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COMUNICATO STAMPA – 5 Marzo 2014 

 

 

All Our Yesterdays: le vostre foto a raccolta! 

Le vostre foto di famiglia digitalizzate gratuitamente e in tempo reale per la conservazione della 

memoria storica collettiva. 

 

Dall’11 Aprile al 2 Giugno 2014, nella sede del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, a Pisa, si 

terrà la grande mostra fotografica e multimediale “All Our Yesterdays” promossa dal progetto 

europeo EuropeanaPhotography, nel quale 18 archivi storici di tutta Europa digitalizzano ed 

offrono al pubblico il meglio delle loro collezioni fotografiche risalenti al periodo 1839 – 1939, cioè 

i primi 100 anni dall’invenzione della fotografia. All Our Yesterdays mostrerà dunque la vita in 

Europa a cavallo dei due secoli, immortalata dai pionieri dell’arte della fotografia, e il pubblico 

potrà diventare protagonista dell’evento: all’interno della mostra, infatti, una stazione di 

digitalizzazione a cura dell’associazione fotografica Imago permetterà di digitalizzare 

gratuitamente e in tempo reale le fotografie d’epoca portate dai visitatori.  

Le vecchie foto di famiglia costituiscono un importante patrimonio storico del nostro territorio: un 

patrimonio che non deve andare perso e che questa particolare iniziativa mira a valorizzare e 

conservare per il bene collettivo di oggi e di domani. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini, 

collezionisti di foto d’epoca, alle associazioni di fotoamatori ecc. i quali potranno portare a Palazzo 

Lanfranchi le loro foto originali, possibilmente in buono stato di conservazione e indicativamente 

relative al periodo 1839 – 1950. Le foto verranno digitalizzate nei giorni di giovedì e domenica 

durante tutto il periodo di apertura della mostra All Our Yesterdays. 

A ciascuna foto sarà assegnato un numero identificativo di catalogazione, al quale saranno 
associate le informazioni relative alla foto stessa (in gergo, i “metadati”) che il proprietario verrà 
invitato a fornire al momento, per esempio: data esatta o presunta della foto, autore se noto, 
persone e luoghi immortalati nello scatto, tema o scopo della foto (ritratto, paesaggio, reportage, 
studio…), tecnica fotografica utilizzata ecc. 
La fotografia originale verrà immediatamente restituita e il proprietario riceverà una copia del file-
immagine, su supporto elettronico (USB pendrive in omaggio) oppure via email.  
L’operazione è gratuita perché non ha fini commerciali, ma esclusivamente di studio, ricerca e 
divulgazione, nonché di conservazione della memoria storica.  
Le immagini digitalizzate e i loro metadati verranno conservati negli archivi della collezione digitale 
di Promoter S.r.l., società organizzatrice della mostra e responsabile del trattamento dei dati che 
verranno raccolti in questo contesto. 
A Promoter il proprietario dell’immagine fornirà una liberatoria d’uso a scopi esclusivamente non 
commerciali. Qualunque altro utilizzo dovrà essere preventivamente concordato con il possessore 
dell’originale. 
Tra le possibilità di utilizzo non commerciale delle immagini raccolte, citiamo senz’altro le iniziative 
del progetto MemorySharing, al quale le foto verranno rese disponibili. MemorySharing è un 
progetto promosso dall’associazione culturale Acquario della Memoria e finalizzato a riutilizzare il 
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patrimonio culturale digitale raccolto sul territorio in percorsi di narrazione 
coinvolgenti ed interattivi quali laboratori, film-documentari, mostre multimediali, concorsi, 
letture e spettacoli, e-books, volumi cartacei e molto altro.  
Una selezione delle più belle fra le immagini raccolte costituirà inoltre l’oggetto di una nuova 
mostra fotografica che verrà organizzata dall’associazione culturale Imago nel Dicembre 2014 a 
Pisa. 
 
ALL OUR YESTERDAYS  
Pisa, Palazzo Lanfranchi  
11 aprile – 2 giugno 2014  
INGRESSO LIBERO  
con il patrocinio di: Comune di Pisa, Università di Pisa, Regione Toscana 
 
Per saperne di più: www.earlyphotography.eu 
 
Allegati:  

 Banner della mostra in varie dimensioni  
per banner personalizzati si prega di contattare l’ufficio stampa presso bachi@promoter.it  

 QR code del sito  

 Logo del progetto  
 
Media kit del progetto (immagini d’epoca con relative didascalie):  
http://www.europeana-photography.eu/index.php?en/118/pictures-for-dissemination  
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