sinistrati” Fuorigrotta Napoli.

“La salma di Muti Alaima”
“Il cardinale Ascalesi celebra la messa per i defunti”
“Il crollo di Capodimonte”
“Tre giovani”
“Concorso ippico, estrazione dei premi” Napoli
“Gioco del Lotto a Napoli”
“Disciplina del traffico a Napoli”
“Finalmente il semaforo a via San Carlo a Napoli”
“Il viaggio inagurale del Castel Verde”
“Le corvette egiziane nel porto di Napoli”
“Bagno nella fontana della Minerva” Roma.
“La folla davanti al palazzo di Vico Carbone” Napoli
“L’ambasciatore Dunn riceve a bordo per la colazione”
“La madre della bambina uccisa dalle percosse della maestra a Torre del Greco”
“”Le grandiose feste giubilari nella monumentale basilica di Pompei”
“Lotteria di Merano”
“Napoli. Parco della Floridiana: mostra canina” 1950
“Agnano: Concorso Corriere di Napoli”
“Napoli campionato europeo di stars (Patricia Adams con il Col. Beevor presidente di
giuria)”
Foto Troncone
“La duchessa D’Aosta visita le zone terremotate” luglio 1930
“Zungoli dopo il terremoto” 1930 9 fotog.
“Montecalvo dopo il terremoto” 1930 6 fotog.
“Lacedonia dopo il terremoto” 6 fotog; 1930
“Irpinia dopo il terremoto” 3 fotog. 1930
“Ricostruzione zone terremotate” 2 fotog. luglio 1931
“Zone terremotate ricostruite” luglio 1931
“Aiuti ai terremotati” luglio 1930
“Bancarelle per la vendita dei ricordi sacri” Pellegrinaggio del popolo di Napoli alla
basilica Dell’Arco.
“Lunedì in Albis nella campagna napoletatana”
Acme Photo
“Leaver their homes” Milo, Sicily
“La portaerei americana’Midway’ si appresta a compiere una lunga crociera nel
Mediterraneo”
Foto Gioberti
Pellegrinaggio azienda ortofrutticola Battella Remo”(Roma anno Santo 1950) 2 fotog.
Publifoto
“Apertura dell’anno Santo” 2 fotog.
“Il disastro di Superga, i rottami dell’apparecchio”
“Merlettaia di Burano” 1948
“Nei giardini del Quirinale un corazziere si intrattiene con i componenti della banda
musicale dei bersaglieri”
“Mattanza del tonno”
“Il ministero degli Esteri presidiato dalla Polizia”
“La tradizionale benedizione a Roma degli animali nella ricorrenza di S. Antonio”
“Le reliquie del martirio di Cristo portate a Roma dai Pellegrini del Soccorso del Belgio”
“Cripps all’aeroporto di Ciampino”

“La Settimana Santa. Il card. Schuster compie la cerimonia della lavanda dei piedi ai
vecchioni”
“Napoli. Lo sbarco del conte Carrobio proveniente da Nuova Delhi”
Fotografie anonime
“Trattoria del Corraziere”
“In coda per prendere l’acqua”
“Il passaggio per Napoli di Leclerc, Palmieri, Ponzi, Gamba provenienti da Parigi per il
raid Parigi-Tibet su moto scooters Lambretta”
“A Trieste i soldati americani presentano le armi alle salme dei 750 soldati americani
caduti in Iugoslavia”
“Avellino ‘Ginkana al 10° Centro CAR”
“Le papere nel laghetto”
“Nell’arena di Verona l’allestimento della scena dei leoni per il film Fabiola”
“I leoni nell’arena di Verona”
“Il ministro Scelba alla fiera di Padova”
“Vecchie auto”
“La lettura del giornale”
“Il vincitore dei 44 milioni del Totocalcio”
“Ai funerali della duchessa d’Aosta in primo piano Achille Lauro”
“S.E. Campilli alla inaugurazione della mostra della seta a Caserta” 1950
“I solenni funerali di Gianna Quaranta a Napoli”
“Il ‘Memorial Day’ al cimitero di Anzio”
“Il processo Pallante. L’On. Gullo avvocato di parte civile esce dal palazzo di giustizia
dopo la sentenza”
“Il teatro dei pupi nella città di Liegi”
“ Il ministro Spataro taglia il nastro all’ingresso della mostra”
A. Beuf
“Napoli” 2 fotog.
Associated Press photo
“L’eruzione dell’Etna. Una stazione radio per le segnalazioni”
“L’arrivo a Roma del cancelliere Cripps ricevuto dall’ambasciatore Mallet, del ministro
Pella e dell’on. Tremelloni”
“Buenos Ayres. Pierino Gamba il più giovane direttore d’orchestra”
Keystone
“Lucien Baroux nella cucina del più famoso ristorante di Napoli”
Soncini G.
“Il luogo ove il Balestruzzi è stato investito” Milano 1962
Felici G.
“Il cameriere apre la bottiglia”
Photo Studio White
“Mostra della seta alla reggia di Caserta. Abito appartenente ad una principessa della
corte napoleonica”
Ghibli
“Nerio Poggi colonizzatore italiano in Libia”
Masetti E.
“Pietro Gamba il più giovane direttore d’orchestra” (con il suo autografo)
Foto Italia
“Ragazzi nel parco”
ANSA
“Morti tre detenuti a San Vittore”

Foto Umana
“Bar Resina”
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L’Italia del dopoguerra.
Fotografie vintage print formato cm.18x24 e 24x30.
Attualfoto agenzia fotografica fondata da Filippo Gaja,celebre cronista milanese della
fine degli anni ’40, con il fotografo Saba. La sede era in via Spiga. In questa agenzia
sono passatti svartiati personaggi in seguito diventati famosi. (Vedi anche sez. 99).
“Milano 1951”
“Milano : via Brisa 1954”
“Milano 1964: via Canonica”
“Milano 1958 : S.Siro”
“Milano 1955 : archi di via Manzoni”
“Milano 1959”
“ Vaprio Adda”
“Milano 1959 ”
“Milano 1954 : via Mezzofanti”
“Bollate. Cascina del Sole”
Bollate. Cascina del Sole, gabinetti e stalle vicino alle case” 2 fot.
“Rho, casa di corso Garibaldi”
“Vapro Adda : il nuovo lavatoio comunale”
“Milano 1955, Piazza Gramsci”
“Cesano Maderno 1956”
“Cesano Maderno : le condizioni di via Luini”
“S.Angelo Lodigiano 1957”
“Lampognano 1959 ”
“Milano 1954 : case divia Canonica”
“Calabria 1956 : donne e bimbi attorno al desco”
“S.Angelo Lodigiano via Costa”
“S.Angelo Lodigiano via Diaz”
“Via Novara. Collinetta di S.Siro 1959”
“Via Novara.1959”
“Seveso: rubinetto privato per gli abitanti”
“Lampagnano”
“Milano : via Primaticcio 151”
“Vimercate : via Cesare Battisti”
“Seveso 1959 : donne con i secchi d’acqua”
“Vaprio Adda : lavatoio”
Archivio Avanti
“La cascina di Castello Ticino” 1975
“Via Biella, donne alla fontana (pompa dell’acqua a mano)” 1954
“Preparativi per il 2 giugno Corso Sempione”
“Torino : Pasquetta” 1955
“Piazzale Miani 1954”
“Contadina ad Orbetello”
“Milano Piazza Cordusio 1955”
Argfoto
“Roma : la Fiat giardinetta con la pubblicità”
Battaglia

“S.Pietro”
“Bambino in periferia”
“Ragazzi al mare”
“Ostia”
Ubaldo Ungaro
“Milano 1964 ”
“Bambina al mare”
Lee-Battaglia
“Fotografo ambulante”
Ludovico Canali
“Leonessa, Porta Aquilana”
“Altopiano di Terzone”
Carbone
“Giuseppina Boemia”
Guglielmo Coluzzi
“Matera 1950” 2 fotog.
“Una famiglia”
“Donna che cucina”
Franco Canti
“Famiglia paesana”
“Vestiti usati a largo dei Librari” Roma 3 fotog.
“Roma: mercato a Campo dè Fiori”
“Bambino che fuma”
“Giovane turista a S.Pietro”
“Bambini che giocano”
“Bambino che guarda un quadro”
“Bolle di sapone”
Cine-Film
“Milano :via Mazzini”
“Milano : via Rubicone”
Deltafoto
“Bologna1954 : via U. Bassi”
“Bologna : ricevitoria del lotto di via Ronocchi”
“Bologna: davanti alla fontanella”
Carlo Del Vecchio
“Milano : parco” 1955
Farabola
“Monumento a Leonardo”
Forum
“Roma lavori in corso”
Foto Italia
“Milano : Parco Lambro”
“Milano: villa Lonati”
“Milano via dedicata ad Antonio Locchi 1962 ”
“Milano 1960”
“Dopo il lavoro una partita a bocce”
“Lidia Marquez
“Contadine portano sulla testa i cesti pieni d’uva”
Ermete Marzoni
“Mangia fuoco” Piazza Navona.Roma 1975 2 fotog.

Mercurio
“Milano: giardini pubblici 1952”
Oggi
“Milano 1947”
O.K.Foto
“Roma : una bancarella di libri”
Olimpia Ag.Fotog.
“Caldo a Mlano” 1959”
Paolini
“Pellegrini a San Pietro” 1945
Enrico Pasquali
“Zona di riforma allegata nel Delta” (sullo sfondo)
“ Bologna celebrazione del ventesimo anno di fondazione del molino pastificio
Corticella”
“La distribuzione del latte agli studenti di fisica che hanno occupato la facoltà” 1967
Publifoto
“Restauri alla periferia di Milano via Monteggia”
“Milano: Galleria Verga”
Keystone
“Roma aprile 1968”
Ansa
“Tuffo di Mister OK” Roma
International Photo Press
“Famiglia che lava la fiat 500” (7 fotog. 6x6 a contatto)
“I bambini fanno i compiti “ (4 fotog. 6x6 a contatto)
Archivio Unità
“Manifestazione delle donne a Firenze”
Foto Incom
“ Ilva Piombino” 1951
Blitz
“ Bambini”
Fotografie anonime
“Operai che mangiano”
“Uomo con la pipa” Bolzano 1939
“Massa Marittima” 1942
“Operaio”
“Giù al fortino”
“Bambina davanti alla porta”
“Bologna : littoriale”
“Pescatori”
“Bologna 1956”
“Catania: vecchia signora con le galline”
“La caccia al cinghiale”
“Matera : panni stesi ai sassi”
“Matera : i sassi”
“ Donna con due bimbi in braccio in mezzo al grano”
“ Figli di pescatori che giocano”
“ Bambini con in mano un cerchione di una ruota”
“ Alto Adige”
“ Bimbo beve l’acqua alla fontana”

“ Contadino”
“ Pesciarolo”
“ Tiro di buoi”
“ Contadina che falcia il grano”
“ Pastorella della Bocca di Cattaro” 1941
“La raccolta del fieno”
“Teatro romano di Sabratha. Edipo Re”.
“Contadini in una scena di un film”
“Mercato di bestiame”
“Vecchio seduto nel parco”
“Pescatori”
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“Un certa Italia”
Fotografie vintage print formato cm.18x24 e 24x30.
Ansa
“ Milano 1970: manifestazione contro la repressione”
Archivio Avanti
“Sicilia occupazione delle terre 1954”
“Sicilia 1953”
“28 gennaio 1959: scontro tra celerini e manifestanti”
“Bologna 1953 :dimostrazioni per i morti di Trieste”
“Bologna 1955: scritta politica”
“Interno di una casa povera”
“ 1973 una delle bombe a mano lanciata dai fascisti”
Archivio Rinascita
“1951 manifestazione contro Eisenhower”
Agenzia Contrasto
“Elsa Fattore a letto”
“Laviano P.C.I. per la ricostruzione”
“Roma: operatore ecologico a lavoro”
“Donna nell’interno di un cortile”
“Napoli : i bassi”
Agenzia giorn. Fotovedo
“Marella Agnelli nell’Ist.Convitto per infermiere che lei stessa dirige”
Agenzia giorn.Italia
Alfredo Zini ferito per l’esplosione del gas”
R. Carbone
“Napoli 1952: il miracolo di S. Gennaro”
Guglielmo Coluzzi
“Roma”
“Matera 1950”
Crimella
“Soc. An.Egidio Galbani :suini pronti per il raffreddamento”
Max Hutzel
“La Ciociara”
Michele Ficarelli
“Bari 1932: sagra campestre a Castel del Monte, rottura delle pignatte”
Marco Glaviano

“Sicilia”
Pais & Sartarelli
Roma. “Soccorsi popolari agli alluvionati di Firenze”.
Merciardi
“Genova 1972: la Michelangelo ferma nel porto di Genova durante la manifestazione”
”Gnani”
“Bologna 1966 :ignoti hanno dato fuoco alla bacheca dell’Avanti”
Italy’ S News Photos
“Roma : carcere femminile delle Mantellate ”
Perrucci
“Cadavere di Arrigo Fano”
Press Photo Londra
“ Oggetti”
Pais &Sartarelli
“17 magggio 1968 : emigranti tornano per votare”
“Armi”
Publifoto
“Scontri durante una manifestazione”
Fotografie non firmate
“In Ciociaria una volta alla settimana fanno il pane fatto in casa”
“Donna alla stazione ferroviaria”
“Refurtiva sequestrata”
“Venditori ambulanti”
“1950 Sicilia occupazione della terre”
“On. Mosca (P.S.I.) mentre beve il latte”
“Macchine in produzione”
“Lavoratori”
“Roma 1960 : Juke box”
“D.C.”
“Firenze 1952: scritte contro l’arrivo in Italia del gen. Ridgwey”
“Ladispoli 1934”
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L’Italia 1960 -1990.
Fotografie vintage print formato cm.18x24 e 24x30
Contrasto (agenzia)
“Piazzetta a S.Marcellino”
“Napoli 1979 .I bassi”
“Napoli 1980. I senzatetto in un convento”
“Napoli :manifestazione dei siderurgici contro la chiusura degli impianti Italsider 1988”
“Via Tasso”
“Trasloco” 2 fot.
“Accampati nelle tende”
“Quartiere Vomero. Calata S.Francesco”
“Vomero”
“Cavone P.zza Dante” ( 2 fotog.)
“Via Cimarosa”
“ Accampati nella tenda”( 3 fotog.)
“Davanti al muretto”

“CEP.Una piazza”
“Bambini seduti alla finestra”
“Napoli 1990 .Vico Campanile,il luogo in cui i genitori hanno tentato di iniettare eroina
al figlio Davide Marano”( 2 fotog.)
“Napoli 1990.Davide Marano”
“Orlando esce dalla casa dei Renda al CEP”
“La statua del Santo”
“Mobili trasportati sulla cinquecento”
“Bambini fuori dalla tenda” ( 3 fotog.)
“Napoli : corteo naz.studentesco” ( 6 fot.)
“Studenti Università di Pisa”
“ Interno di una casa :bambini che mangiano” (2 fotog.)
“Manicomio criminale di Aversa” (2 fotog.)
Napoli “Quartiere Sanità.I cristallini”
“Via Foscolo”
Archivio Avanti
“ Il luogo dove è caduto l’agente Marino”
“P4 Gerbasi” (‘2 fotog.)
“Torino: ragazza legge l’Unità”
“Roma Festival Hare Krishna”( 4 fotog.)
Giacomo Di Lorenzo”
“Ospedale”
Guglielmo Esposito
“Incendio”
“Secondigliano: panni stesi”
“Secondigliano: scritte sui muri”
“ Quartieri spagnoli”
“ Via Formia 1982”
“ S.Prisco 1989 Bambino seduto sulle scale”
“Napoli 1989:traffico”
“Secondigliano”
“Napoli: manifestazione locale per l’acqua”
“Manifestazione con scontri”( 9 fotog.)
“Traffico 1989”( 2 fotog.)
“Napoli :i tetti”
“Senzatetto”
Federzoni
“Palermo”
ItalPress
“Napoli”
“Napoli: rione 167”
“ Incendio raffineria AGIP”
Filippo La Mantia
“Manifestazione contro la mafia”
Paolo Righi
“Bologna ristrutturazione di alloggi IACP 1992”
Salvo Rizzo
“Corleone: le ragazze del liceo telecamera in mano chiedono a un giovane cosa pensa
della mafia”

“Corleone : i bambini di una scuola dedicano un pensiero per Natale agli uomini della
mafia”
“ La mafia”
Mario Siano
”Vico Canale a Toledo.Quartieri spagnoli”
“Scuola elementare a Torrella1981”
Marco Sorrentino
“Tifosi sportivi”( 2 fotog.)
Antonio Troncone
“Napoli : ospedali per anziani”
Fotografie anonime
“Partita di pallone” (2 fotog.)
“ Scugnizzi saltano Maradona”
“Tifosi di Maradona”
“Manifestazione”
“Ischia : commissariato di polizia”
“Zona Orientale”
“Romagna”
“Roma : Rettorato”
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Usi e costumi in Italia
Fotografie vintage print formato cm.18x24 e 24x30.
Archivio Fotog. dell’ Agricoltura
“Toro”
“Pollaio”
A.F.I. Produzione
“Donna con uva”
Argo
“Ariete”
Bardelli
“Sibari 1937”
Bruno Bruni
“Raccolta di zucchine”
Camerlati
“ Contadini pesano il grano”
Ludovico Canali
“Leonessa: costumi folcloristici”
Catinella
“Gatto”
Franco Cinti
“Contadino”
Crimella
“Donna in costume”
Arturo Cumiti
“Ultime notizie davanti al fuoco”
Dufoto
“Genova:portuali”
Di Silvestro
“ Costumi abruzzesi : Castellamare Adriatico”

Fausto Giaccone
“Sicilia: ricamatrici di S.Villarmasa”
Renato Giordani
“Montecatini 1934 : costumi regionali”
Roberto Gismondi
“Raccolta delle carote”
A. Giunti
“Ritorno dal pascolo”
Goldoni
“Capra a cinque corna”
Arno Hammacher
“Bisignano : artigiano di chitarre”
Silvio Musa
“Produzione di scope a Ferentino”?
Olimpia Fotocronache
“Napoli spiaggia inquinata”
Press
“Domenica delle Palme a Roma in piazza S.Pietro”
Publifoto
“Roma : il lavoro di mietitura”
Gandolfo Scafani
“Vecchi contadini dei Monti Madonie”
Emanuele Zancopè
“Venezia: artigiano mentre sbalza un piatto di rame”
Zannoni e Volpini’
“Cavallo che beve alla fontana”
“Cavallo”
Franco Tosi
“Legnano 1958”
Fotografie non firmate
“ Vita agraria” “ inizio ‘900. 8 fot.
“Costumi di Sorrento”
“Terni: ragazzi al lavoro”
“Vino”
“Sfilano i carri per la festa dell’uva”
“Bambina con grappolo d’uva”
“Bonifica Piana di Venagro raccolta delle fragole”
“Madonna”
“Vecchia signora alla macchina filatrice”
“Scicli: raccolta di fagiolini”
“Sistemazione della strada prov. Aorta”
“Campo di grano”
“Montecatini: pubblicità di Tiobar per la difesa delle piante”
“Banda”
“Folklore”
“Lavorazione della creta”
“Formatura del grezzo di rame”
“Concia”
“Artigiano”
“Venditrice di caldarroste”
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Il lavoro, il riposo e il paesaggio in Italia.
Fotografie vintage print formato cm.18x24 e 24x30.
Publifoto:
“Il disoccupato e il prete”. Napoli 1951
“Senzatetto ricoverati ai Granili” Napoli.
Ramosini
“Il paesaggio del sole”Bari.
“I Santi di Puglia”
Ufficio fotog. Montecatini Edison
“Protezioni delle colture” 2 fotog;
“Mulino a vento”
“Sperimentazioni per l’agricoltura”
AFI
“Toro”
“Falchetto IV” di razza marchigiana
Canti Franco
“Due vecchi contadini”
“Bancarella del pesce”
Zoli E.
“VI Mercato Concorso del bestiame Grasso-Forlì” 1940
Gallani Gino
“Il riposo del prosciutto” 1957
Sperati Enrico
“Fase di inscatolamento”
Barontini e Giuliani
“Due mucche in montagna”
Crimella
“Una delle stalle con bestiame Simmenthal importato dalla Svizzera”
Carbone R.
“Frutta delle ubertose campagne napoletane”
Nanni Giorgio
“Il riposo”
Vitullo
“Tiro al volo”
Foto Italia
“Manifestazione religiosa San Nicola di Bari”
E.P.T.
“Processione della Sacra Effige” Reggio Calabria.
“Il castello aragonese” 2 fotog;
“Capri:Panorama da S. Maria a Cetrella con vista dei faraglioni”
“Il cratere centrale visto dall’aeroplano” (Etna)
“San Nicola” Tremiti.
F.S. ( lab. fotog.)
“Navi traghetto”
“Taormina”
Foto ENIT
“Siracusa, Darsena.
“Milazzo. Spiaggia Ciruccu”

“Alfedena”
“Fiume Flumendosa” (Cagliari).
“Festa dei Banderesi” (Chieti).
“Mercato” Pizzo. (Catanzaro)
“Motivo” Bagnara Calabra.
“Barche da pesca” Bagnara Calabra.
“Gigante Grifone” Messina.
“Nuraghe” Barumini (Cagliari).
Gadau R.
“Il porto” Portotorres.
“”Servizi di collegamento” Olbia.
“Pesca di Mitili” Olbia.
IRI (Arch. Fotog.)
“Altoforno” Italsider Taranto.
AGI
“Motel AGIP a Bari”
Arch. Fotog. Agricoltura. (Stampa rurale)
“Il pesce nella rete”
“I fiori sono il sorriso della vita”
“Filatura della lana”. 7 fotog.
“Raccolta delle fragole” 3 fotog.
“Impagliatore”
“I fastelli di ginestra in attesa della lavorazione”
“Filatrici”
“Due contadini”
“Ovile”
“Pescatori” 2 fotog.
“Due donne lavorano nel pagliaio” 2 fotog.
“Una stalla”
“Il controllo della temperatura dei cumuli di letame in fermentazione”
“La produzione della filaccia della ginestra”
“Campo di grano” Faleria
“Lavoro nel pagliaio (Ruiole)” 7 fotog.
“La raccolta del prodotto destinato al mercato della Capitale”
“Uliveto”
“Bonifica. Sistemazione del suolo”
“La preparazione della Saggina per la lavorazione” 2 fotog.
“Un contadino con la ricotta”
Parisio Giulio
“San Marco di Castellabate”
“Certosa di Padula”
“Santa Maria di Castellabate”
Agenzia Fotog. Internazionale
“Contadino”
“Fruttivendola”
Waschke R.
“Sistemazione idraulico-forestale dei Monti Somma e Vesuvio”.
Bruno Stefani
“Ruderi della chiesa di Santa Rubba” Vibo Valentia.
“Serra S. Bruno” Catania.

“Tiriolo: Palazzo Le Piane”.
Foto Paolo
“Stigliano devastata dalle frane del 1973”
“Pescopagano” 1981
Leonardi L.
“Caltanisetta”
Foto Ariston
“Foggia”.
Campilongo G.
“Ritorno dalla campagna in Calabria” 1975
“Gente al sole in Calabria”
Veleno M.
“Filatrice”
“Davanti al camino”
“Contadino di Montelongo”.2 fotog.
“Contadina che zappa” 2 fotog.
“Ovile”
“Raccolta dell’uva”
“Al lavoro verso i campi”
“Paese” 2 fotog.
“Il Santo in processione”
Visciani G.
“Lucera”
Foto Giacomelli
“Uomo e cavallo”
Restaldi O.
“Buttero nella campagna romana” 1932
“Spiaggia”.
“Gaeta” 7 fotog.
Leone
“Scaletta a mare” Rodi.
Betting G.
“Agricoltura e alimentazione”
Maiore T.
“Donna con i vasi” 1978
Giovinazzo.
“La Cattedrale” Bari
Fotografie non firmate:
“Visita nella fabbrica di personalità (non identificate) 1930. 6 fotog.
“Gli operai festeggiano la visita in fabbrica di personalità (non identificate).1930 2
fotog.
“Opere di consolidamento delle zone franabili” Ariano Irpinio.
“Raccolta del grano in valle Sega” “Same Centauro nella raccolta della barbabietola”
“In un campo di cotone”. “Un esperto spiega ad un gruppo di agricoltori come usare i
vaporizzatori per l’aspersione degli anticrittogamici” “Mucche al pascolo” “Novità
Same alla fiera di Bari”
“Api” “Mais” “ Madonnina luminosa miracolosa” “A caccia” 1938. 6 fotog. “Filatrice”
“Carretto siciliano” Borgo S. Giuseppe (Catania). “Un caseificio cooperativo sorto ad
Isernia”

“Preparazone del formaggio” “Bonifica della Marmilla” Cagliari 1927. “Raccolta delle
olive”
“Lido a Marechiaro” Taranto. “Oleificio” “Roccia detta ‘Testa di Tigre’. Milazzo”
“Mietitura a mano tenuta Spitalieri. Enna “Manduria” “Bottega di oggetti caratteristici”
Taormina. “Costumi” Piana degli Albanesi. “Donne in costume” Mamoiada. “Il castello”
Lecce “Bancarella dell’ostricaro a Santa Lucia” Napoli. “Pantelleria” Trapani. “La statua
di San Nicola fra due paranze affiancate” Bari.. “Accomodatura delle reti”
Alghero.“Valico di Montescuro”
“Pupi Siciliani” Palermo. ”Opera dei Pupi” Catania. “Spiaggia a Trani”
“Lungo il corso del Ciane” Siracusa. “Mercato dei vasi di terracotta” Manduria
(Taranto)
“Le trachinie”(Siracusa).
“Festa del Redentore” Nuoro. “Festa di Sant’Efisio” Cagliari. “La festa del Carro”
Mirabella.
“Basilica di Santa Croce” Lecce. “Strada del tempio di Iside” Pompei.“Castel del
Monte” Bari.
“Pecora gentile di Puglia”.“ Ariete di razza altamurana”. “Pecora di razza leccese”.
“Banchina del porto” Porto Empedocle “Le olive Girgenti” “Soverato” Catanzaro.
“Capri la piccola marina presa dal Castiglione” “Santa Maria del Regno” Ardara.
“La neve spalata” Soc. Anon. Impresa Tudini Talenti. Roma 4 fotog.
98 Città Italiane
Fotografie vintage print formato cm.18x24 e 24x30.
Scarabello G.
“Le fontane luminose” Venezia.
“L’approdo dell’Excelsior Palace Hotel” Venezia. 2 fotog.
“Le capanne dell’Excelsior” Venezia.
“Gran Stabilimento Bagni Bagnanti” Venezia.
“Illuminazione della Terrazza dell’Excelsior” Venezia
“Excelsior dal mare” Venezia.
“Venezia” primi ‘900
“Feste e balli sul mare dell’Excelsior” Venezia.
Giacomelli
“Coppa di aviazione Marittima Schneider” Venezia.
“Festa in gondola”
F.lli Alinari
“Castel Nuovo” Napoli
“Porto, veduta generale” Como
“Isola di San Francesco del deserto” Venezia.
“Isola di Torcello”
“Excelsior. Veduta verso la strada” Venezia.
“La fontana di Nettuno” Bologna.
“Il giardino di villa Gamberaia” Settignano.
“Palazzo Sciarra” Roma
“Teatro San Carlo” Napoli.
“Ex convento di San Onofrio”
“Cortile Palazzo Farnese” Roma.
“Cortile Palazzo Borghese” Roma
“Palazzo della Cancelleria. Il Cortile” Roma.

“Cascata del Palazzo Reale” Caserta.
“Caprera il luogo ove Garibaldi voleva essere cremato”.
Dufoto
“Venezia”
Pace
“Il Duomo” Milano.
“Chiesa di San Satiro”Milano.
“Castello Sforzesco” Milano 1936
“Piazza Giovinezza già dei Mercanti” Milano 1936
Locchi
“Firenze 1957”
ENIT
“Terme di Montecatini”
“Castello Eurialo” Siracusa.
Moscioni
“Monumento a Vittorio Emanuele II” Roma 2 fotog.
“Monumento a Vittorio Emanuele II”. Il Pronao destro.
EPT
“Ravenna”
“Pisa. Battistero”
F.lli D’Amico
“Interno di un monastero”
Felici
“Interno Vaticano” Roma
Fotocielo
“Acquacetosa”
Anderson
“Scalinata di Piazza di Spagna”
“Piazza del Campidoglio”
“Piazza Vittorio Emanuele” Assisi.
“Campidoglio”
“Il Castello” Assisi.
“Chiesa di San Luigi dei Francesi” Roma
“Chiesa di San Giorgio in Velabro”
“Casa delle Vestali”
“Chiesa del Nome di Maria Foro Traiano”
“Chiesa del Gesù” Roma.
“Chiesa di S. Maria Maggiore”
“Tempio di Nettuno in Piazza di Pietra”.
“Chiesa di san Bartolomeo all’isola Tiberina”.
“Esterno della tribuna con la cupola di S. Sisto Vecchio” Roma San Pietro.
“Esterno di S. Agnese fuori le mura” Roma.
Gatti
“Interno monastero” Milano.
“Teatro Marcello”
“Sol il Duce” (sul muro nella periferia di Milano).
Hamilton Wright
“Piazza di Spagna”
Allan Cash
“Roma”

Guidotti
“Piazza del Popolo”
Luce
“Campanile romano”
Vianello O.
“Stresa. Lago Maggiore”.
Strazza
“La Rinascente a Milano”
Cartoni A.
“Il Tevere”
CIT
“Tomba di Teodorico” Ravenna.
Morpurgo
“Spalato. Innes des Domes”
Fotografie non firmate
“Bonvecchiali. Venezia”.
“Scorcio pittoresco veneziano” (palazzi, piazze) 14 fotog.
“San Pietro” 9 fotog.
“Illuminazione della Piazza del Popolo nel III anniversario della Marcia su Roma”
“Il Campidoglio fine ‘800”.
“Interno del castello Caetani Maschio” Sermoneta 1916
“Il duca Caetani nella piazza d’Armi del Castello”
“Castellano con la famiglia del duca Caetani”
“Il duca Caetani e i figli nel Castello” 1916
“Villa Aldobrandini” Frascati 1916 3 fotog.
“Pecore che pascolano a Porta San Pancrazio”Roma 1916.
“Castel S. Angelo” Roma
“In gondola” Venezia.
“Carabinieri davanti al Quirinale”
“Hotel Colombia” Genova”
“Palazzo comunale” Capo d’Istria.
“Arco di Augusto” Rimini”
“Castello Malatesta” Rimini.
“Firenze 1940”
“Madonna di Loreto: parla il Papa” 1956
“Castello” Gradara.
“Tenuta Le Castella Fontanile” 1918
“Piazza di Spagna” 1938
“Cancello a San Pietro”.
“Terrazza a San Pietro”
“Piazza del Popolo”
“Piazza Navona” 1893
“Cortile San Paolo” Roma
“Tempio di Vesta” Roma.
“Firenze. Piazzale Michelangelo”.
“Roma. I Fori”.
“Città del Vaticano” (Scorcio).
“Perugia. Via Baglioni”. (Palace Hotel) 2 fotog.
“Taormina. Palazzo del Parlamento”.
“Chiesa San Leone. Prenestina Roma.

fotografie formato cm 8x13.
S. Margherita Ligure: Castello Brorvu 2 fotog., Castello Bona 2 fotog., la strada verso
Portofino, Abbazia della Cervara, Corte, Cattedrale, dal molo, il Castello Rondanina, il
porto, frana del Pedale, Paraggi, Pedale ricostruzione Palazzo Franchetti. Portofino.
Olivella.
Valona: Minareto con cicogna, Ospedale Marina, Capitaneria 3 fotog., Baia, collina di
Kush Baba, arrivo di truppe, profughi Epiroti, re Pietro di Serbia giunge a Valona,
distruzione di granturco, naufraghi del” Re Umberto” silurato a Punta Linguetta
(4.12.1915), profughi Epiroti che elemosinano la minestra dai soldati, effetti della
pioggia, ragazzi giocano sulla spiaggia, treno in partenza, truppe, gita in campagna.
Grado: Paesaggio, traghetto con bandiera turca e americana.
Rodi: via dei Cavalieri, forte S. Nicola, soldati in via dei Cavalieri, monte Sinith,
paesaggio, torre degli Arabi 2 fotog., palazzo del Governo, capitaneria, porto delle
Galere, Leros, scorcio pittoresco.
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Cantieri edilizi e scavi archeologici
Fotografie vintage print formato cm.18x24 e 24x30.
Marras
“Acquedotto monte Rosello” Sassari.
Wernigg C. Trieste
“Cantiere nel porto” (costruzione). 10 fotog.
Pizzetti. Iglesias
“Cantiere fognatura Carbonia (impianto depurazione). 3 fotog.
“ Impianto distillazione carboni Sulcis. S. Antioco” 1939 2 fotog.
Mammon. Ancona
“Mercato comunale del pesce”
Giacomelli. Venezia
“Idrovara di Stellata”
“Consorzio di Burana” (stab. Idrovoro di Pilastresi) 1931. 3 fotog.
Scarlatti
“Piaggio. Pontedera”
Gerlach Martin.Wien
“Cantiere”
Ferruzzi. Venezia
“Cantiere”
Fasano
“Costruzione di una strada a Taranto” 5 fotog.
“Cantiere edile” Venezia 1950
Bertazzini
“Sidercomit.Torino”
Agosto
“Ansaldo” Genova 1939 3 fotog.
Graf
“Viadotto sul Polcevera” Genova Conigliano.
D’Amico
“Ripristino delle mura aureliane” Villa Dora Panfili Roma 4 fotog.
Tancredi Eolo
“Acqua Pia sifone di Fiumerotto” 1926
“Acqua Marcia” 1926

Mariani
“Cantiere SALPA” Sesto San Giovanni. 1928 2 fot.
Civitini
“Piombino”
Pasquali E.
“Costruzione dell’Amministrazione Provinciale a Igea Marina” 1958
“Costruzione di una strada in montagna”
Attualfoto
“Gruppi di operai costruiscono il fondale per il laghetto artificiale” Montagnetta di San
Siro Milano.
Deltafoto
“Lavori della sede stradale davanti alla Torinese” Piazza Re Enzo. Bologna. 1953
Foto Garde
Via Caulonia, costruzione di una palazzina” 1955 Roma.
Brilla I.
“Costruzione magazzini del Sale” Bragno.
Pignatelli M.
“Allargamento scalo Cantieri navali Taranto” 4 fotog.
Giovanardi
“Pontevecchio. Solfatazione” 1926 3 fotog.
Pensa
“Costruzione di edifici” Benevento 1930 2 fotog.
Cartoni A.
“Lavori a Castel Sant’Angelo”Roma 1941
Beuf A.
“Cantiere Pattison” Napoli 3 fotog.
Senza Autore
“Magazzini del Sale”
“Marsiglia. Costruzione delle raffinerie” 1909 5 fotog;
“Escavatrice”1927 Venezia
“Ferrovia Calabro-Lucana (cantiere di Montalbano Ionico).
“Linea elettrica” 1938
“Operai” 1930 3 fotog;
“Conca Pontelagoscuro durante i lavori”
“Diaframma Simplex sul Po a Pontelagoscuro” 1953
“Costruzione di una chiavica”
“Officina Casalbertone” Roma. 3 fotog.
“Cantiere edilizio” 1930
“Cantiere arginatura Ticino Pavia”
“Costruzione linea ferroviaria” Roma
“Restauri della Curia” Roma Foro Romano
“Lavori per la linea tramviaria” Torino Piazza Solferino
“Cantiere edilizio” Marsiglia 1909 3 fotog. (lavori minorili)
“Cantiere Botte Quaderna”Bologna 1923
“Terni Sidergia” 1952
“Cantiere edilizio vicino agli orti” 2 fotog.
“Fabbrica in costruzione”
“Conca Cavanello d’Adige”
“Operai in cantiere” 1920
“Diga”

“Cantieri edilizi via XX Settembre,largo Santa Susanna, via Barberini” Roma
“Navalmeccanica” Napoli.
“Fabbricati per la lavorazione” a Rapazzeno Soc. Bracco.
“Acquedotto di Serramanna” Sardegna. 1951
SCAVI ARCHEOLOGICI
Alinari
“Pompei. Tomba di Mammia”.
“Pompei. Tempio di Augusto”.
“Pompei. Laboratorio dove si purgavano la lana, la seta ecc.”
“Fabbrica dei saponi” Pompei.
“La Meta Sudans” Foro Romano Roma.
Enit
“Foro Romano”
Anderson
“Arco di Tito con il Candelabro” Roma
“Arco di Druso” Roma.
“Via Appia antica”
“Foro Romano”
“Casa delle Vestali”
Benzi
Pompei. Nuove zone di ruderi”
Fotografie senza autore
“Torre romana”
“ I Fori” fine ‘800 4 fotog.
“I Fori” 3 fotog.
“Foro Romano” (Basilica Emilia, Adriano Curia) 2 fotog.
“Via Appia antica” 4 fotog
“La Lupa Tarpea”
“Pompei. Casa della Fortuna”.
“Pompei Casa delle Nozze”
“Veduta aerea del complesso monumentale degli Altari”
“Ostia 1912”.
“Scavi di Pompei” 1955 4 fotog.
100 Architettura d’interni
Fotografie vintage print formato cm.18x24 e 24x30.
Martinotti
Padiglioni XXIX fiera di Milano:
“Pirelli Revere” 2 fotog.
“Vetroflex”
“Balzaretti e Modigliani”
“Pirelli Sapsa”
Ancillotti
Padiglione fiera di Milano 1950:
”Casa dell’Ospite”
Padiglione XXXII fiera di Milano:
“Amministrazione fiduciaria della Somalia” 13 fotog.
Giemme (Germoglio M.)

Padiglione XXXII fiera di Milano:
“Somalia”
Aragozzini
“Stipel” XVIII Fiera Milano 1950 3 fotog.
“Sala Bizzozzero” XVIII Fiera Milano 1950
“Interno cinema Missori” Milano 1950 3 fotog.
“Albergo dei Cavalieri” Milano.
Luxardo
“Mostra del giornalismo: Il Globo” Milano
“Cinema Metropolitan” Roma 2 fotog.
“Interno cinema Metropolitan” (Arch. G. Lizzani, pavimenti a mosaico colorato di
Massimo Campigli, soffitti e pareti a stucco romano decorato dello scultore Francesco
Barbieri) Roma 2 fotog.
Fotocrom. Palermo
“Montecatini: materie plastiche”1956 7 fotog.
Crimella
VII Triennale di Milano 1940: “Particolare della sezione delle ceramiche”
Foto Porta
“ Sezione del ricamo e merletto moderno: cornice di trina ad ago” (dis. Di F. Clerici).
“Casa Leoni” Milano.
Bruno Stefani
“Cinema Manzoni (interno)” Milano 3 fotog.
“Negozio Dulciora” Milano 3 fotog.
Foto Fortunati
“Cinema Arlecchino (interno)” Milano.
“La Rinascente” Milano 4 fotog.
Cartoni A.
“Cinema Metropolitan: la scala, la sala” (Arch. G. Lizzani, pavimenti a mosaico
colorato di Massimo Campigli, soffitti e pareti a stucco romano decorato dello scultore
Francesco Barbieri). 2 fotog.
“Cinema Teatro Ariston” (interno. Arch. Mario e Giulio Pediconi) Lecce 4 fotog. (veduta
della sala dal boccascena, la sala, ingresso e bar, sala da ballo sotterranea ).
Vasari
“Villa sull’Argentario” (Interno; arch. G. Lizzani).
“Interno di casa in Roma”( Arch. G. Lizzani).
Villani
“Negozio Galtrucco” Bologna (Arch. Ulrich). 2 fotog.
Mirkine Leo.
“Asta Nilsen: La Rue Blanche” Nizza.
Breveglieri Walter
“Allestimento teatro Duse” Bologna.
Foto Luce
“V fiera di Roma 1951” 3 fotog.
Ecofotografico
“Gran Caffè Berardo” Piazza Colonna Roma 2 fotog.
“Salsamenteria” Roma 1960
“Supermercato” Roma. 1960
“Vetrina registratori di cassa National” Roma 3 fotog.
Sciamanna
“Ingresso di un palazzo a Roma” 1960

Bertasi
“Spaccio ditta Delta” Genova.
“Casinò di San Remo” (Bar)
“Bar Circolo Buranello” Sampierdarena. 1940
Rostirolla
“ Bar Hotel Vittoria” Napoli.
Rotofoto
“Le tre gazzelle” bar pasticceria a Milano.
“Vetrina registratori di cassa National” Milano. 2 fotog.
“Vari tipi di registratori di cassa National”(1900-1940) 4 fotog.
Bianchi Carlo
“Bar Zucca” Milano.
“ Bar Odeon” Milano 1940
Russo
“Vetrina registratori di cassa National” Bari 1960
Polimeni
“Dormitorio” Reggio Calabria 1940
“Bagni” 1940
“Refettorio” 1940
F.lli D’Amico
“ Il refettorio con le suore” Roma 1940 2 fotog.
Marras
“Sala pompe” (per il sollevamento delle acque del Rio Mascari dell’acquedotto di
Sassari) 2 fotog.
Fotografie senza Autore
“Italia 1965: Architettura, Produzioni d’arte” Tokio (arch. A. Pica):
“L’ingresso della mostra”, “Particolare della sezione Arredamento”.
“Il globo alla fiera di Padova”
“Uruguay donde se bana el Sol”
“Mostra nazionale dello sport” (sezione sport invernali, arch. Mucchi) Milano 1939
“Fontana”
“UPIM”
“Vetrina registratori di cassa Krupp” Bari inizi ‘900
“Vista interna della ritirata” Carrozza del treno 1931
“Vestibolo, ritirata e corridoio laterale” della carrozza del treno di seconda classe
1931
“Interno del compartimento con divani muniti di cuscini molleggianti mobili rivestiti di
stoffa di velluto” della carrozza di prima classe 1931 2 fotog;
“Corridoio laterale” della carrozza prima classe 1931
“Interno di un ufficio” 1930 2 fotog.
“Sala dell’archivio” ufficio 1930
“Esposizione per Auto Camping” Tandem Car CISA 1930
101 Navi militari e da crociera (vita a bordo) 1930 –1950
Fotografie vintage print formato cm. 6x5, 9x6, 14x8,18x24 e 24x30.
Foto Italgloro
“Una nave inglese colpita al largo della Baia di Bougie” (la prima fotografia inglese
dell’azione condotta dalle nostre formazioni aeree contro le forze navali nemiche lungo
le coste dell’Africa Settentrionale).

Luce
“Nuovi contingenti partono dall’Italia per l’Africa Orientale” 5 fotog.
Giacomelli
“Pontinia”
Mioni Trieste
“Australia”
“Oceania”
“Giulio Cesare”
“Conte Biancamano: sala pranzo II classe”
“Galleria Conte Biancamano”
“Australia: Vestibolo”
“Oceania:Sala Soggiorno”
“Neptunia: Vestibolo”
Tosi
“M/N Delfino”
“Sul M/N Delfino” 4 fotog.
Cresta
“Sala da pranzo I classe della Giulio Cesare” 2 fotog.
“Sala da pranzo II classe della Giulio Cesare” 2 fotog.
Stefani B.
“Biancamano:Particolari decorativi” 4 fotog.
“Caregato” di G. Sterle
“A bordo dell’Australia” 2 fotog.
A. Testa Genova (servizio fotografico di bordo).
“Vita di bordo : scherma” ( 4 fotog.)
“Vita di bordo : incontro di boxe”( 7 fotog.)
“Vita di bordo: foto di gruppo della squadra di calcio ” ( 5 fotog.)
“Partita a carte nel salone per fumatori”
“Partita a ping pong”(5 fotog.)
“Vita di bordo : bagno in piscina” (5 fotog.)
“Aperitivo sotto l’ombrellone”
“Tiro con il fucile sul piroscafo Orazio”
“Foto di gruppo sul piroscafo”
“Adolescenti in costume”
“Vita di bordo:passeggeri in costume da bagno”( 9 fotog.)
“Vita di bordo” (4 fotog.)
“Piroscafo Colombo:cameriera veste una bambina”
“Gruppo in posa per foto ricordo della Lega fascista di North Atlantic”
“Incontro di due navi”
“Dal piroscafo Giulio Cesare l’incontro con un veliero”
“La Santa Messa in terza classe a bordo del piroscafo Duilio”
“Il pugile Bertazzoni sul ‘Roma’”
“Il pugile Leopardi sul Giulio Cesare”
“Comm. Raicevich”
“Vita a bordo sul piroscafo Augustus”
“ Bagnante sul Giulio Cesare”
Fotografie senza autore
14 navi da guerra (piccolo formato)
26 navi da crociera (piccolo formato).
“Aerei scortano flotta italiana” (1940) 7 fotog.

“Sul vaporetto Vanski” (dic. 1942)
“A bordo dell’Australia” 2 fotog.
102 L’architettura in Italia. Navi da crociera (e vita a bordo). Esposizioni
Universali.
Fotografie vintage print formato cm.18x24 e 24x30.
Moretti Luigi
“ Casa Albergo in via Corridoni a Milano” (Arch. Moretti).
Cartoni A.
“Casa sul Gianicolo a Roma” (arch. Minnucci G. archivio Spazio). 2 fotog;
“Roma nuova stazione di Termini” (arch. e ing. Colini, Montuori, Castellazzi, Fatigati,
Pintonello, Vitellozzi). 2 fotog.
“Chiesa Porto Santo Stefano” (arch. Paniconi, Pediconi e Rossi De Paoli).3 fotog.
Paoletti
“Casa albergo in Milano” (arch. Moretti). 3 fotog.
Attualfoto
“Grattacelo di via Velasca” (in costruzione) (archivio Studio B.B.P.R.
Belgioioso,Banti,Peressutti,Rogers). 3 fotog.
Locchi
“Fabbricato Roteria” Saivo Firenze castello
Lucas U.
“Grattacielo Pirelli”
Martinotti
“Casa d’abitazione a Milano” (arch. Menghi Zanuso).
“Hotel Palace”
Sommariva
“Casa d’abitazione a Milano” (arch. Chiolini P.)
“Casa d’abitazione”
Sciamanna
“Rete elettrica”
“Interno di casa”
“Ingresso di un palazzo” 2 fotog;
S.F.M.
“Casa per abitazione,uffici,negozi e cinematografo” C. Buenos Aires a Milano (arch.
Bottoni e Ulrich).
Ficarelli
“Bari, Film del Levante, Palazzo delle Nazioni”
Niccolini
“Rione ILVA a Torre Annunziata” (arch. Amodio)
Benini
“Casa d’abitazione in Taranto” (arch. A. Libera).
Vasari
“Casa nella pineta di Fregene” (arch. Pennisi e Savelli archivio Spazio)
“Casa ad appartamenti” Roma 1949-50 (arch. Piccinato, Radiconcini, Zevi). 2 fotog.
“Palazzina in via Bruno Buozzi” Roma (arch. M. Castellazzi).
Romanelli
“Padiglione della casa editrice “Il Cavallino” alla biennale di Venezia 1950 (arch. Carlo
Scarpa).
Clari

“Milano casa ai giardini” (arch. Carminati e De Carli).
“Sedie” (arch. De Carli 1950)
Ferruzzi
“Padiglione della casa editrice “Il Cavallino” alla biennale di Venezia 1950 (arch. Carlo
Scarpa).
D’Amico
“Terni. Piano sperimentale” (arch. Mario Ridolfi).
Speed foto
“Casinò al Lido”
Fortunati
“Ospedale San Carlo Borromeo” 4 fotog.
“Case d’abitazione a via Borgonuovo a Milano” ( studio arch. BBPR e ing. C. Monti).
(archivio BBPR)
“Cortile fra S. Erasmo e via Borgonuovo a Milano” ( studio arch. BBPR e ing. C. Monti).
(archivio BBPR)
“Napoli. Loc. Barra. Piano Sperimentale”. (Ina Casa). (arch. C. Cocchia).
Publifoto
“Modellino del complesso Domus Omnium” (arch. M. Bega e Studio Mattioni)
Villani
“Bologna. Case d’abitazione”( arch. Persichetti e Sterbini).
Savio O.
“Palazzina a Viale Parioli” Roma (arch. Monaco e Luccichenti).
Meldolesi Ivo
“Appartamento casa Invernizzi Roma”
Giacomelli
“Interno soggiorno a Cortina. Tabia De Bosco” (arch. E. Gellner).
Foto Porta
“Negozio abbigliamento” galleria Manzoni Milano( arch. A. Clementi). 2 fotog;
“De Angelis
“Interno d’appartamento” Roma
LUCE
“Sala da pranzo ” (quadri cubisti alle pareti)
“Sala lettura” 2 fotog.
“Ufficio di guardia e corridoio”
“Dormitorio”
“Aula”
“Mostra autarchica del minerale italiano” (Padiglione dell’arte). 2 fotog.
Fotografie senza autore
“Grattacelo” (Archivio Spazio).
“Moderno stabilimento lavorazione tabacchi nel palermitano”
“Laboratorio” (arch. Gardella I. archivio Spazio).
“Nuova sede del Gruppo Cunlevar in Italia”?
“Villa moderna”
“Interno di fabbrica”
“San Paolo INA Casa” Roma
“Il nuovo campo di tiro a volo” Tripoli
“Ospedale. Il centro di Socioterapia”
“Milano. Casa del Commercio”
“Taranto. Palazzina a Lungomare” (arch. Monaco e Luccichenti).
“Modellino complesso balneare turistico di Rimini” (arch. M. Bega e G. Vaccaro).

“Parigi.Museo Pompidou” 4 fotog.
“Barcellona: Gaudi“ 4 fotog.
“Progetto di edificio per ufficio” (Sede dell’Istituto Mobiliare Italiano e Ufficio Italiano
Cambi).(arch. Paniconi, Passarelli e Pediconi).
“Casa a Marsiglia ” 4 fotog.
“Casa M. sala di soggiorno”Milano (arch. Caccia Dominioni).
Navi da Crociera
Agosto Giovanni
“Modellino del Rex” 1932
“Particolare modellino del Rex” 1932 2 fotog;
“Ponte degli sport sul Roma” 3 fotog.
“Sala ginnastica I classe sul Roma”
“Passerella di comunicazione sul Roma”
“Piscina sul Roma” 2 fotog;
“Il Rex”
“Il Rex in navigazione”
Agosto Fratini
“Giardino d’inverno con bar II classe sul Duilio”
Studio Testa
“Bagnanti nella piscina del Rex”
“L’Augustus in navigazione”
R. Yacht
“Savoia”
Ferruzzi
“San Carlo”
CRDA-Monfalcone
“Il Conte Biancamano e il Francesco Morosin nel porto” 1948
Publifoto
“Leonardo Da Vinci”
Fotografie senza autore
“Nave passeggeri” 2 fotog.
“L’Augustus”
“Modellino dell’Augustus”
“Sebastiano Caboto”
“Sala pranzo II classe di un piroscafo”
“Salotto II classe di un piroscafo”
“Arredi interni di un piroscafo” (lampade, lampadari, poltrone, orologi, piatti e
bicchieri). 8 fotog.
Esposizione Universale in America: 20 fotog.
“Padiglione Italia”
“General Electric” 2 fotog.
“Pennsylvania”
“La sfera e l’obelisco” 4 fotog.
“La fontana” 3 fotog.
“Veduta”3 fotog.
“Japan” 3 fotog.
“Sculture”4 fotog.
103

Il menabò fotografico de “il Cinelibro (Passo ridotto)” Costa E ediz.
Hoepli 1955

Le fotografie per le illustrazioni del menabò del testo.
205 fotografie formato cm. 9x6
16 fotografie vintage print cm. 13x18
110 fotografie vintage print cm. 18x24
(fotografie di Haas, Pinna, Bishof, Maraini, ecc.).

104 Costruzione della città Universitaria “La Sapienza” Roma (album
originale)
44 fotografie formato cm.18x24:
Consorzio assetto edilizio Regia Università di Roma impresa ing. Rodolfo Stoelcker
13-15-17-28 maggio 1933, il cantiere e gli operai, le fondamenta in cemento armato
edificio di Lettere,
7 giugno 1933 prova di carico sul palo 137 edificio di Lettere, veduta generale del
cantiere,
18 giugno 1933 edificio di Lettere
28 giugno 1933 prova di carico sul palo 194 edificio di Lettere,
10 agosto 1933 edificio di Giurisprudenza, zona della Torre. Peinto 27-28-29.
Piattabanda centrale. Piattabanda esterna.
Città Universitaria. Luglio 1934: gli architetti Montuori, Piacentini, Rapisardi e
l’ingegnere Guidi.
Veduta generale del cantiere dalla parte di via Regina Margherita.
Vedute generali delle costruzioni .
Commemorazione con i gerarchi.
Accademici.
5 fotografie formato cm.13x18:
1.“Visita del Ministro De Vecchi e del ministro della Pubblica Istruzione austriaco
Goering alla Città Universitaria. Filippo è dietro l’ufficiale della Milizia. S.E. Piacentini è
accanto al ministro austriaco che stà vicino a De Vecchi. Febbraio 1935”. *
2. “Visita dei ministri Homan e De Vecchi. In prima fila da destra a sinistra: S.E.
Piacentini, il ministro ungherese Homan e il Rettore dell’Università S.E. Rocco. In
seconda fila De Vecchi. Filippo è l’ultimo in fondo”
3. “Visita del ministro della Pubblica Istruzione ungherese Homan e del ministro De
Vecchi alla Città Universitaria. Homan è quel grassone senza cappello. Accanto a lui è
Piacentini.Dietro De Vecchi e dietro ancora Filippo”.
4. “Visita del segretario del Partito On. Starace e Mostra dei Littoriali alla Città
Universitaria. (1. S.E. Piacentini. 2. Filippo 3. Starace 4. Segretario Federale”.
5.Idem. Segretario Federale di Roma on. Orazi. Piacentini. Starace, comm. Cardinali,
prorettore dell’Università, Filippo”.
30 fotografie formato cm. 6x9:
Ingegneri Raffaele e Borghi. 1933, signore Malfatti Casteldelpiano 1933, Tepolini
1933, Città Universitaria luglio 1933, idem agosto 1933, Città Universitaria arch.
Rapisardi e Filippo luglio 1933, Tina e Giorgina, Colle Oppio aprile 1934 con
Fernanda,via dei Trionfi aprile 1934, Berto e Gianfranco Aosta 1934, Anna Nicola e
Franco Palermo., Tirol agosto 1934, Vincenza verso La Norvegia agosto 1935, in
Lapponia agosto 1935, Manciano agosto 1935.*
Fotografie di Vasari, Aragozzini, LUCE, Cartoni, Onorato, Giordani, Manzuoli,
FotoVedo.

105 Befana Fascista A. XVI della Società Anonima V.I.S. (Vetro Italiano di
Sicurezza) (album fotografico originale).
24 fotografie formato cm. 11x18
Starace, De Vecchi, Del Bon.
Le Famiglie e gli operai della fabbrica.
I figli degli operai.
I Regali dell Befana Fascista ai figli degli operai.
I Gerarchi consegnano la Befana ai giovinetti.
Il saluto Fascista.
Foto di gruppo dei figli degli operai con i regali della Befana Fascista.
Rinfresco con i figli degli operai.
106 Attraverso l’Umbria (album fotografico originale)
52 fotografie formato cm. 16x12 (1920 circa)
“Nocera Umbra. Bagni. Dintorni”
“Nocera Umbra. Valle del Fossaccio”
“Stabil. Bagni Noc.Um..Portico”
“Stabil. Bagni Noc.Um. Parco” ( 2 fotog.)
“Foligno . Duomo”
“Foligno Portale del Duomo”
“Foligno”
“Assisi Porta S.Francesco”
“Assisi S.Francesco”
“Assisi Portale della Chiesa di S.Francesco”
“Assisi Tempio di Minerva e Torre del Popolo”
“Assisi Duomo visto dal Castello”
“Assisi Castello” ( 3 fotog.)
“Asssisi S.Chiara”
“Perugia Palazzo dei Priori”
“Perugia Papa Giulio III”
“Perugia Fontana”
“Perugia S.Angelo”
“Perugia Arco”
“Perugia Arco di Augusto”
“Perugia S.Ercolano”
“Perugia casa medievale”
“Perugia S.Pietro”
“Todi Duomo”
“Todi Portale del Duomo”
“Todi Palazzo Vescovile”
“Todi S.Fortunato coro” ( 2 fotog.)
“Todi Foro Romano”
“Todi Palazzo del Capitano del Popolo” ( 2 fotog;)
“Todi Torre del palazzo dei Priori”
“Todi Lavatoio”
“Todi Porta Marzia”
“Todi Torre delle mura medievali”
“Assisi Porta della Chiesa inf.di S.Francesco”
“Assisi. Interno di S.Francesco”
“Assisi Chiostro di S.Francesco” ( 3 fotog.)

“Assisi Duomo”
“Spoleto Duomo”
“Gubbio Palazzo dei Consoli”
“Gubbio Mausoleo di Pomponio Grecino”
“Campello Tempietto sul Clitunno”
“Campello. Le Fonti del Clitunno”.
107 Nuovo Canale Ofantino per la bonifica del lago Salpi,costruito per conto
del Ministero dei LL.PP. dall’impresa Toma&Imperlino. Album fotografico
originale)
14 fotografie di A. C. Caggiano Napoli formato cm.24x19 (1910)
“Funicolare sul fiume Ofanto”.
“Diga di sbarramento verso l’Ofanto”.
“Edifizio di presa”.
“Paratoie e meccanismi di manovra sull’edifizio di presa”.
“Dettaglio dei meccanismi di manovra d’una paratoia”.
“Edifizio partitore”
“Ponte a travata metallica sulla Prov.le Barletta –S.Ferdinando”
“Ponte in cemento per passaggio Bonelli”
“Squadra di operai adibiti allo scavo del canale”
“Briglia a scivola a monte della ferrovia Foggia-Bari”
“Ponte in cemento armato per tratturo S.Ferdinando”
“Ponte a travata metallica sulla Prov.le Barletta- Trinitanapoli”
“Ponte sulla Prov.le Barletta ed innesto con la rampa d’accesso”
“Ponte in cemento armato pel tratturo Mandriglia”

108 Regata antica delle Repubbliche Marinare.Venezia 7 settembre 1947
(album fotografico originale).
12 fotogafie di Ferruzzi formato cm. 17x23.
La Regata nel Canal Grande.
Alcide De Gasperi sulla gondola.
Visione generale della Regata.
In tribuna De Gasperi con personaggi non identificati.
La Regata.
In tribuna la signora De Gasperi con signore non identificate.
Un momento della Regata.
In tribuna un personaggio non identificato.
Un momento della Regata. (la svolta).
In tribuna la signora De Gasperi con signore non identificate.
Un momento della Regata.
Consegna dello Stendardo.
109 Ospedaletto Territoriale Croce Rossa Migliarino Pisano 6 febbraio 1916
(album fotografico originale).
13 fotografie formato cm. 23 x17
“Ambulanza della Croce Rossa Ital.1916”
“Autista dell’ambulanza”
“Autista e infermiere dell’ambulanza”
“Foto di gruppo dei soldati feriti”( accanto alla foto la lista dei cognomi dei soldati)

“Foto di gruppo dei soldati feriti insieme alle volontarie della Croce Rossa”(lista dei
cognomi) ( 2 fotog.)
“Foto di gruppo dei soldati feriti” ( lista dei cognomi )
“Volontarie della Croce Rossa distribuiscono il cibo ai soldati”(lista dei cognomi)
“Foto di gruppo di militari in divisa” (lista dei cognomi)( 3 fotog.)
70 fotografie formato 8x11
Foto varie :Volontari della Croce Rossa sulla spiaggia..Feriti sulle barelle.Esterni ed
interni degli ospedali con i militari feriti.Feste per i soldati ecc.
110 Crociera con il piroscafo Roma 1 ottobre 1936 (un album originale).
127 fotografie formato cm. 4x6, 6x9, 17x22.
Vita a bordo e sbarco ad Alessandria, Cairo, Porto Said. Rodi, Atene.
111 Collegio Navale della GIL. Brindisi ( Gioventù Italiana del Littorio)
(album fotografico originale).
11 fotografie formato cm. 30x40
112 Acquedotto Pugliese Opera Terminale Santa Maria di Leuca.
14 fotografie formato cm. 30x40
Fontana costruita a Bari per celebrare il completamento dell’acquedotto pugliese.
4 fotografie formato cm. 30x40.
113 Acquedotto di Grosseto. Impresa Del Fante. 1929 (album fotografico
originale).
10 fotografie formato cm. 17x23,
“Acquedotto di Grosseto . Impresa del Fante”
“Trasporto tubi con automezzi . Partenza dallo scalo Ferroviario di Grosseto 27 marzo
1930 – 26 aprile 1931”
“Organizzazione dei trasporti su strada 27 marzo 1930”
“Sfiato libero di Montorsoli 1930-1931”
“Tipo di sfiato libero ordinario differenziale (Casa Bucacce)” ( 2 fotog.)
“Galleria di Capanna Leoni- imbocco di monte e taglio di trincea 1930”
“ Galleria del Poggione m. 212 1930”
“Ponte sul Melacciole m.128 1930”
“Attraversamento del Torrente Trasuble con passarella in ferro 1930”
“Attraversamento del Grilles con travata di ferro 1930”
“Condotta di attraversamento del serbatoio di Montorsoli 1930”
33 fotografie formato cm. 9x13
“Gli scavi e i tubi lungo la fossa Montorsoli 1930 -1931”
“Trincea a condotta presso Casteldelpiano 1930-1931”
“La zona sistemata in mezzo ai castagneti secolari dell’Amiata 1930-1931”
“Trincea a condotto presso Casteldelpiano 1930-1931”
“Condotta dopo la calzatura presso S.Lorenzo (Arcidosso) 1930-1931”
“Apparecchio di espansione e di controllo per le prove di carico delle tubazioni
(in piedi Pasquale del Fante ideatore delll’apparecchio 1930)”
“Arginatura trasversale nella Valle del Trasubble 1930”
“La zona sistemata in mezzo ai secolari castagneti 1930”
“Grande trincea presso Podere Nuovo 1930”
“Allargamento di trincea stradale per la zona dell’acquedotto (Testuccchio) 1930”
“Grande trincea del Poderucchio 1930”

“Imbocco di valle della Galleria del Poggione 1930”
“Zona a valle della galleria del Poggione 1930”
“Condotta sistemata e imbocco di monte della Galleria del Poggione 1930”
“Serra in calcestruzzo sul Torrente Ribusieri 1931”
“Tibo di tombino in calcestruzzo 1930”
“Tipo di serra a fianchi inclinati 1930” ( 2 fotog.)
“Serre viventi per consolidamento scarpata per Villa di Roveta 1930”
“Serrra in calcestruzzo e sist.con scarpe pietrate del torrente Zincone 1930”
“Serra sul Torrente Birimicola 1930”
“Serra in calcestruzzo sul fiume Ente 1930”
“Ponte in calcestruzzo sul torrente Melacce 1930” ( 2 fotog.)
“Ponte in cemento armato sul torrente Melacciole 1930” (4 fotog.)
“Rilevato su arginatura trasversale nella Valle del Trasuble 1930,” ( 2 fotog.)
“Argine trasversale nella Valle del Maiano e condotta sistemata sul Poggio di
Montorsoli 1930”
“Ponte di ferro sul torrente Grilles 1930”
114 1° Corpo Vigili del Fuoco di Roma (albun fotografico originale).
14 fotografie formato cm. 13x18
“Inaugurazione sede dei Vigili del Fuoco” 7 fotografie
“Dimostrazione capacità di intervento” (esercitazione). 7 fotografie
115 Sedute cinematografiche istituite gratuitamente fin dagli inizi della
guerra (1915-18) per conforto morale dei reduci gloriosi feriti. Giulio Casetti
(album fotografico originale).
36 fotografie formato cm. 8x10, 9x12, 9x17, 12x18,
“Ospedale di S.Elena, proiezione di un film”
“Villa Mirafiori :ingresso dell’Istitituto di rieducazione dei mutilati”
“Ospedale Massimo. In attesa della proiezione”
“Osped.Germanico.Impianto del cinema,trasporto settimanale del macchinario”
“Ospedale Nency. Ambulanza francese”
“Ospedale Policlinico”
“Ospedale De Merode”
“Ospedale Regina Margherita.Proiezione all’aperto.Al termine della proiezione uscita
dalla baracca”
“Ospedale di S.Marta”
“Tubercolosario di Porta Furba”
“Ospedale Leoniano . Pasqua 1918.
“ Ospedale Boezio”
“Ospedale S.Anselmo . Gruppo di malarici”
“Ospedale Palazzo degli Esami: ricovero per le malattie infettive”
“Ospedale Regina Elena”
“Vittorino da Feltre”
“Ospedale dell’Addolorata”
“Ospedale di Montebello”
“Convalescenziario di S.Rosa . Grottaferrata”
116 Conferenza Oraria Europea Napoli 26-27 novembre 1913 (album
fotografico originale).
10 fotografie formato cm. 18x24. “Napoli-Chiostro di San Martino”.

117 Eposizione Universale di Roma 1911. Per il cinquantenario del Regno
d’Italia. (Valle Giulia) (album fotografico originale).
11 fotografie formato cm. 13x18
“Valle Giulia. Ingresso d’onore e Padiglione dell”Austria”
“Padiglione della Germania, Giappone, Inghilterra e Internazionale della Scultura.”
“Padiglione della Francia”
“Padiglione del Belgio e della Russia”
“Padiglione dell’Italia e della Serbia”
“Padiglione dell’Italia” 3 fotografie
“Padiglione dell’Ungheria”
“Padiglione della Germania”
118 Vittorio Biffani: “Christo a Roma: “Porta Pinciana” 27-28-29-30 gennaio
1974 ( album fotografico originale di tutte le fasi dell’installazione per la
mostra)“Contemporanea” a cura di Achille Bonito Oliva
128 fotografie formato 6x 8.50. b/n
83 fotografie formato 10x15 coll.
119 Principessa in Tartaria Caserma Ermanno Carlotto 18 march 1928
(album fotografico originale).
18 fotografie formato cm. 7x11
“Caserma Ermanno Carlotto” (parata)
“Muraglia della Mancu” 2 fotografie
“Villaggio lungo la Muraglia"
“Cap. F. Menozzi, Ten. R.E.M. Piciocchi e Sottoten. N. Riccardi”.
”Ufficiale tartaro”
“Soldati tartari durante il rancio”
“Fucilieri tartari”
“Postazione tartara”
“Gruppo di soldati tartari”
“trincea con soldati tartari”
“Zona di guerra”
“Ferito tartaro trasportato con la barella”
“Soldati tartari trucidati”
“Fortificazione”
“Fuciliere tartaro”
“Soldato tartaro carica un cannone”
“Lungo il fiume”

120 Visita a celulosa argentina S.A. Fabrica Zarate de S.E. el Senor
Embajador de la Rep. de Italia Baron Paolo Tallarigo di Zigarise e Sersale Y
su S.ra esposa Floriana Tallarigo di Zagarise e Sersale 1969
12 fotografie formato cm. 12x17
121 Album fotografico di Maria Blanc con Maia Lex, Dorothée Guenther,
Carlo Orff (vedi catal. n. 69). 1931-1934
88 Fotografie vintage print formato cm. 9x12

121a
Due album fotografici di Maria Blanc Monaco 1944-1946
Un album di 29 fotografie formato cm. 8.5x12
Un album di 45 fotografie formato cm. 6.5x9.5
122 Tempo d’estate (Summertime) (album fotografico originale).USA-GB di
David Lean con K. Hepburn, Rossano Brazzi, Isa Miranda, Gaetano
Audiero,Darren McGavin. (Tratto dalla commedia The Time of the Cucko
(1952) di A. Laurents. Musiche del pescarese Alessandro Cicognini, il
compositore preferito da Vittorio de Sica).
67 fotografie formato cm. 18x24.
123 Diciannove album fotografici di famiglie italiane 1899-1960
Un album di fotografie di vario formato della famiglia Viano Limiti New York 1899
Roma 1909
Un album di fotografie di vario formato della famiglia Viano Calcagno Roma 19361951
Un album di fotografie di vario formato di una famiglia italiana non identificata 1929
(gite e vacanze)
Un album di fotografie di vario formato di una famiglia italiana non identificata 193738-39-40 (vacanze in montagna).
Un album di fotografie di vario formato della famiglia Ranalli 1920-1957 (gite e
vacanze).
Un album di fotografie di vario formato di una famiglia italiana non identificata
Trieste1924-1930 (vita familiare e vacanze).
Un album di fotografie di vario formato di una famiglia italiana ( Negri- Cainero)
Trieste 1920-1930
Un album di fotografie di vario formato di una famiglia italiana non identificata (da
Giarre a Roma) 1920-1940
Un album di fotografie di una famiglia italiana non identificata. Macerata 1920-1960
(dalla Balilla alla Fiat 1100).
Un album di fotografie di vario formato di una famiglia italiana non identificata
Palermo 1887 Roma 1960
Un album di fotografie di vario formato di una famiglia italiana non identificata 1920 1950 (dalla festa del vino a Vignanello, al I° Circuito automobilistico di San Remo fino
a San Pietro nell’Anno Santo).
Un album di fotografie del matrimonio Falco Murena Napoli 11 giugno 1911
Un album di fotografie di Carlo De Marchi di un matrimonio a Milano 1930
Tre album di fotografie della famiglia Baldini Riolo1910 - Altdorf 1930 – Sonnenberg
1953.
Tre album famiglia Riccardi Roma- Venezia – Kaboul – Mohanjo Aazo (Pakistan))Isfahan (Iran).
124 Due album fotografici di famiglie francesi
Album di fotografie di vario formato di una famiglia francese non identificata
Ravenna1930 Parigi 1960
Un album di fotografie di una famiglia francese non identificata 1890-1960 in vacanza
in Italia (dallo stabilimento ‘La Pineta’ di Ostia, a Ischia, a Capri, a Torre Astura, a
fontana di Trevi)

125 Collegio Little Pax . 1920 1930 (album fotografico originali)
Le Pax-girls
Tra le Pax-girls la principessa di Grecia Irene.
126 A.V.I.S. di Albano 1964 (album fotografico originale)
45 fotografie formato cm. 18x24
“Gli Avisini di Albano. La banda del 1° Reggimento Granatieri sfila per la città .Parla
Mons. Leonardi. Davanti all’altare. La benedizione dell’acqua del Piave ecc.
127 “Vita militare in caserma nel 1940 (album fotografico originale).
Esercitazioni e svaghi.
128 Lo Sport fascista (un album).
26 fotografie formato cm. 13xI8 e 18x23
“Stoccarda 1940 passaggio ai m.5000”
“Berlino 1939. Lanzi-Harbig-Giesen”
“Torino 1940.Italia-Germania. Michele Tito patrenza 4x100”
“Torino 1936.Italia-Giappone Arrivo di Mariani 100 m.”
“Stoccarda 1940.Germania Italia.Giorgio Tanghetti m.1,90”
“Berlino 1936.Forrest Towns (110 m. ost.13” 7 )”
“Stoccarda 1940.Maffei e Superina”
“Charlottemburg 1942.Mario Lanzi”
“Stoccarda1940.Germania –Italia”
“Charlottemburg 1942.Allenamenti”
“Charlottemburg 1942. Allenamenti (Beviacqua e Consolini)”
“Stoccarda 1940. Germania-Italia.Gioia dopo la vittoria di “ Bebi”nei 5000 m. BianchiLanzi-“Beviacqua-Sestili e Vitale”
“Stoccarda 1940.Germania – Italia . Beviacqua 5000 m.”
“Zurigo 1942.Svizzera- Italia.Mario Romeo m.4.17”
“Danilo Innocenti”
“Rapallo 1939 .Giuseppe Fantone”
“Un alfiere dello sport torinese: Mario Rabaglino”
“Bebi in azione”
“Antonio Milanese (saltotriplo)”
“Darmstadt 1930. Herta Wissel”
“Berlino 1942. Saini nelle vesti di medico cura D’Ercole”
“Milano 1933.Italia-Inghilterra.Beccali dopo la vittoria nei m.1500”
“Giocchino Dorascenzi”
“Alfredo Campagner m.1.98”
“Torino 1933. Giochi Universitari Internazionali”
“Torino 1935”
“Torino 1938.La 4x4 del GUF del Toro: Garelli-Vinardi-Giacchero-Poma”
129 Ditta S.A.R.A. Industria motori per aerei. Vicenza 1940 (album
frotografico).
47 fotografie di Vajenti-G.P.U. formato cm. 18x24
I capannoni industriali per la fabbricazione delle parti di ricambio per i motori
dell’aeronautica militare.

130 S.A. Egidio Galbani. Stabilimento di Melzo (album fotografico).
Omaggio della Soc. An. Egidio Galbani in occasione del Congresso Nazionale del Latte.
Milano 26-27-28 Aprile 1932-X.
24 fotografie di V. Aragozzini formato cm.24x30
“Formaggi di lusso Soc.An.Egidio Galbani”
“Grafico dimostrativo degli Stab.della S.A. Egidio Galbani “
“Soc.An.Egidio Galbani -Sede di Melzo.Edificio degli Uffici”
“Veduta panor.della Egidio Galbani”
“Soc.An.Egidio Galbani – Sede di Melzo
“Soc.An. Egidio Galbani- Melzo Stab.di Melzo”
“Soc.An.Egidio Galbani – Un magazzino di stagionatura”
“ Soc.An.Sede di Melzo – Gli autotrasporti”
“Soc.An.Filiale di Melzo”
“Soc.An.Filiale di Certosa( Pavia)”
“Soc.An.Veduta generale di un porcilaia”
“Soc.An.Una sala compressori-frigoriferi”
“Soc.An. Stab.di Melzo – una sala di lavorazione”
“Soc.An..Filiale di Casale Cremasco”
“Soc.An. Stabilimento di Melzo – altra sala di lavorazione”
“Soc.An.. Stabilimento di Certosa (Pavia) Magazzino di spedizioni”
“Soc.An.Allevamento razionale dei suini- fattrici 250”
“Soc.An.Suini dopo il pasto”
“Soc.An.Cucciolata di suini”
“Soc.An.Allevamento suini-dettaglio”
“Soc.An. Allevamento suini – uno dei riproduttori”
“Soc.An.Allevamento suini-capanna”
“Soc.An.Allevamento suini- Parco gestanti”
“Soc.An. Interno di una porcilaia”
131 Queen’s College (Cambridge) (un album)
fotografie di David Willey formato cm.14x18
Il barone Mauzler. Il collegio.Vita nel collegio. Fotografie dell’opera teatrale Billy Budd.
Musicisti rock. Feste goliardiche. La Goliardia invade Londra. Queens’ Third Fairbain
1953.Verona gennaio 1957 Press conference del generale Pieroni, i rappresentanti del
Comando Forze Alleate Sud Europa con i giornalisti. Fotografie dell’opera teatrale ‘The
Lady’s not for Burning’ 1955. 17° Parallel Vietnam 1966. Documenti, lettere
autografe di professori e critici d’arte del collegio, ritagli di giornale delle recensioni
delle opere teatrali. Diploma della University of Cambridge di Bachelor of Arts di David
Douglas Willey. Dattiloscritto con appunti a matita della commedia di Lucio Manisco
‘Come to Cambridge’ (BBC European Division London Calling Italy).

132 Balletto di Paul Costantinescu : Munta in Carpati (album fotografico).
Bucarest .Opera Romana 31 maggio 1939. Coreografia di Floria Capsali .
23 fotografie formato 23x15

133 Quattro album “Storia di Saba”.
Un album di fotografie di vario formato: “23 dic.1917 nascita di Saba. La vera balia di
Saba. Saba Villa Doria maggio 1918, foto di Arturino Bauer: morto da eroe. Dado Orsi
nato due giorni prima di Saba. Pepi con Peciolita. Da via Muzio Clemente a Piazza
Sallustio.San Martino al Cimino estate 1920. Mamma. La paganella Villa Doria- Pegli.
Ci siamo tutte ma lei no. Maggio 1923 in maschera a Villa Aldobrandini. Saba prima di
andare a Milano col Papparino. Saba ritorna a Roma col Papparino. 10 maggio 1924 Cresima. Il carnevale romano del 1925. Con Sophie Fioroni. A Subiaco. 1926 a Villa
Borghese, a Pegli. Leopoldo sotto la finestra dove Saba è nata. Davanti al portone di
Corso Andrea Podestà 6 a Genova. 7 maggio 1927 la prima Comunione. Alle foci del
Clitunno. 10 novembre la bufera si addensa… piccoli amici ci seguono ignari…nella
grave malattia di Saba. Le bambole e i giocattoli di Saba. Sogno: ‘Tornerò dal
burattinaio…? Realtà: la prima uscita. Febbraio 1928. Il burattinaio del Gianicolo. E’
carnevale anche per te! Pegli- Primavera torna a fiorir la rosa... Dopo Costantinopoli.
A Pegli dal nonno estate 1928. Luglio 1929 il parto trigemino di Nevischia (la gatta)
Saba arriva improvvisamente. Luglio 1929 Fregene. Villa Dora Pamphili. Vianello
fotografa Saba dal balcone del nonno. Franca e Amelia sono a Roma. Saba 1930.
Maggio 1930 partiamo per Zara. Autunno 1931”.
Un album di fotografie di vario formato:”Ritratto di Saba ottobre 1930. Recita a
Ciampino, domenica 19 aprile 1931. Ciampino primi di giugno 1931. Vianella è felice
di portar con sé la Saba. Bimba e mamma dopo il ritiro. 23 maggio dalle Vaccarelle. 4
agosto 1931, foto fatte da Vianella. Saba ha 14 anni. Le tre grazie del Novecento. La
Villa. Guasto al motore e alla macchina fotografica. Ad Avellino. In rotta per Capri. Fra
il monte Solaro e il san Michele. II anno. Collegio. Ciampino 1931-1932. Bill:5 maggio
1932. Piediluco. Approcci. Ottobre 1931 via Brescia. 21 luglio 1932 Ostia.
16 giugno 1932: E’ stata impiantata la radio a Santa Maria della Pietà. Al Manicomio.
Per servizio. ‘Popolo di Roma’. Franca a Milano nel 1932. Varazze 1932. Danza in riva
al mare. Greccio 1933. Rieti 9 settembre. Andiamo alla capanna di San Francesco.
San Francesco 28 agosto 5-7 settembre 1933. Basilica di San Pastore. Il 9 ottobre
sera con Viana e Miri a Roma.15 ottobre Frascati- Monte Cavo. A Tivoli 20 ottobre. A
Valle Giulia 12 novembre 1933. Verso San Paolo. Giovedì 16 novembre Viana e Miry
partono. E’ evidente che gli occhi della fotografia si riempiono di lagrime”.
Un Album di fotografie di vario formato: “ 30 gennaio - 15 febbraio 1934 Saba sul set
di un film. Lanuvio 22 aprile. 11 maggio sul set. Ostia 2 luglio 1933. Farnesina. 11-1213 luglio sul set ‘Cappello a tre punte’. Nel ‘Carillion Magico’. All’Ariccia 26 luglio 1934.
Greccio 18 agosto - 13 settembre 1934. 23 agosto a San Francesco. Processione. 8
settembre Cottarella. Sul set 12-13 novembre 1934. Sul set 15-25 gennaio 1935.
Giulio e Rina a Roma 17-18 febbraio 1935. Domenica 3 marzo 1935. 22-25 febbraio a
Summonte. Fregene 5 aprile. Pasqua del 1935. Fregene 9 maggio.Scontro sul terreno
a Montecompatri 26 maggio. Gara finale(fioretto). 3 giugno 1935. Queste dopo
Svizzera”.
Un album di fotografie di vario formato:”12 luglio 1935 breve tappa a Milano,
partenza per Losanna.Quai d’Ouchy e Pully. A Evian, la fetée de Evian,entrata al
‘Casino’. Losanna 21 luglio 1935 18° compleanno di Saba, lo passiamo sul suolo
francese. Evian. Camera al ‘Pensionato’ a Losanna. La più grandicella è Saba.
Cattedrale e Università (Losanna)”.

134 Esercitazione Marina Militare. Napoli gennaio 1962.(album fotografico).
26 fotografie formato 24x19
.“Ammiraglio Rossi con James Russel Napoli 1962”
“Marina Militare”
“Saluto al Comandante”
“Saluto all’ammiraglio accompagnato da Giulio Andreotti”
“Giulio Andreotti visita l’imbarcazione”(2 fotografie)
“Navi militari”( 6 fotog)
“Giulio Andreotti avvista le navi militari all’orizzonte”( 3 fotog.)
“All’interno dell’imbarcazione”( 2 fotog.)
“Avvistamento di una nave militare”
“Giulio Andreotti con il comandante della nave e James Russel”
“La S. Marco affiancata da un’altra nave militare”
“Esercitazioni”
“Giulio Andreotti a bordo della nave militare”
“Giulio Andreotti con il binocolo”
“Giulio Andreotti insieme al comandante scende dalla nave”
135 Storia scritta e fotografica di Elia Medori. (scritta da lui medesimo).
1899-1930. (album fotografico)
Fotografie di vario formato e un dattiloscritto che raccontano dalla nascita fino agli
anni ’30 la storia di Elia Medori.

