Archivio fotografico della Federazione del PCI-PDS-DS di Piacenza

TITOLO

Archivio fotografico della Federazione del PCI-PDS-DS di Piacenza

ENTE PRODUTTORE

Federazione di Piacenza del PCI-PDS-DS

CONSISTENZA
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L’archivio fotografico della Federazione piacentina del PCI-PDS-DS di Piacenza era conservato,
in origine, in una cassettiera ed in scatole presso la sede dei Democratici di sinistra (DS) in via
Martiri della Resistenza. Nel 2007 è stato affidato un incarico di riordino del materiale
fotografico ma le foto sono rimaste conservate presso la sede del partito ed è stato redatto un
elenco di consistenza.
In previsione del centenario del PCI del 2021, nell’estate del 2020 il fondo fotografico è stato
versato all’ISREC dalla Fondazione Piacenza Futura, nata nel 2011 con l’intento di riorganizzare
il patrimonio immobiliare dei DS e di promuovere attività volte allo studio, alla ricerca, alla
formazione e all'innovazione della politica.

NOTA METODOLOGICA

Il riordino di questo archivio è dovuto partire necessariamente con un lungo e purtroppo non
sempre esaustivo lavoro di attribuzione: sono stati interpellati numerosi testimoni e protagonisti

della vita della federazione per ricostruire luoghi, date e personaggi rappresentati nelle fotografie,
le quali per la maggior parte non riportavano alcuna datazione, nè tantomeno i nomi dei
personaggi che apparivano e le ambientazioni.
Al termine di questo primo intervento si è scelto di non creare delle serie, perchè sarebbero state
troppo numerose ed eterogenee dato che il materiale è estremamente vario, ma di nominare le
buste e riordinarle secondo il semplice ordine cronologico, anche se spesso la datazione non può
essere puntuale e precisa.
Si sono così titolate 281 buste, e per ognuna di esse è stato specificato laddove è stato possibile,
oltre al numero di foto contenute, sia il luogo che le persone rappresentate, per poter ricostruire
così un indice dei nomi e dei luoghi che renda più immediata la consultazione.
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