VISITE ALLO STABILIMENTO STORICO ALINARI
La Fratelli Alinari è l’unico stabilimento fotografico al mondo ad aver mantenuto ininterrottamente la
propria attività produttiva dal 1852 ad oggi.

Ingresso dello Stabilimento Alinari, 1900

Ingresso dello Stabilimento Alinari, oggi

La sede di Largo Alinari 15, che ospita lo stabilimento dal 1863 è visitabile su appuntamento e
accompagnati da una guida, in italiano o inglese
La visita offre la possibilità di conoscere:
- in primo luogo, l’insieme degli Archivi Storici, costituiti dalle 120.000 lastre negative originali su
vetro prodotte dallo Stabilimento a partire dagli inizi della propria attività ed ancora conservate negli
ambienti predisposti all’epoca per l’archiviazione, alle quali si aggiungono le 130.000 degli archivi
Brogi; Anderson, Chauffourier, Fiorentini e Mannelli unitisi agli Archivi Alinari negli anni ’50-’60.

L’archivio dei negativi su lastra di vetro, 1900

L’archivio dei negativi su lastra di vetro, oggi

- le attrezzature, gli ambienti e i procedimenti con i quali ancora oggi si eseguono stampe
fotografiche utilizzando le lastre negative originali in vetro

Le vasche per lo sviluppo ed il lavaggio delle
stampe fotografiche nella camera oscura

L’antico asciugatoio per le stampe fotografiche,
ancora in uso

- le sale di conservazione delle Raccolte Museali Fratelli Alinari anch’esse ubicate nello stesso
edificio, nelle quali si conserva un ricchissimo patrimonio di materiali fotografici originali (dai
dagherrotipi ai negativi su carta, dalle stampe su carta salata a quelle all’albumina e a tutte le numerose
tecniche di stampa caratteristiche delle varie epoche della fotografia) che costituiscono una collezione
unica sulla storia della fotografia internazionale, attraverso i capolavori dei più importanti maestri
dell’800 e del 900.

Sala di conservazione delle Raccolte Museali
Fratelli Alinari

Fotografie originali delle Raccolte Museali

Luogo ed indirizzo delle visite:
FRATELLI ALINARI IDEA spa:
Largo Alinari, 15, 50123 Firenze

Apertura: dal lunedì al venerdì 9.00-18.00, solo su prenotazione e accompagnati da una guida
TARIFFE PER I GRUPPI (VISITA ITALIANO O INGLESE)
Da 1 a 5 persone
Da 6 a 10 persone
Da 11 a 15 persone
Da 16 a 20 persone

100€
150€
200€
250€
Info e prenotazioni:
Sig. Giorgio de Polo Saibanti
Tel: 055-2395203
Email: giorgio.depolo@alinari.it

