
Englacià. Fotografie dall’archivio di comunità Peio 
A cura di Mar:na Alessandrini e Claudia Marini 

Valorizzare il materiale fotografico analogico che conserviamo nelle nostre case, renderlo pubblico e fruibile 
aCraverso la messa online di un portale che lo raccoglie, lo descrive, coinvolgere la comunità in un racconto 
visivo che la vede protagonista aDva, conservare la memoria di cose, luoghi e persone, sono le aDvità 
centrali e gli obieDvi del progeCo Archivio Fotografico di Comunità Peio. 
La mostra Englacià. Fotografie dall’archivio di comunità Peio cos:tuisce la prima res:tuzione di un lavoro 
iniziato nel 2019 con la raccolta e digitalizzazione delle fotografie di famiglia della Val di Peio. Sia gli abitan: 
della valle che le associazioni locali hanno fin da subito accolto con entusiasmo la proposta progeCuale 
della fotografa Claudia Marini, oriunda di Peio, la quale con determinazione e costanza lo ha portato avan:, 
nonostante gli anni difficili che son segui:.  
Una piccola an:cipazione del lavoro si è tenuta lo scorso inverno, in uno spazio nella via principale di 
Cogolo, dove sono state proieCate una parte delle fotografie digitalizzate. 
La mostra di quest’anno res:tuisce in maniera organica una selezione del materiale fin qui raccolto (76 
fondi fotografici di famiglia per un totale di quasi 5000 fotografie e la raccolta è ancora aperta!) donato dagli 
abitan: della valle, da oriundi trasferi:si in altre località ma anche da persone che frequentavano ques: 
luoghi per vacanza. 
Le fotografie in bianco e nero e a colori coprono un arco temporale che va dagli inizi del Novecento ai primi 
anni Duemila - prima dell’arrivo del digitale - e tes:moniano momen: di vita privata o comunitaria. Ciò che 
accomuna gli sguardi è il paesaggio montano che fa da sfondo, sia quello della valle che quello in alta quota, 
andando a cos:tuire così un atlante di una specifica porzione dell’arco alpino.  
In mostra le fotografie sono riunite in gruppi tema:ci che trovano una precisa relazione con la descrizione 
per categorie delle immagini digitali sul sito. Si sono raggruppate nelle pare: lunghe dell’aula le foto dei 
bambini, delle scolaresche nel bosco, dei coscriD e delle processioni religiose; nelle pare: corte le foto di 
paesaggi e di paesi accompagnano la preziosissima documentazione della costruzione della diga del 
Careser; di fronte, le foto di escursioni in montagna, il gruppo tema:co più numeroso, dove le persone, in 
qualsiasi stagione dell’anno, con gli sci o con i pantaloni alla zuava, diventano un tuC’uno con il paesaggio. 
Al centro, le foto di aDvità svolte nella valeta come la falciatura dei pra:, la pulizia dei campi, il taglio della 
legna o la filatura della lana si contrappongono alla sta:cità dei ritraD in posa all’esterno, nei verdi pra: o di 
fronte alle proprie case immortala: anche dall’obieDvo di fotografi di strada che erano soli: posizionare un 
telo con un fondale dipinto alle spalle della famiglia in posa. 
Lungo il corridoio, è esposta una selezione di cinque retri fotografici a soColineare il dato fondamentale 
della fotografia stampata cioè la sua natura di oggeCo cartaceo: i retri delle fotografie erano spazi bianchi 
spesso u:lizza: per annotare date, luoghi, nomi, dediche e pensieri o u:lizza: come fogli di un album da 
disegno per liberare la crea:vità di un bambino. 

Englacià, il :tolo della mostra, deriva da una parola dialeCale che sta per “ghiacciato”. Richiama uno dei 
quaCro elemen:, l’acqua, tanto fondamentale per ques: territori, sia nella sua forma liquida che solida ed 
evoca anche lo stato di queste memorie, le fotografie, congelate nell’eterno aDmo dello scaCo. A contaCo 
con il calore di chi crede che conservare e tramandare queste memorie sia importante, il ghiaccio si scioglie 
e le fotografie di famiglia diventano uno sconfinato patrimonio culturale faCo di costumi, di generi di vita, di 
tradizioni, di luoghi che merita aCenzione.  

Si ringraziano le seguen: persone o nuclei familiari per aver condiviso le loro fotografie: 



Amalia Basaglia , Fiorenza e Assunta Bernardi, Diego Bezzi, Renata Bezzi, Umberto Bezzi, Giovanna Bonet, 
Albino Borda:, Francesco BordaD, Erina BortoloD, Luciano BortoloD, Mariano BortoloD, Gabriella 
Buccioli, Emilia Alice Rosa Alma Canella, Lino CasaroD, Geremia Chiesa, Romano e Silvana Comina, Corpo 
Bandis:co Val di Peio, Enrico (Lele) e Teresina Dallatorre, Danilo Dallavalle, Alessandro Daprà, Anna Daprà, 
Franca Daprà, Gianni Daprà, Mauro Daprà, Giulio De Pasqual, Enrica Dossi, Lelia Foschini, Chiara e Claudia 
Framba, Marilena Framba, Maria Luisa Gabrielli, Piergiovanni Grigolato, Graziella In:ni, Adriana Longhi, Afra 
e Franca Longo, Mario Longo, Erminio Marini, Francesco e Amelia Marini, Giulia Marini, Michele Marini, 
Sergio Marini, Gianpaolo Mar:ni, Alberto Michela Zucco, Achille Migazzi, Maria Enrica Migazzi, MaCeo 
Migazzi, Alessandra Enzo Gianna Monari, Gigliola Raffaella Maristella Roberto Antonella Monari, Barbara 
MonegaD, Ezia Moreschini, Giovanni Moreschini, Laura Ida Moreschini, Rosa Moreschini, Giuseppe 
Papagni, Salomea Pasquale, Bruno Paternoster, Pier Luigi Pedergnana, Marco PlaCer, Dorino Precazzini, Ada 
PreD, Giuseppe Silvano PreD, Giovanni Ravelli, Gianni Schiassi, Rita Sonna, Armando Tomasi, Giuseppe e 
Gino Turri, Mario Turri, Renzo Turri, Maria Loreta Veneri, Maria Teresa Veneri, Antonio Vicenzi, ADlio 
Vicenzi, Elia Vicenzi, Lorenza Vicenzi, Renato Vicenzi, Vigili del fuoco Peio, Rino Zanon 

Un progeCo ideato e direCo da Ass.Cult. 10x12 - In collaborazione con Centro Culturale Ricrea:vo di Peio,  
Ass.Cult. Fil de Fer, Circolo Culturale Giacomo MaCeoD, Corpo Bandis:co Val di Peio, Linum Ecomuseo  
della Val di Peio, Circolo Culturale Rododendro, Gruppo Dolomi: Energia. Con il sostegno di Fondazione 
Caritro, Fondazione Museo Storico del Tren:no, Comune di Peio, Cassa Rurale Val di Sole, Bim Adige Trento. 

Un par:colare ringraziamento per il preziosissimo contributo al progeCo ad Umberto, Afra, Chiara, Loreta, 
Oscar, Diego, Nadia, Graziella, Marisa, Pietro, Lucia, ViCorio.


