
3. Tutti in posa. Le foto di famiglia all’Archivio Storico 
      Archivio storico comunale, in collaborazione con la dott.ssa Martina Tassinari 
 

Destinatari            

• Scuola dell’infanzia (5 anni) 

• Scuola primaria primo ciclo 
 
Luogo: da definire 

 
Durata: 1 h 
  
Costo: gratuito 
 
Trasporto comunale:  previsto 
 
Referente: dott.ssa Eleonora Zanasi (archivista) 

   Tel.  059-649960 
   E-mail archivio.storico@comune.carpi.mo.it 
   Sito www.palazzodeipio.it/carpi/ 

Facebook ArchivioStoricoComunaleCarpi 
Twitter @ArchivioCarpi 

 
Prenotazioni: dal 15/09/2020 
 
Finalità 
Introdurre i bambini all’importanza della memoria, sotto forma di fotografia ed 
illustrazione delle famiglie del passato; lavorare sullo spirito di osservazione e sulla 
capacità di sviluppare domande e curiosità davanti a ciò che può sembrare familiare ma 
non si comprende del tutto e sul significato profondo di determinate scelte di immagine; 
familiarizzare i piccoli con un ambiente misterioso e quasi sconosciuto, l’Archivio Storico, 
che custodisce il patrimonio anche iconografico e fotografico prodotto dalle famiglie 
carpigiane. 
 
Breve descrizione 
Gli Archivi conservano una consistente quantità di fotografie di famiglia, sia originali che 
riproduzioni, del secolo scorso e della fine dell’Ottocento. Si tratta di un patrimonio 
piuttosto corposo e rilevante per quanto riguarda le testimonianze di usi e costumi 
dell’epoca. Le foto di famiglia erano occasioni rare e preziose per lasciare ai posteri il 
proprio ricordo e fissare un “qui e ora” altrimenti impossibile: in queste fotografie è 
interessante scrutare e leggere tra le righe per capire quale luogo, postura o abbigliamento 
siano stati scelti per dare un’immagine di sé che rimarrà nel tempo. 
In un coinvolgente gioco-laboratorio, i bambini potranno confrontare le immagini di 
famiglia scattate “a sorpresa” e quelle di rappresentanza, quelle realizzate nell’aia e quelle 
ambientate nel salotto, quelle che hanno come sfondo la libreria e quelle con cavallo, buoi e 
persino il trattore. Si passerà infine dall’immagine fotografica a quella prettamente grafica, 
utilizzando alcuni documenti storici che rappresentano la famiglia Pio di Savoia di Carpi 
attraverso l’albero genealogico, per comprendere e verificare le assonanze e le differenze 
delle due tipologie di rappresentazioni.  
 



N.B. *In base alle disponibilità di sedi e trasporti legate agli sviluppi dell’emergenza 
Covid-19, il laboratorio può essere svolto presso la classe richiedente, le sedi didattiche 
individuate dall’amministrazione comunale o la sede dell’Archivio Storico Comunale. 
 
 
 


