
 

IDENTITA’ IN IMMAGINI 
Santarcangelo e il ‘900 nella fotografia 

 
 
 
Il grande archivio dell’immagine fotografica di Santarcangelo (archivio diffuso di fondi privati e pubblici) inizia la 
propria storia alla fine del XIX secolo, stratificandosi in archivi sempre più consistenti.  
 
I FONDI FOTOGRAFICI 
    Le immagini esposte in mostra sono state riprodotte da originali che appartengono ai fondi fotografici: 
Lucrezia Gallavotti, Francesco Giovanelli, Augusto De Girolami, Giulio Turci, Umberto Macrelli, Paolo Monti. 
L’intero patrimonio fotografico, in parte di proprietà privata in parte pubblica, copre un arco di tempo che parte 
dalla metà del 1800, in concomitanza con l’invenzione della prima macchina fotografica, per arrivare al 1990. 
 
   Il censimento dei fondi fotografici, avviato alla fine degli anni ’70, a cura dell’Istituto per i Beni Culturali della 
Regione Emilia Romagna, costituisce il primo tentativo di conoscenza di un bene collettivo dal valore 
inestimabile di circa 50.000 unità, in qualche caso non ancora completamente recuperato e stimato, in qualche 
altro diffuso e “disperso” fra la cittadinanza ed in generale poco conosciuto e valorizzato. 
 
   La diversità dei soggetti, dai ritratti eseguiti in studio ai rilievi architettonici, dalle scene di vita cittadina alle 
semplici immagini del lavoro quotidiano, costituiscono uno strumento prezioso per la ricostruzione di un 
paesaggio di vicoli, case, visi, oggetti, abiti, gesti a cui si lega il volto e l’identità della città e della campagna 
circostante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FONDO FOTOGRAFICO  
LUCREZIA GALLAVOTTI E FIGLIE 
 
   Il ritratto ovvero la ripresa di uomini e donne, gruppi familiari, bambini in posa fu il soggetto fotografico a cui 
Lucrezia Galliani in Gallavotti si dedicò maggiormente, dopo l’apertura del primo studio fotografico di 
Santarcangelo, intorno al 1865. 
Nonostante possa apparire quanto mai singolare questo genere di attività per una donna alla metà dell’800, 
Lucrezia svolse comunque con grande professionalità il proprio mestiere. 
   Seppe poi trasmetterlo e insegnarlo alle tre figlie, Prima, Seconda e Pierina, che ben presto cominciarono ad 
affiancarla nel lavoro. L’attività fu condotta in seguito, per un breve periodo, da tutte e tre le sorelle e poi dalla 
sola Seconda, per un intervallo complessivo di tempo di circa 35 anni. 
   Poter mostrare una fotografia che riproduceva un’immagine di sé curata nel vestiario e nell’elegante 
posizione del corpo costituiva per un piccolo commerciante o per un piccolo proprietario terriero un elemento 
importante per farsi spazio nel mondo degli scambi e degli affari e acquistare una certa considerazione 
sociale. A questo scopo nel laboratorio di stampa, annesso allo studio fotografico arredato con poltrone, 
giocattoli, bastoni, cappelli per arricchire lo scenario e l’abbigliamento del cliente, vennero stampate fotografie 
di diversa grandezza a seconda degli usi, alcune delle quali unite a cartoncino di varie forme per poter essere 
spedite come cartolina, biglietto di auguri o di saluto. 
 
   Tutte le 89 fotografie sono conservate presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Santarcangelo, 
hanno come soggetto ritratti. Altre 28 riproduzioni di vario formato che sono state effettuate da originali intorno 
al 1970 hanno, invece, come soggetti principalmente monumenti, palazzi, piazze di Santarcangelo. L’autrice 
potrebbe essere Seconda, che agli inizi del ‘900 dovette svolgere gli ultimi anni della propria professione 
adattandola ai cambiamenti che allora cominciarono ad investire anche il campo fotografico a partire proprio 
dal mutamento del soggetto da immortalare. 
 
 
 
FONDO FOTOGRAFICO  
FRANCESCO GIOVANELLI 
 
   Esterni e paesaggi, palazzi, chiese, piazze, vie, castelli, torri costituiscono la maggior parte dei soggetti della 
produzione di Francesco Giovanelli, che cominciò la propria attività a Santarcangelo nei primi anni del 
Novecento. 
I circa 500 originali (di cui si conservano anche i negativi su lastra di vetro) lasciati in eredità alla Società 
Operai dalla figlia di Francesco, Mercedes, consentono di conoscere e ricostruire in buon parte quello che 
doveva essere l’aspetto del territorio cittadino di molti dei principali centri dell’Italia settentrionale e dei piccoli 
borghi della Romagna e delle Marche. 
Rientrando dalle trasferte di lavoro a palazzo Partiseti, dove aveva lo studio e il laboratorio per la stampa, 
Giovanelli si dedicava alle operazioni di sviluppo e alla pratica della fotografia di ritratto esclusivamente per i 
propri familiari (i figli, la moglie, la nuora, i nipoti) e per qualche amico. 
 
   Il suo patrimonio fotografico è stato riprodotto per intero e le copie sono state ordinate per località e tipi di 
soggetto: uomini con i baffi, seduti, donne con l’acconciatura, cappelli, frati, bambini seduti, con i giochi, gruppi 
familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FONDO FOTOGRAFICO  
AUGUSTO DEI GIROLAMI 
 
 
   Il maestro Augusto de Girolami si dedicò alla tecnica fotografica dal secondo decennio del 1900. Trasferitosi 
dalle Marche a Santarcangelo nel 1910 per insegnare nelle scuole elementari, dove continuò a coltivare 
questa grande passione dedicandole tutto il tempo libero a disposizione, non potendo svolgere il mestiere di 
fotografo come professione.  
Lo studio e le sperimentazioni legate al funzionamento della macchina fotografica e alle operazioni di sviluppo, 
lo portarono all’invenzione di due apparecchiature (l’autobromografo e l’autocinemetro) e quindi alla notorietà. 
 
   Le sue ricerche e l’impegno nell’approfondimento della tecnica erano finalizzate a fare della macchina 
fotografica un occhio di uomo in metallo con cui guardare il mondo fissandolo per sempre proprio mentre si 
muove. Con questo intento aveva introdotto come materia di insegnamento il film, ovvero la proiezione di 
documentari da lui stesso girati.  
Oltre al ritratto, furono soggetti delle sue fotografie i momenti di vita comune della sua città, le fiere, le feste e 
la documentazione dei vari tipi di mestieri artigianali, del lavoro dei campi e di quello nelle fabbriche e ditte 
della zona, che gli commissionavano servizi fotografici pubblicitari. 
  L’eredità lasciata da De Girolami alla sua morte, avvenuta nel 1972, è costituita dai materiali utilizzati per le 
sperimentazioni (testi e apparecchiature, strumenti di laboratorio) e dagli originali con negativi (lastre, 
diapositive, pellicole) che compongono il “Fondo fotografico Augusto De Girolami”. Il fondo, costituito di circa 
10.000 fra foto e negativi, è conservato oggi presso l’Istituto dei Musei Comunali di Santarcangelo.  
 
 
 
 
FONDO FOTOGRAFICO 
GIULIO TURCI 
 
   I fratelli Turci, che rilevarono l’attività avviata in via Verdi, nel 1916, dal padre Giulio I da quando egli, nel 
1923, aveva aperto la prima sala cinematografica di Santarcangelo, il cinema Eden, furono essenzialmente 
fotografi di studio. 
Giulio I aveva appreso la tecnica e l’arte fotografica svolgendo alcuni anni di pratica presso lo studio di un 
fotografo milanese, dal quale acquisterà anche la sua prima macchina fotografica. Il successivo soggiorno a 
New York e a Boston, dove si guadagnava da vivere come suonatore di clarinetto, gli permetterà di conoscere 
ed imparare i trucchi dell’allora nascente cinema. 
   I preziosi insegnamenti del padre consentirono a Giulio, Ugo, Giuseppe e William, di gestire lo “Studio 
fotografico Turci” con grande professionalità per circa cinquant’anni, fino al 1982 anno della sua chiusura. 
Le moderne apparecchiature per la stampa (vasche, ingranditori, alambicchi) del laboratorio, le macchine 
fotografiche, alcuni mobili dello studio, l’arredo per lo sfondo ed il guardaroba costituito da abiti, cappelli e 
bastoni per i clienti, sono stati recuperati integri qualche anno dopo la cessata attività. 
Un’infiltrazione di acqua da una piccola finestra, ha reso invece inutilizzabili le lastre accatastate negli scaffali 
del laboratorio e che dovevano riferirsi alle foto scattate fino agli anni sessanta, essendo poi divenuta usanza 
consegnare i negativi ai clienti. 
 
   Sono complessivamente circa 1.000 gli originali conservati e ordinati per tipo di ritratto, provenienti in parte 
dallo studio ed in parte recuperati presso le famiglie Turci. 
 
 
 
 
 
 



 
 
FONDO FOTOGRAFICO 
UMBERTO MACRELLI 
 
   Riproduzioni di fotografie in bianco e nero e a colori (e cartoline in originale) dei numerosi fotografi attivi a 
Santarcangelo, (Gallavotti, Giovanelli, De Girolami), costituiscono buona parte della “Collezione Umberto 
Macrelli”, fotografo per passione dal 1964 al 1989, anno della sua morte. 
Alle copie si aggiungono gli originali e alcuni negativi delle fotografie realizzate dallo stesso Macrelli.  
 
   La collezione, di oltre 30.000 pezzi fra stampe e negativi, tutti aventi come soggetto la città di Santarcangelo, 
ci restituisce le immagini della vita della città nell’arco di un secolo. 
Oltre alle riproduzioni che riguardano l’architettura e l’arredo urbano, Macrelli ha riprodotto anche immagini 
rappresentanti la visita del re Vittorio Emanuele III nel 1926 o il crollo del ponte sul fiume Marecchia nel 1961. 
sono riproduzioni anche le fotografie inerenti alla documentazione della vita sociale e delle attività lavorative.  
Delle stampe paesaggistiche, quelle relative ai fiori di campo sono originali scattati da Macrelli come quelli 
relativi al gioco del calcio di cui era grande appassionato.  
 
 
 
 
FONDO FOTOGRAFICO  
PAOLO MONTI  
 
   L’idea della fotografia come occhio che guarda il mondo che cambia, fissandone i particolari che portano il 
segno del movimento, ha caratterizzato la produzione di uno dei più grandi fotografi italiani del secolo scorso, 
il piemontese Paolo Monti. 
La sua presenza a Santarcangelo negli anni 1972 e 1973 fu voluta dall’architetto Pierluigi Cervellati che era 
stato incaricato dall’Amministrazione comunale di realizzare un nuovo progetto architettonico per il centro 
storico.  
   A partire dal 1966, infatti, Paolo Monti aveva cominciato una monumentale opera di documentazione 
fotografica dei maggiori edifici delle più grandi città dell’Emilia Romagna, che si estese anche ad altre regioni. 
Le fotografie relativa ad architetture (vie, portoni, facciate, colonne, porticati, interni) scattate in città, hanno 
permesso di procedere ad un’opera di recupero del vecchio borgo di Santarcangelo che ne ha rispettato 
appieno l’antico e storico volto. 
Il fondo fotografico Paolo Monti, costituito da 383 originali numerati, è oggi custodito presso il Museo degli Usi 
e Costumi della Gente di Romagna.  
 
 
 
 


