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Lo Studio Villani di Bologna
Il più importante atelier fotografico italiano del xx secolo
tra industria, arte e storia
11 Dicembre 2014 – 26 Aprile 2015
In occasione dei cento anni della fondazione dello Studio Villani, il Museo del
Patrimonio Industriale ospita l'esposizione a cura di fratelli Alinari Lo Studio
Villani di Bologna dedicata all’attività svolta dal più importante studio
fotografico italiano attivo a Bologna nel Novecento.
L'esposizione – articolata in tre sezioni: “L'Industria”; “Bologna: la città, lo sport, la storia”;
“La fotografia artistica” – presenterà 173 fotografie, che testimoniano l'attività dello Studio
Villani, a Bologna ed in Italia, negli anni '30-70 del Novecento.
“L'Industria” documenta alcune delle più importanti aziende nazionali (Peroni, Motta,
Alemagna, ENI, Breda ILVA, Piaggio, Caproni, Ferrari, SNIA, Permaflex, OMSA...) e
locali (Bertagni, Majani, Fabbri, Buton, Hatù, Casaralta, Castelli, Giordani, Calzoni,
SABIEM, Ducati, Curtisa, ACMA, Marposs...).
La sezione “Bologna: la città, lo sport, la storia” coglie alcuni significativi aspetti della vita
civile e sportiva, dei momenti storici maggiormente significativi, con particolare riguardo
agli anni del secondo conflitto mondiale.
“La fotografia artistica” mostra alcune realizzazioni dei maggiori architetti italiani, tra i
quali il Grattacielo Pirelli (Giò Ponti) e la Torre Galfa (Melchiorre Bega) a Milano, la
Cartiera Burgo di Mantova (Pier Luigi Nervi), i Palazzi dello Sport di Bologna (Francesco
Allegra) e di Roma (Pier Luigi Nervi). Non mancano, infine, esempi di fotografia d'arte e
ritrattistica rivolta alla clientela comune o ad immortalare divi dello spettacolo quali
Peppino de Filippo, Virna Lisi o Gina Lollobrigida.

L’ingresso alla mostra è gratuito con pagamento del biglietto d'accesso al Museo secondo il tariffario
dell’Istituzione Bologna Musei.
Per informazioni: 051.6356611
Il sito Internet del Museo è: www.museibologna.it/patrimonioindustriale
È possibile raggiungere il Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara 123 dal centro e dalla
stazione con l’autobus n° 30 (11A-B la domenica e i festivi), fermata Beverara e dalla tangenziale uscita n° 5
con possibilità di ampio parcheggio.

