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Viaggio nell'altro e nell’altrove.
Filmati inediti di Paolo Graziosi dell’Archivio IIPP

Per l’Anno Europeo del Patrimonio culturale

 Giovedì 20 settembre, ore 17,30

Museo di Antropologia e Etnologia, aula 1, via del Proconsolo 12

Realizzato da Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria e Museo di Antropologia e Etnologia del
Sistema Museale dell’Università di Firenze, in collaborazione con Fondazione CRF, Laboratorio
Multimediale dell’Università di Firenze e Dipartimento di Biologia - Università di Firenze. 
A cura di: Luca Bachechi, Silvia Florindi, Maria Gloria Roselli
Coordinamento: Anna Revedin, Monica Zavattaro

Nel 2018 ricorre il  trentennale dalla scomparsa di Paolo Graziosi,  fondatore e primo presidente
dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, oltreché ordinario di Antropologia all’Università di
Firenze.  Paolo Graziosi  (1906-1988) fu ricercatore  e  docente  dai  molteplici  interessi  in  diversi
settori  scientifici,  dall’etnografia,  all’antropologia  alla  paleontologia,  ma  soprattutto  è
universalmente noto come il più eminente studioso italiano di arte preistorica, ed in particolare di
arte  preistorica  italiana.  In  tale  ambito  i  suoi  studi  iniziarono  già  nel  1924  con  la  prima
pubblicazione sulla Venere di Savignano, per proseguire sia con lavori fondamentali di sintesi, sia
con le ricerche nei più importanti siti italiani che hanno restituito pitture e incisioni preistoriche: le
grotte del Romito, di Levanzo e di Porto Badisco.
Tutte  le  sue  ricerche  furono  sistematicamente  documentate  tramite  procedimenti  grafici,  ma
soprattutto attraverso riprese fotografiche e, in alcuni casi, per mezzo di filmati. L'apparecchiatura
cine/fotografica rappresentò un indispensabile strumento di ricerca per Graziosi che la utilizzò, già a
partire dagli anni ’30 per realizzare numerose riprese cinematografiche che costituiscono alcune fra
le più antiche incursioni nel mondo del filmato scientifico effettuate dagli studiosi italiani durante la
prima metà del XX secolo. 
L’intensa attività di ricerca svolta da Graziosi ha portato, dopo la sua scomparsa, alla formazione
dell’Archivio Fotografico “Paolo Graziosi”,  lasciato in eredità all’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria di Firenze.

Per celebrare la memoria di questo insigne studioso, l’IIPP ha deciso di dedicare le attività per
l'anno  2018  al  proprio  fondatore  e  ai  suoi  più  significativi  ambiti  di  studio,  in  primis  l'arte
preistorica  italiana,  ma  anche  agli  altri  interessi  scientifici,  come  l’etnografia,  che  hanno
caratterizzato la sua figura di ricercatore poliedrico. 
Nasce  così  il  progetto,  finanziato  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Firenze,  Percorsi
didattici sull'arte preistorica italiana nell'Archivio fotografico IIPP,  con il duplice obiettivo di
salvaguardare l’archivio fotografico,  lasciato in eredità al nostro Istituto da Paolo Graziosi,  e di
renderlo accessibile al grande pubblico, in particolare le immagini e i filmati che riguardano le sue
missioni di studio sull’arte preistorica italiana, ma anche di carattere etnografico.
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Il progetto prevede una fase dedicata alla conservazione ed una seconda rivolta alla valorizzazione
dei  patrimonio  di  documentazione  scientifica  dell’Archivio  IIPP.  Obiettivo  primario  è  una
divulgazione scientifica di qualità,  partendo dal patrimonio archivistico per arrivare a narrare il
patrimonio archeologico e artistico riguardante la più antica età dell'uomo.
L'insegnamento della preistoria nei programmi didattici è ormai confinato a un unico anno del ciclo
delle  scuole  primarie.  Si  rende,  quindi,  indispensabile  un’integrazione  dell'insegnamento  sulle
origini dell'uomo con modalità alternative che forniscano nuovi stimoli in grado di avvicinare le
giovani  generazioni  ad  una materia  fondante  qual  è  più  antica  storia  dell'uomo e  anche di  far
conoscere la figura di un illustre fiorentino quale fu Paolo Graziosi, poco noto al grande pubblico,
ma i cui meriti scientifici sono internazionalmente riconosciuti.

Grazie alla collaborazione con l'Università di Firenze -  Laboratorio Multimediale e con il Sistema
Museale di Ateneo - Museo di Antropologia e Etnologia, verranno prodotti alcuni video contenenti i
filmati girati da Paolo Graziosi e dai suoi collaboratori durante le campagne di scavo e ricerca, sia a
carattere preistorico che etnografico, di cui si propone la visione nel corso dell’evento. I filmati
saranno brevemente introdotti da esperti dei relativi settori di ricerca.

#EuropeForCulture
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Programma 

Interventi di
Monica Miari, Presidente dell’Istituto Italiano Preistoria e Protostoria
Marco Benvenuti, Presidente del Sistema Museale, Università di Firenze
Carlo Sisi, Direttore della Commissione Tecnica Arte, Fondazione CR Firenze
David Caramelli, Direttore del Dipartimento di Biologia, Università di Firenze

Luca Bachechi
Presentazione del filmato “La Grotta preistorica di Cala dei Genovesi, 1953”

Maria Gloria Roselli
Presentazione del filmato “Tra i popoli dell’Himalaya, 1955”

Silvia Florindi
Presentazione del filmato “La fragilità del segno”
Golden Prize Festival AVICOM, 2018

Ingresso libero - Seguirà drink nel cortile del palazzo
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