Book 2
Case study 1 (curatorial study)

Cortile
(Courtyard)
Curatorial investigation of the archive of Giulia and Veronica Visani

All the photographs were taken in the courtyard of
the Visani family home in Lugo between 1897 and 1913

Giulia and Veronica Visani
Cortile

curated by Luca Nostri
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La veranda prospiciente al cortile, guardando verso nord
Ingresso della veranda, guardando verso sud
Ingresso della veranda, Giulia con una bambina, guardando verso sud
Allievi di Paolo Visani, 1890 circa
Ingresso della veranda, lo zio Domenico, 1910 circa
Giulia e Veronica Visani, autoritratto, 1900 circa
Giulia con Carlo, Paolo e un’amica, 1897
Donna con ombrello
Carlo su una sdraio, 1905 circa, guardando verso nord
Carlo e la mamma Giulia, 1908 circa
Giulia e Veronica, autoritratto, 1895 circa
Giulia e Veronica con galline, 1904 circa
Veronica col gatto, 1895 circa
Veronica con le galline, 1905 circa
Veronica con le galline e il gatto, 1905 circa
Veronica con le galline, 1905 circa
Giulia e Paolo, 1895 circa
Domenico con amici, 1892 circa
Giulia (con Carlo in braccio) regge lo sfondo, accanto a un signore che viene ritratto, 1897
Paolo, Giulia, il cane Alì, con amiche, 1895 circa
Foto di gruppo con Paolo, Domenico (seduto col cane), Giulia e amici, 1890 circa
Giulia con amiche e il cane Alì, 1895 circa
Giulia con amiche e il cane Alì, 1895 circa
Domenico con amici, 1892 circa
Giulia con due amici, 1890 circa
Giulia con due amiche, 1890 circa
Giulia con un’amica, 1891 circa
Carlo vestito da bambina con un’amica, 1999 circa
Paolo con Giulia, Carlo e due allievi, 1904 circa
Carlo, Veronica e allievi di Paolo, 1904 circa
Paolo, Giulia e amiche, il cane Alì, 1894 circa
Carlo con macchina fotografica, 1906 circa
Veronica, Giulia e un amico, 1909 circa
Veronica, Carlo e un’amica, 1905
Veronica con gallina, Carlo con gatto, 1903
Veronica con gatto, Carlo con gallina, 1903
Gatti
Giulia, Veronica e due allievi di Paolo, 1904 circa
Giulia dietro al glicine, 1909 circa
Veronica dietro al glicine, 1909 circa
Domenico dietro al glicine, 1910 circa
Domenico con panni stesi, 1910 circa
Domenico, 1918
Domenico, 1918
Ritratto di signora
Cortile, 1918 circa
Cortile, 1918 circa
Due signore lavano i panni
Una signora lava i panni
Veronica, cortile, guardando verso nord, 1908 circa, estate
Veronica, cortile, guardando verso nord, 1908 circa, estate
Carlo in cortile, guardando verso nord, estate 1905
Veronica, cortile, guardando verso nord, 1908 circa, estate
Veronica, cortile, guardando verso nord, 1913 circa, inverno
Giulia, cortile, guardando verso nord, 1909 circa, inverno
Giulia, cortile, guardando verso sud, 1909 circa, inverno
Veronica con gatto, Carlo e un’amica, 1909, inverno
Casa Visani, Giulia e Veronica sulla porta di casa, via Mercato Cavalli (oggi via Risorgimento), 1890 circa

2
5
6
6
7
8
9
10
11
12
12
13
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
39
40
40
41
41
42
43
45
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
61
63

The veranda facing the courtyard, looking north
Entrance to the veranda, looking south
Entrance to the veranda, Giulia with a baby, looking south
Students of Paolo Visani, around 1890
Entrance to the veranda, uncle Domenico, around 1910
Giulia and Veronica Visani, self-portrait, around 1900
Giulia with Carlo, Paolo and a friend, 1897
Woman with umbrella
Carlo on a deckchair, around 1905, looking north
Carlo and his mother Giulia, around 1908
Giulia and Veronica, self-portrait, around 1895
Giulia and Veronica with chickens, around 1904
Veronica with a cat, around 1895
Veronica with chickens, around 1905
Veronica with chickens and a cat, around 1905
Veronica with chickens, around 1905
Giulia and Paolo, around 1895
Domenico with friends, around 1892
Giulia (with Carlo) holds the backdrop next to a man who is having his portrait taken, 1897
Paolo, Giulia and the dog Ali with friends, around 1895
Group photo with Paolo, Domenico (sitting with the dog), Giulia and friends, around 1890
Giulia with friends and the dog Ali, around 1895
Giulia with friends and the dog Ali, around 1895
Domenico with friends, around 1892
Giulia with two friends, around 1890
Giulia with two friends, around 1890
Giulia with a friend, around 1891
Carlo dressed as a little girl with a friend, around 1999
Paolo with Giulia, Carlo and two students, around 1904
Carlo, Veronica and Paolo’s pupils, around 1904
Paolo, Giulia and friends, the dog Ali, around 1894
Carlo with photocamera, around 1906
Veronica, Giulia and a friend, around 1909
Veronica, Carlo and a friend, 1905
Veronica with a chicken, Carlo with a cat, 1903
Veronica with a cat, Carlo with a chicken, 1903
Cats
Giulia, Veronica and two of Paolo’s pupils, around 1904
Giulia behind the wisteria, around 1909
Veronica behind the wisteria, around 1909
Domenico behind the wisteria, around 1910
Domenico with clothes hanging up to dry, around 1910
Domenico, 1918
Domenico, 1918
Portrait of a woman
Courtyard, around 1918
Courtyard, around 1918
Two women washing clothes
A woman washing clothes
Veronica in the courtyard, looking north, around 1908, summer
Veronica in the courtyard, looking north, around 1908, summer
Carlo in the courtyard, looking north, summer 1905
Veronica in the courtyard, looking north, around 1908, summer
Veronica in the courtyard, looking north, around 1913, winter
Giulia in the courtyard, looking north, around 1909, winter
Giulia in the courtyard, looking south, around 1909, winter
Veronica with cat, Carlo and a friend, 1909, winter
Giulia and Veronica on the doorstep of Casa Visani, via Mercato Cavalli (now via Risorgimento), around 1890

Cortile Visani
Luca Nostri

Le fotografie presentate in questo libro sono state realizzate dalle sorelle Giulia e Veronica Visani, dal 1890 al
1918. Appartengono a un corpus di lastre fotografiche di
vetro al bromuro d’argento e di stampe a contatto (aristotipi e stampe su carta albuminata), conservato presso
l’archivio di famiglia.
Veronica e Giulia appartenevano ad una famiglia di
artisti: figlie dello scultore Paolo Visani, nascono rispettivamente nel 1857 e nel 1864. Della loro educazione non si
sa molto, né si hanno notizie precise sulla data di inizio
della loro attività di fotografe. La decisione delle due
sorelle di dedicarsi alla fotografia matura probabilmente
durante gli anni in cui il fratello Domenico (nato nel 1859)
frequenta l’Accademia di Belle Arti a Bologna, tra il 1879
e il 1882. Intellettuali e artisti, amici sia del padre che del
fratello, erano di casa, e la loro frequentazione potrebbe
avere influito sulla loro formazione, presumibilmente
autodidatta.
Casa Visani, nel centro storico di Lugo in Via
Mercato Cavalli (dal 1887 via Risorgimento), ospitava al
piano terreno lo studio d’arte di Paolo e Domenico, che
affacciava su un cortile interno e su una piccola veranda.
Attorno al 1880 la veranda viene adibita a studio fotografico per Giulia e Veronica, che iniziano una attività
professionale inserendosi nel mercato, tipico dell’epoca,
del ritratto fotografico, firmando il proprio lavoro Sorelle
Visani. Del lavoro professionale delle due sorelle tuttavia
non è rimasto molto: nel corso del tempo gran parte
dell’archivio commerciale è stato eliminato da loro stesse
e successivamente da Carlo, figlio di Giulia, per ragioni di
smaltimento dei materiali. Sono state invece conservate
le immagini di carattere privato che riguardano i parenti
e gli amici delle fotografe. Nell’archivio di Veronica e
Giulia Visani la distinzione tra l’archivio professionale e
quello privato è molto evidente: il primo è interamente
conservato in due album fotografici contenenti poche
decine di stampe originali, alcune delle quali montate in
eleganti passepartout a decorazioni floreali a rilievo o
colorati a mano.1 Il secondo invece è conservato in 29 scatole custodite in un armadio, contenente 337 lastre di vetro
al bromuro d’argento – di vari formati e in vario stato di
corrosione e deterioramento – e alcune stampe a contatto.
Cercando un punto di ingresso nell’archivio di
Veronica e Giulia Visani può essere utile partire da un
dato tecnico. A partire dal 1880 la tecnologia fotografica
cambia radicalmente: l’avvento delle lastre al bromuro

1
Cfr. Riccardo Vlahov, ‘Veronica, Giulia
e Carlo Visani: la fotografia tra arte e
professione’, in O. Piraccini (a cura di),
I Visani a Lugo: Paolo, Giulia, Veronica,
Domenico, Carlo. Arte, fotografia e
architettura tra Ottocento e Novecento
(Edit: Faenza, 1999), p. 25.
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d’argento (anche dette lastre alla gelatina secca) velocizza e semplifica il processo fotografico. La macchina
fotografica inizia ad essere utilizzata da alcuni fotografi
in maniera molto più immediata e spontanea, quasi in
maniera diaristica, come se fosse un taccuino di appunti.
Il critico Lamberto Vitali, negli anni Cinquanta del Novecento, definisce questi fotografi ‘gli irregolari’, lodandone
‘la spontaneità e l’immediatezza rispetto alle immagini
rigide, schematiche e convenzionali prodotte dai “regolari”’.2 Molti di essi non erano professionisti bensì amatori
o dilettanti, molto spesso aristocratici, letterari o artisti.
Alcuni esempi sono Lewis Carroll, Jacques Henri Lartigue, o il conte Giuseppe Primoli, che non cercavano con
la fotografia l’utile commerciale ma la utilizzavano per
scopi personali, per gioco o sperimentazione.
Alla luce della distinzione proposta da Vitali, si
potrebbe affermare che, riguardo la loro attività professionale, le Visani appartengano al gruppo dei fotografi
‘regolari’: le loro fotografie di tipo commerciale sono per
lo più dei ritratti nel tipico stile Ottocentesco, derivato
dai canoni estetici della pittura, dove il soggetto veniva
solitamente fotografato contro un fondale neutro o
dipinto, in posizione eretta ma più spesso seduto o
appoggiato a suppellettili di varia forma, che avevano la
funzione di agevolarne l’immobilità.3 Prendendo invece
in considerazione le immagini di carattere privato, le
Visani sembrano rientrare nel gruppo degli ‘irregolari’: le
337 lastre fotografiche e le stampe a contatto superstiti, raffiguranti i familiari e gli amici delle fotografe, possiedono
infatti una immediatezza, una spontaneità e una libertà
espressiva ben diversa dalle fotografie che realizzavano
su commissione. Esse costituiscono un eclettico album di
famiglia, allargato agli amici intimi e agli allievi di Paolo
e Domenico, attraverso il quale le due sorelle sembrano
sperimentare col mezzo fotografico. Questo volume
intende appunto far conoscere questa parte del fondo
fotografico delle sorelle Visani, il quale, per la prima
volta, viene preso in considerazione nel suo insieme.4
Per meglio comprenderne la singolarità, è opportuno
introdurre gli altri membri della famiglia, e ampliare brevemente il contesto socio-culturale.

*
La vicenda artistica della famiglia comincia col padre di
Giulia e Veronica, Paolo Visani (nato a Cotignola nel 1820)
il quale, dopo aver studiato all’Accademia di Belle Arti di
Firenze, aprì uno studio di scultura prima a Cotignola e
poi a Lugo, dove si era trasferito con la famiglia nel 1874.
La sua attività era dedicata in particolare alla scultura

70

2
Maria Antonella Pellizzari, Percorsi
della fotografia in Italia (Roma: Contrasto, 2011), p. 67. Per il testo originale:
Lamberto Vitali, ‘La fotografia italiana
dell’Ottocento’, in P. Pollack, Storia
della fotografia dalle origini a oggi
(Milano: 1961), pp. 258–280.

3
Alcuni archivi del territorio conservano stampe originali delle Visani di
questa tipologia di ritratti: il Museo di
arte contadina presso le Scuderie di
Villa Ortolani a Voltana (RA) conserva
un album di fotografie delle famiglie
Ortolani e Bondoli con alcune stampe
originali a firma Sorelle Visani, nel
classico formato delle carte de visite.
La famiglia Penazzi-Francesconi di
Lugo conserva invece un pregevole
ingrandimento 40 × 50, anch’esso a
firma Sorelle Visani, incorniciato in
un passepartout ovale dell’epoca. Per
un approfondimento delle tecniche
adottate dalle Sorelle Visani per la loro
attività professionale, si veda Riccardo
Vlahov, ‘Veronica, Giulia e Carlo Visani:
la fotografia tra arte e professione’, in
O. Piraccini (a cura di), I Visani a Lugo
(Edit: Faenza, 1999), p. 24.
4
Prima di questo studio esistevano solo
alcune versioni ‘in positivo’ delle immagini dell’archivio: alcune stampe a
contatto originali delle sorelle, e alcune
ristampe fatte da Carlo e Artemisia
Visani, rispettivamente figlio e nipote
maggiore di Giulia. Un inventario
delle lastre di vetro era stato fatto da
Artemisia, catalogando e archiviando le
lastre deducendone il contenuto in controluce. Attraverso la scansione digitale
di tutte le lastre di vetro, realizzata nel
corso dell’estate del 2015, è stato possibile, per la prima volta, vedere tutte le
immagini ‘in positivo’.

commemorativa e celebrativa, negli anni, si era costruito
un’ottima reputazione sia come artista che come uomo di
cultura. Domenico Visani (nato nel 1859) è invece il figlio
secondogenito di Paolo e della moglie Artemisia. Artista
‘per naturale inclinazione’,5 si forma studiando a Bologna,
Firenze, Roma e Napoli, per poi tornare a Lugo, dove
continua l’attività del padre e si fa apprezzare anche come
pittore. Nel 1893 è l’ideatore della Scuola Comunale di
Disegno e Plastica di Lugo, una scuola artistica industriale.
Essa era rivolta sia a giovani artisti, che a giovani lavoratori e a garzoni di bottega delle comuni arti e mestieri
(falegnami, muratori, meccanici, verniciatori, marmorini
e decoratori) interessati ad affinare la propria pratica.6
Domenico la dirigerà fino al 1930, anno della sua morte.
Nelle fotografie di questo libro il trascorrere del
tempo è scandito dalla crescita del figlio di Giulia, Carlo:
lo si vede da appena nato a ragazzino adolescente. Nella
fotografia a pag. 9, una delle più antiche della collezione,
è in braccio a Giulia. Qualche anno dopo è seduto su
una sdraio (pag. 11). Più avanti nella sequenza è vestito
da bambina e posa assieme a un’amica, o amico (p. 31),
oppure è seduto accanto alla zia Veronica e tiene in mano
una gallina (p. 38, in basso). Carlo Visani nasce nel 1896:
Giulia decide di metterlo al mondo senza la presenza di
un padre. Secondo la testimonianza diretta dei discendenti, Giulia e Veronica si dedicano con uguale dedizione
alla cura del piccolo e lo crescono come due madri. Ciò
dimostra come il forte legame tra le due sorelle andasse
oltre il sodalizio artistico e ci offre un modello di donne
dalla personalità indipendente e libera dai pregiudizi,
inconsueto per l’epoca non solo in un ambiente di provincia come Lugo. Un ulteriore esempio della solidità del
loro rapporto è dato dalla decisione, maturata nel 1913, di
trasferirsi assieme a Carlo nella città di Bologna, affinchè
egli potesse frequentare studi specialistici nel campo
dell’arte e dell’architettura.
Nel 1922 Carlo ottiene l’abilitazione all’insegnamento
di Disegno Architettonico e l’anno successivo il diploma
di Architetto presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Nel 1928, a tre anni di distanza dalla scomparsa della zia
Veronica e a due da quella della madre Giulia, apre uno
Studio d’Arte presso il Pavaglione di Lugo, dedicandosi
alla progettazione architettonica e alla fotografia di
ritratto e di architettura, proseguendo di fatto l’attività
di Giulia e Veronica. Nel 1930 prende il posto dello zio
Domenico come direttore della Scuola Comunale di Disegno e Plastica. Carlo dirigerà la scuola fino al 1938, anno
in cui deve abbandonare l'incarico per motivi politici:
viene infatti costretto al confino a Limosano, un piccolo
paese del Molise, per non avere sposato la causa fascista.

5
Ugo Zoli, ‘Casa Visani (candidi marmi
e candidi mughetti)’, in O. Piraccini (a
cura di), I Visani a Lugo (Edit: Faenza,
1999), p. 15.

6
Tra gli studenti iscritti durante la direzione di Domenico Visani figurano i
pittori Giulio Avveduti, Luigi Varoli, Gino
Croari, Felice Baroni, Roberto Sella.
Durante la direzione di Carlo Visani
risulta iscritto tra gli artigiani Paolo
Guerra, allora sedicenne, che in seguito diventerà, come Carlo, un fotografo.
Atti e documenti amministrativi originali
sono conservati presso Archivio Storico
Comune di Lugo, Fondo Scuola di
Disegno e Plastica, 1893–1937.
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*
Per circa un secolo e per tre generazioni tra Ottocento
e Novecento, gli artisti di casa Visani hanno avuto un
signicativo impatto sullo sviluppo della cultura e dell’arte
nel territorio lughese. A testimonianza dell’importanza
dell’operato culturale dei Visani, nel 1999 l’Istituto per i
Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con il Comune di Lugo e con i discendenti della
famiglia, ha avviato un processo di censimento e di studio
del complesso e composito archivio Visani, un vasto
nucleo caratterizzato dalla varietà tipologica dei materiali: sculture, dipinti, fotografie, progetti architettonici,
documenti, apparecchiature tecniche. Tale studio, concretizzatosi in una mostra e in un catalogo dal titolo I Visani
a Lugo (Edit Faenza, 1999), aveva un duplice obiettivo: da
un lato offrire ad un pubblico più vasto una prima occasione di conoscenza dell’insieme artistico-documentario
di Casa Visani; dall’altro segnalarne la presenza ad altri
ricercatori, invitandoli a proseguire l’indagine. Raccogliendo l’invito, questo studio è un approfondimento del
fondo fotografico di Giulia e Veronica Visani.
Il fondo fotografico delle due sorelle è una piccola
ma significativa parte dell’intero archivio Visani ed è
custodito, assieme a quello di Paolo, Domenico e Carlo,
al piano terreno della casa di famiglia, nel centro storico
di Lugo, in quello che un tempo ero lo studio d’arte. Oltre
alle 337 lastre di vetro al bromuro d’argento, il fondo conserva qualche decina di stampe originali (tra cui stampe
all’albumina, aristotipi, e cristoleum), alcuni documenti
dell’epoca, e quattro fotocamere di diverso formato. Delle
337 lastre, è stato possibile identificarne 104 realizzate nel
cortile dietro casa, il quale, per questa pubblicazione, è
stato utilizzato come criterio selettivo e possibile ingresso
in questo delicato insieme di fotografie.

*
Il cortile è uno spazio caratteristico delle case, come
quella dei Visani, generalmente chiamate terra-cielo. La
casa terra-cielo è una storica tipologia abitativa italiana
dell’Ottocento e dei primi del Novecento, tipica dei centri
storici, così definita perchè è indipendente dal piano terra
al tetto, mentre confina lateralmente con altre abitazioni.
Queste case sono costruite con un interessante rapporto
tra spazio edificato e spazio aperto: sorgono spesso
attorno ad una corte centrale, e prevedono appunto un
cortile privato per ciascuna casa, come richiamo alle
vecchie case contadine. Nei centri storici dei paesi della
Bassa Romagna, il cortile è uno spazio particolarmente
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importante poichè, a causa della falda acquifera troppo
alta, dovuta alla leggera depressione del territorio (da
qui il nome Bassa Romagna) le case non possono avere
cantine seminterrate, che sarebbero sempre troppo umide
e a costante rischio allagamento. Il cortile costituisce
pertanto un elemento di fondamentale importanza per
ampliare lo spazio abitativo.
Il cortile di casa Visani misura circa 6 x10 metri, ed è
orientato verso Nord. Lateralmente, due muri separano lo
spazio da quello dei vicini. Sul lato opposto all’abitazione,
accanto ad un ripostiglio, una piccola porta consente
l’accesso diretto all’attuale Via Acquacalda: ciò significa
che la casa e il cortile attraversano l’intero blocco urbano.
Il cortile Visani è ancora adornato di molte delle piante
e alberi che troviamo nelle fotografie di Giulia e Veronica: il glicine, l’acanto, i mughetti. Tra i vasi di fiori e le
piante vi sono ancora sparsi alcuni frammenti di sculture
di Paolo e Domenico. Il blocco di marmo ancora da
scolpire, che compare in diverse immagini e su cui le due
sorelle sono sedute nella fotografia di pag. 12, è ancora
oggi presente nello stesso identico punto: col tempo, è
sprofondato nel terreno di diversi centimetri. Osservando
il cortile oggi, alla luce delle fotografie delle due sorelle,
non è difficile andare con la mente indietro nel tempo
e immaginarne il quotidiano, a cavallo tra Ottocento e
Novecento.
Il cortile era il luogo dove la famiglia viveva gli affetti,
le amicizie, i rapporti sociali, e dove Giulia e Veronica
erano libere di sperimentare con la fotocamera, esplorando diversi generi: il ritratto, l’autoritratto (probabilmente con la collaborazione del fratello Domenico), la
messa in scena o la fotografia presa ‘al volo’. Le immagini
che hanno realizzato possiedono una freschezza e una
leggerezza, sia nell’atmosfera che nelle modalità compositive, lontane dalla rigidità del ritratto Ottocentesco, e
che spesso ricordano piuttosto l’estetica dell’istantanea.
Stagione dopo stagione, ci raccontano i momenti felici di
una emancipata famiglia di artisti, attivi protagonisti della
scena culturale del tempo, preservati e vissuti tra le mura
e le piante del cortile di casa. Il carattere intimo e privato
di questi attimi conferisce alle fotografie, e al luogo stesso,
una dimensione atemporale, che oltrepassa ogni forma di
contingenza.

*
La lastra di vetro riprodotta a p. 55 raffigura una veduta
del giardino, guardando verso Nord. La presenza di Carlo
consente di datarla attorno al 1905. In alto a destra, incollato sulla superficie della lastra, un pezzo di carta velina
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sul margine dell’inquadratura porta la scritta, a mano e in
corsivo, Cortile Visani: è il dettaglio che ha ispirato l’idea
per questo libro. Guardando bene, il pezzetto di carta
lascia trasparire un angolo di cielo, formato dal bordo
superiore dell’emulsione, il muro sulla destra in prospettiva, e il margine sinistro del pezzetto di carta. Un angolo
di cielo, appunto, un piccolo paradiso.
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musee-orsay.fr/en/events/exhibitions/in-the-museums/exhibitionsin-the-musee-dorsay/article/lalbumde-famille-figures-de-lintime-4207.
html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=25
2&cHash=e13481dcb1).
Zuccherelli, Vittoria Katia, Veronica
e Giulia Visani, in Bassi Angelini C.
(a cura di), Donne nella storia nel
territorio di Ravenna, Faenza e Lugo
dal Medioevo al XX secolo (Ravenna:
Longo, 2000).

Apparecchiatura fotografica
utilizzata dalle sorelle Visani:
camera ottica (vista fronte e retro)
e chassis per il caricamento delle
lastre di vetro fino a un formato
massimo di 13 × 18 cm. La camera
ottica è visibile nelle fotografie alle
pp. 8–9.
Photographic equipment used by
the Visani sisters: view camera (front
and rear view) and glass plate holder
for loading plates up to a maximum
size of 13 × 18 cm. The view camera
can be seen in the photographs on
pp. 8–9.
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Apparecchiatura fotografica
utilizzata dalle sorelle Visani:
fotocamera a cassetta (anche detta
'box camera' - vista fronte e retro).
Consentiva il caricamento di lastre
4 × 5 cm. Carlo la tiene in mano nella
fotografia a p. 35.
Photographic equipment used by
the Visani sisters: box camera for
4 × 5 cm plates (front and rear view).
Carlo holds it in his hand in the
photograph on p. 35.
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The Visani courtyard
Luca Nostri

The photographs presented in this book were taken by
the sisters Giulia and Veronica Visani between 1890 and
1918. They belong to a corpus of photographic silver
bromide glass plates and contact prints (aristotypes and
albumen prints) preserved in the family archive.
Veronica and Giulia belonged to a family of artists:
the daughters of the sculptor Paolo Visani, they were
born respectively in 1857 and 1864. We know very little
about their education, nor do we have precise information about when they began their photographic activity. It
is likely that they decided to take up photography when
their brother Domenico (born in 1859) was attending the
Academy of Fine Arts in Bologna, between 1879 and 1882.
The Visani family’s frequent guests included intellectuals
and artists, friends of both their father and brother, , and
these visits could well have influenced the sisters’ training, as they are assumed to have been self-taught.
On the ground floor of the Visanis’ house, in the historical centre of Lugo in Via Mercato Cavalli (since 1887
Via Risorgimento), was Paolo and Domenico’s art studio,
which overlooked an internal private courtyard and a
small veranda. Around 1880, the veranda was turned
into a photographic studio for Giulia and Veronica, who
started a professional practice together, mainly as photographic portraitists in the classic nineteenth-century
style, signing their work Sorelle Visani (‘Visani Sisters’).
However, not much evidence remains of the sisters’ professional work. Over time, Giulia and Veronica, and later
Giulia’s son Carlo, removed and disposed of much of the
archive. On the other hand, images of a more personal
nature, depicting the relatives and friends of the photographers, have been preserved. In the Veronica and Giulia
Visani archive, the distinction between the professional
and the personal archives is very evident: the first of these
is preserved entirely in two photo albums containing a
few dozen original prints, some of which are presented
in elegant passepartout with floral decoration, either in
relief or hand-coloured.1 The second, on the other hand,
is preserved in twenty-nine boxes kept in a metal archival
cabinet that contains 337 silver bromide glass plates, of
various sizes and in various states of corrosion and deterioration, and some contact prints.
In looking for an entry point to the archive of
Veronica and Giulia Visani, it is useful to start with the
technical data. From the 1880s, photographic technology changed radically: the advent of silver bromide

1
See Riccardo Vlahov, ‘Veronica, Giulia
e Carlo Visani: la fotografia tra arte e
professione’, in O. Piraccini (curated
by), I Visani a Lugo: Paolo, Giulia,
Veronica, Domenico, Carlo. Arte,
fotografia e architettura tra Ottocento
e Novecento, curated by (Edit: Faenza,
1999), p. 25.
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plates, such as those used by the Visani sisters—also
called dry gelatin plates—speeded up and simplified the
photographic process. The camera began to be used by
a number of photographers in a much more immediate
and spontaneous way, almost in a diaristic way, as if it
were a kind of notebook. In the 1950s, critic Lamberto
Vitali defined these photographers as ‘irregular’, praising ‘their spontaneity and immediacy with respect to the
rigid, schematic and conventional images produced by
the ‘regulars’.2 Many of these photographers were not
professionals but amateurs, very often aristocrats, literary
figures or artists. Examples include the English author
Lewis Carroll, the painter Jacques Henri Lartigue and the
Italian nobleman Count Giuseppe Primoli, who did not
seek to profit commercially from their photography, but
used it in a personal way, for leisure or experimentation.
In light of the distinction proposed by Vitali, it
could be suggested that, with regard to their professional
activity, the Visani sisters belong to the group of ‘regular’
photographers: their commercial photographs are mostly
portraits, created in the typical nineteenth-century style
that was derived from the aesthetic canons of painting,
in which the subject was usually photographed against
a neutral or painted backdrop in an upright position,
but more often sitting or leaning on furniture of various
kinds, which performed the function of helping them to
keep still.3 On the other hand, considering the images
of a personal nature in their archive, the Visani sisters
would seem to fall into the ‘irregular’ group: the collection
of 337 photographic glass plates and surviving contact
prints depicting the photographers’ family members and
friends in fact possess an immediacy, a spontaneity and
an expressive freedom that is very different from the photographs they made to commission. These photographs
constitute an eclectic family album, that also included
Paolo and Domenico’s close friends and pupils, in which
the two sisters appear to be experimenting with the photographic medium. This volume is intended to shed light
on this part of the Visani archive, which for the first time
is considered as a whole.4 To gain a better understanding
of its singularity, it is important to introduce the other
members of the Visani family, and briefly expand on the
socio-cultural context.

*
The story of the artistic life of the family begins with
Giulia and Veronica’s father, Paolo Visani (born in
Cotignola, near Ravenna, in 1820). After studying at the
Academy of Fine Arts in Florence, Paolo opened a sculp-
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2
Maria Antonella Pellizzari, Percorsi
della fotografia in Italia (Rome: Contrasto, 2011), p. 67. For the original text:
Lamberto Vitali, ‘La fotografia italiana
dell’Ottocento’, in P. Pollack, Storia della fotografia dalle origini a oggi (Milan:
1961), pp. 258–280.

3
Some local archives preserve original
prints of the Visani of this type of portraits: the Museum of Peasant Art at the
Scuderie Villa Ortolani in Voltana (RA)
preserves an album of photographs
of the Ortolani and Bondoli families
with some original signed prints of
the Visani sisters, in the classic ‘carte
de visite’ format. In Lugo, the PenazziFrancesconi family an interesting
example of a 40 × 50 cm enlargement,
also signed by the sisters, framed in
an oval passpartout of the time. For a
more in-depth look at the techniques
adopted by the Visani sisters for their
professional activity, see Riccardo
Vlahov, ‘Veronica, Giulia e Carlo Visani:
la fotografia tra arte e professione’, in
O. Piraccini (edited by), I Visani a Lugo
(Edit: Faenza, 1999), p. 24.
4
Before this study there were only few
‘positive’versions of the archive images:
some original contact prints of the
sisters, and some reprints made by
Carlo and Artemisia Visani, respectively
Giulia's son and daughter. An inventory
of the glass plates had been made by
Artemisia, cataloging and filing the
plates, deducing their contents by observing them against the light. Through
the digital scanning of all the glass
plates, made during the summer of
2015, it was possible, for the first time,
to see the ‘positive’ images.

ture studio in Cotignola and then in Lugo, where he had
moved with his family in 1874. His activity was focused
in particular on commemorative sculpture, and over the
years he built an excellent reputation as both an artist and
a man of culture.
Another key figure is Domenico Visani (born in 1859),
the second son of Paolo and his wife Artemisia. An artist
by natural inclination,5 he studied in Bologna, Florence,
Rome and Naples, and then returned to Lugo, where he
continued his father’s activity and was also well respected
as a painter. In 1893 he conceived and established the
Lugo Municipal School of Drawing and Plastic Arts, a
vocational art school. It attracted both young artists, and
young workers and apprentices in the applied arts and
crafts trades, who interested in refining their practice as
carpenters, masons, mechanics, painters and decorators.6
Domenico directed the school until he died, in 1930.
In the photographs in this book, the passing of time
is punctuated by the growth of Giulia’s son, Carlo: we
see him develop from a new-born baby into a teenage
boy. In the photograph on page 9, one of the oldest in the
collection, he is in Giulia’s arms. A few years later he is
sitting on a deckchair (p. 11). Later in the sequence, he is
dressed as a baby girl and posing with a friend (p. 31), or
sitting next to his Aunt Veronica holding a chicken (p. 38,
bottom). Carlo Visani was born in 1896: Giulia decided
to raise him without the support of a father. According
to the direct testimony of the descendants, Giulia and
Veronica took care of the child with equal commitment,
and raised him as his two mothers. This demonstrates
how the strong bond between the two sisters went
beyond their artistic collaboration and offers us a model
of women with independent personalities and free from
prejudice (this was unusual for the time, and not only in
a provincial town such as Lugo). A further example of
the solidity of their relationship is given by the decision,
made in 1913, to move with Carlo to the city of Bologna,
so that the boy could undertake specialist studies in the
field of art and architecture.
In 1922 Carlo obtained a teaching qualification
in architectural design, and in the following year an
architectural diploma from the Academy of Fine Arts in
Bologna. In 1928, three years after the death of her aunt
Veronica, and two years after that of his mother Giulia, he
opened an art studio in the Pavaglione, in Lugo’s main
square, specialising in architectural design and portrait
and architectural photography, in this way continuing
Giulia and Veronica’s activity. In 1930 he took up his
uncle Domenico’s seat as director of the Municipal
School of Drawing and Plastic Arts. Carlo ran the school

5
Ugo Zoli, ‘Casa Visani (candidi marmi
e candidi mughetti)’, in O. Piraccini
(curated by), I Visani a Lugo, p. 15.

6
Students enrolled during the direction
of Domenico Visani include the painters Giulio Avveduti, Luigi Varoli, Gino
Croari, Felice Baroni, Roberto Sella.
During the direction of Carlo Visani
it was enrolled among the artisans
Paolo Guerra, at sixteen years of age.
Guerra will later become, like Carlo, a
photographer. Original administrative
documents are preserved in the Historical Archive of the Municipality of Lugo,
School of Drawing and Plastic Art Fund,
1893–1937.
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until 1938, when he was interned in Limosano, a small
town in Molise, for refusing to follow the fascist ideology.

*
For about a century, and for three generations between
the nineteenth and twentieth centuries, the Visani artists
had a significant impact on the development of culture
and art in the territory of Lugo. Recognizing the value
of their work and practice, in 1999 the Institute for the
Cultural Heritage of the Emilia-Romagna region, in
collaboration with the Municipality of Lugo and with
the descendants of the family, started the process of
documenting and studying the complex and wide-ranging
Visani archive. The archive is a vast corpus, characterized by its wide range of materials: sculpture, painting,
photographs, architectural projects, documents and
technical equipment. This study, which took shape in
an exhibition and in a catalogue entitled The Visani in
Lugo (Edit Faenza, 1999), had a twofold goal: on the one
hand it would offer a wider public its first opportunity to
get to know the documentary and artistic output of the
Visani family, and on the other it signalled their presence
to other researchers, inviting them to continue the investigation. Embracing this invitation, this book represents
a deeper view of the photographic archive of Giulia and
Veronica Visani.
The photographic collection of the two sisters
represents a small but significant part of the entire
Visani archive, and is kept, together with that of Paolo,
Domenico and Carlo, on the ground floor of the family home, in the former art studio. Beside the 337 silver
bromide glass plates, the archive preserves a few dozen
original prints (including albumen, aristotype, and cristoleum prints), a number of documents from the time, and
four cameras of different sizes. Of the 337 plates, 104 were
made in the courtyard behind the house, which, for this
publication, was used as a selective criterion and potential
entry point into this exquisite set of photographs.

*
The courtyard is a space that is characteristic of the
houses, like that of the Visani, that were generally known
as terra-cielo The terra-cielo house is a historical Italian
housing typology of the nineteenth and early twentieth
century, typical in the historical town centres. Its name
(meaning ground to sky) came about because the house
stands independently from the ground floor to the roof,
while it adjoins other houses laterally. These houses are
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built with an interesting relationship between built space
and open space: they often rise around a central court,
and provide a private courtyard for each house, in reference to traditional farmhouses. In the historical centres
of the towns of the Lowlands of Romagna, the courtyard
is a particularly important space because, due to the
high water table and to the slight depression in the land
(hence its name, Bassa Romagna, ‘Lowlands of Romagna’)
the houses could not have basement cellars, that would
always be too wet and at risk of flooding. The courtyard
is therefore an element of fundamental importance for
expanding the living space.
The Visani courtyard measures about six by ten
metres, and faces north. On each side, two walls separate
the space from that of the neighbours, while on the
opposite side of the house, next to a small wooden barn, a
door allows direct access to what is now Via Acquacalda:
this means that the Visani building crosses the entire
urban block. The courtyard is still adorned with many
of the plants and trees that can be seen in Giulia and
Veronica’s photographs: wisteria, acanthus, lilies of the
valley. Among the vases of flowers and plants, fragments
of sculptures by Paolo and Domenico are still scattered
around. The marble block waiting to be carved, on which
the two sisters are seated in the photograph on page 12,
it is still present in the exact same spot: over time, it has
sunk into the ground by several centimeters. Looking at
this space today, in the light of their images, it is not difficult to go back in time and imagine their daily life at the
turn of the twentieth century.
The courtyard was the place where the Visani family
experienced their affections, their friendships and their
social relationships, and where Giulia and Veronica were
free to experiment with the camera, exploring different
genres: the portrait, the self-portrait (probably with the
collaboration of their brother Domenico), the staged
image, the candid, spontaneous photograph. The images
they have created have a freshness and a lightness, both
in their atmosphere and in their compositional methods,
that is a long way from the rigidity of nineteenth-century
portraiture, and often reminiscent of the aesthetics of the
snapshot. Season after season, they tell us about the happy
moments of an emancipated family of artists, active
protagonists in the cultural scene of the time, preserved
and lived between the walls and among the plants of the
courtyard. The intimate and private character of these
moments gives the photographs, and the place itself, a
timeless dimension, beyond any contingency.
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*
The glass plate reproduced on page 55 depicts a view of
the garden, looking north. The presence of Carlo, seated
on a stone that is still there in the same place today, dates
the image to around 1905. At the top right, glued onto the
surface of the plate, a piece of tissue paper on the edge of
the frame, written by hand and in italics, reads ‘Cortile
Visani’ (the Visani courtyard): it is the detail that inspired
the idea for this book. Looking closely, the piece of paper
reveals a corner of the sky, formed by the top edge of the
emulsion, the wall on the right in perspective, and the
left-hand edge of the piece of paper. A corner of the sky,
in fact, a small piece of heaven.
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p. 85–87
Le dimensioni delle lastre di vetro conservate presso
l’archivio di Giulia e Veronica Visani variano da 4 × 5 cm
nel formato più piccolo, fino a 13 × 18 cm in quello più
grande. Per questa pubblicazione, le immagini con il
bordo nero indicano che la riproduzione è stata ottenuta
da scansione diretta della lastra di vetro; le immagini
senza il bordo nero indicano che la riproduzione è
stata ottenuta da stampa a contatto delle sorelle Visani.
In entrambi i casi, sono state mantenute le dimensioni
originali, ad eccezione delle fotografie nei formati
più piccoli, che sono state ingrandite per agevolarne
la lettura. Queste ultime sono qui riproposte nel loro
formato originale: i numeri di pagina sotto a ciascuna
immagine fanno riferimento agli ingrandimenti presentati
nella sequenza principale.
The glass plates within the Giulia and Veronica Visani
archive vary in size from 4 × 5 cm up to 13 × 18 cm. For
this publication, the images printed with the black border
indicate that the reproduction was obtained by direct
scanning of the glass plate; the images without the black
border indicate that the reproduction was obtained
by the scanning of a contact print. In both cases the
reproductions reflect the original dimensions, with the
exception of the photographs in the smaller formats,
which have been slightly enlarged to facilitate the
reading. The latter are represented here in their original
size: the page numbers below each image refer to the
enlargements presented in the main sequence.
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