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La farm community Casa di Gello accoglie ragazzi autistici
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iscriverà entro il 30 dicembre. 
In 160 ore saranno affrontate 
le problematiche legate alla 
conservazione e al restauro dei 
materiali fotografici dai primi 
dagherrotipi alle varie tecniche 
di stampa XIX-XX secolo. 
Intensa l’attività scientifica del-
la Fondazione anche attraver-
so il Museo fiorentino dove, 
con un caso unico in Europa, 
è allestito un percorso per non 

■■■ FONDAZIONE ALINARI / Attiva da 17 anni, realizza varie mostre con il materiale fotografico della Casa

La storia vista da grandi fotografi
vedenti e per il quale l’istitu-
zione ha ottenuto un ricono-
scimento europeo nel 2007 
quale museo più avanzato nel 
sociale. 
“Per una realtà museale ormai 
consolidata, con un patrimo-
nio in esposizione di circa 300 
fotografie - oltre a apparecchi 
fotografici, album e cornici - 
(il fondo Alinari possiede 5 
milioni di fotografie, uno dei 5 
più grandi al mondo, e di que-
ste 320 mila digitalizzate in alta 
risoluzione), la Fondazione è 
in procinto di tenere a battesi-
mo un’altra sua creatura: l’Aim, 
l’Alinari Images Museum a 
Trieste. Si tratta di un’iniziativa 
innovativa, “con 50 mila foto-
grafie digitalizzate, strutturate 
in 80 classi semiologiche e tra 
le quali si può cercare attraver-
so 8 mila parole chiave”, spiega 
il presidente. Quando sarà in 
funzione, sarà “il terzo museo 
multimediale in Europa, do-
po quello di Londra e Parigi”, 
prosegue de Polo, che spera di 
far diventare la sua città natale 
“anche porto delle immagini”, 
attraverso interscambi già pro-
spettati con importanti realtà 
museali e universitarie dell’Est 
Europa. 
La Fondazione Alinari, inoltre, 
in collaborazione con la Ville 
de Paris prosegue nel progetto 
di presentare in Italia la foto-
grafia francese del secolo scor-
so e, insieme allo straordinario 
successo della mostra “Robert 
Doisneau. Paris in Liberté”, che 
nell’ultimo anno è stata ospita-
ta a Roma, Milano, Caserta 
- per un totale di 350 mila visi-
tatori -, e ora Genova, ha inau-

gurato al Mnaf un’esposizione 
dedicata a Izis Bidermanas 
(1911-1980). Sono visibili 120 
fotografie e un film che rac-
contano al pubblico l’intensa 
attività fotografica di questo 
artista lituano che, alla fine de-
gli anni Trenta, si trasferisce a 
Parigi per scappare dalla guer-
ra e rincorrere un sogno. 
Altro nome straordinario 
esaltato quest’anno grazie 
all’impegno della Fondazione, 
quello di Robert Capa che è ar-
rivato in Italia, per il centena-
rio della sua nascita, con una 
mostra e un volume in occa-
sione dell’anno culturale Un-
gheria-Italia. Fino a gennaio 
l’esposizione è aperta a Palazzo 
Braschi a Roma, poi arriverà al 
Mnaf a Firenze (78 scatti delle 
guerra in Italia tra il luglio del 
’43 e il gennaio del ’44). 
La società Alinari Idea, in-
vece, prosegue la sua attività 
istituzionale di gestione dei 
copyright, di digitalizzazione 
e catalogazione delle fotogra-
fie tratte dal proprio patrimo-
nio di oltre 5 milioni di pezzi. 
Commercializza in tutto il 
mondo le fotografie stampate 
dalle lastre storiche con le tec-
niche artigianali dell’Ottocen-
to. Recente l’accordo siglato 
con l’agenzia di stampa Ansa 
e il “2014 si prospetta un anno 
importante - conclude il presi-
dente de Polo - durante il quale 
Alinari confermerà la sua lea-
dership nel settore ed amplierà 
molte delle sue collaborazioni 
con istituzioni italiane e stra-
niere e si aprirà a nuovi proget-
ti nell’ambito della fotografia e 
dell’immagine”. 

L’attività scientifica del museo fiorentino è affiancata da iniziative espositive in Europa 

Un nome che evoca un 
mondo straordinaria-

mente prezioso. È Alinari la 
più antica azienda al mondo 
di fotografia: cioé di comuni-
cazione per immagini, nata nel 
1852 a Firenze. Una delle più 
grandi firme della fotografia 
internazionale che oggi esplica 
la sua attività attraverso “Fra-
telli Alinari Idea” e “Fratelli 
Alinari. Fondazione per la Sto-

ria della fotografia”, entrambe 
presiedute da Claudio de Polo. 
Attiva da 17 anni, la Fonda-
zione Alinari ha realizzato 
negli ultimi 5 oltre 23 mostre 
al Mnaf, Museo nazionale Ali-
nari della fotografia a Firen-
ze, per presentare  la grande 
storia della fotografia italiana 
e per portare in Italia quella 
internazionale di valore. Ge-
stisce il Mnaf, unico in Italia 

nel suo genere, cornice ideale 
per le mostre e luogo di alta 
formazione legata alla fotogra-
fia. Con l’Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze, infatti, la Fon-
dazione nel 1996 ha costituito 
il Laboratorio di restauro della 
fotografia. Nel 2014, per esem-
pio, è in programma il corso in 
Conservazione e restauro della 
fotografia con un particolare 
vantaggio economico per chi si 

Fratelli Alinari, “Scala della torre di Arnolfo 
in Palazzo Vecchio”, Firenze, 1900 ca  
©Archivi Alinari, Firenze

■■■ FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA / Dal 1992 opera per la comunità

Al servizio del territorio e delle persone,
soprattutto ora che c’è più bisogno
Aiuti per cultura, edilizia sociale, microcredito, inserimento lavorativo e famiglie di ammalati

La IV edizione della rassegna dedicata all’antropologia  

appartamenti disponibili per 
accogliere temporaneamente 
le famiglie sfrattate, un bando 
Borse Lavoro che verrà pubbli-
cato a giorni e che intende fa-
vorire l’accesso al lavoro a 100 
giovani, né manca, in sinergia 
con la Cassa di Risparmio con-
feritaria, un progetto rivolto a 
facilitare le imprese intenzio-
nate a investire, così da otte-
nere fondi a tassi fortemente 
agevolati.
Si cerca, in sostanza, di dare 

I giovani che si affacciano 
al mondo del lavoro, le fa-

sce più deboli della società, 
le persone e le famiglie in 
difficoltà. Ma anche l’arte, la 
cultura, l’edilizia sociale e una 
fitta serie di iniziative per l’in-
tera comunità, in un momento 
non certo facile per l’economia 
nazionale. Fedele alla sua mis-
sion da vent’anni - in sostanza 
da quando è stata fondata - la 
Fondazione Cassa di risparmio 
di Pistoia e Pescia non perde 
d’occhio l’obiettivo principale: 
mettersi al servizio del territo-
rio per la sua crescita culturale, 
sociale, economica.
È stata fondata nel 1992, rap-
presenta la continuazione ide-
ale della Cassa di risparmio di 
Pistoia e Pescia e opera nei 22 
comuni della provincia di Pi-
stoia. Nel promuovere proget-
ti sociali di ampio respiro e di 
forte ricaduta per la comunità 
di riferimento, la Fondazione 
rappresenta uno strumento in 
grado di continuare, sviluppa-
re, divulgare e coltivare inter-
venti mirati, potendo contare 

su un’oculata politica di gestio-
ne delle risorse. “Abbiamo un 
patrimonio di 348 milioni che 
si è incrementato, in realtà 
quasi triplicato, in questi venti 
anni - dice il presidente Iva-
no Paci -. Il nostro intervento 
avviene in settori come l’ar-
te, l’attività e i beni culturali, 
l’educazione, l’istruzione e la 
formazione dei giovani. Sia-
mo impegnati nel campo del 

volontariato, specie nell’area 
delle dipendenze, sia da alcol 
che da droghe, e dell’assistenza 
ad anziani e donne in difficol-
tà. Siamo presenti nel sostegno 
a persone e famiglie colpite 
da patologie come Alzheimer 
e autismo, alle quali abbiamo 
rivolto iniziative specifiche. Da 
sempre sosteniamo la valoriz-
zazione e il recupero del pa-
trimonio culturale e artistico, 

benché attualmente poniamo 
maggiore attenzione allo svi-
luppo locale e all’edilizia socia-
le, nel tentativo di rispondere 
in qualche modo agli effetti di 
una crisi devastante”. 
L’azione della Fondazione 
Cassa di risparmio di Pisto-
ia e Pescia, nell’attuale stretta 
congiunturale, è di rilievo. 
Possiamo citare un’iniziativa 
di microcredito avviata quattro 
anni fa, di cui la Fondazione è 
il promotore insieme ad altri 
soggetti. È il caso dei fondi di 
pronto intervento per situa-
zioni emergenziali gestite dalla 
Caritas di Pistoia e da quella di 
Pescia. “L’impatto è conside-
revole, se si tiene conto che le 
risorse vengono destinate con 
rapidità a risolvere i problemi 
- spiega Paci -, diversamente 
da  quanto accade con gli enti 
pubblici, vincolati a procedure 
e norme di legge comprensi-
bili, che tuttavia rallentano la 
tempestività degli interventi”. 
In sintesi, si distinguono inter-
venti mirati a evitare gli sfratti, 
un progetto ‘Welcome’ con tre 

risposte adeguate ai bisogni ge-
nerati dalla crisi. E non si perde 
di mira il settore culturale. La 
Fondazione organizza da an-
ni due stagioni concertistiche 
di grande qualità, che offrono 
programmi musicali per l’inte-
ro anno. Si tratta della stagione 
Sinfonica Grandi Solisti e di 
quella di musica da camera. 
“Continuiamo poi a organizza-
re un festival culturale dal tito-
lo ‘Dialoghi sull’uomo’, giunto 
alla quinta edizione - aggiun-
ge Paci -. Abbiamo anche un 

piccolo museo che raccoglie 
le opere di artisti pistoiesi, il 
loro apporto all’arte italiana 
nei secoli, soprattutto nel 900, 
quando è esistita una “scuola 
pistoiese”, di riconosciuta im-
portanza, non solo nazionale. 
Numerosi sono i contributi per 
iniziative editoriali e culturali”. 
In primo piano poi i program-
mi di edilizia sociale, con in-
vestimenti sia a Pistoia che 
nel comune di Monsummano 
e nella Valdinievole, per una 

sessantina di appartamenti da 
destinare alla cosiddetta ‘area 
grigia’, volti a supportare chi 
non può affrontare i canoni di 
locazione previsti dal mercato. 
Insomma, siamo di fronte a 
numerosi progetti, pure futuri, 
per interventi di varia natura, 
volti a intensificare l’attività in 
campo sociale ed economico. 
Questa sarà una delle direttive 
principali anche del prossimo 
piano triennale, che comunque 
non lascerà da parte gli altri 
settori.


