
Fotografie dell’Ottocento e Primo Novecento 
 

 
La Goffi Carboni Antiquariato, presenta nella sua galleria in via Margutta 9 a Roma, una mostra di 
fotografie dell’Ottocento e primo Novecento provenienti dalle Collezioni Simonetti. 
 
Le immagini proposte riguardano soprattutto personaggi ed eventi del passato, offrendocene una 
visione in parte inedita. Accanto ai ritratti di Garibaldi, di Eleonora Duse o di Louis Pasteur (per 
opera di Nadar), troviamo le foto di artisti formato carte de visite di Francesco Paolo Michetti, 
Mariano Fortuny y Marsal e Jean-Léon Gérôme. Ci sono le testimonianze di eventi come 
l’assegnazione del premio del 1922 ai XXV della Campagna Romana, la costruzione del bagno 
penale di Civitavecchia del 1865 o una delle prime edizioni della corsa delle Mille Miglia alla fine 
degli anni ’20. 
 
Una parte consistente della mostra è occupata da immagini di personaggi in maschera, che 
dimostrano come fosse grande il piacere per il travestimento, in un' epoca in cui l’abito era 
strettamente codificato. Tra queste troviamo il pittore e antiquario Attilio Simonetti, trisavolo di chi 
scrive, raffigurato nel 1880 negli abiti seicenteschi del Gran Conestabile del Principe di 
Corcumello, una serie di fotografie del Carnevale Romano del 1897 e alcuni tableaux vivants 
(quadri plastici) a soggetto storico datati 1912. Poi ci sono curiosità come una veduta di Piazza di 
Spagna a Roma sotto la neve all’inizio del Novecento, l’immagine della fontana delle Najadi a 
Roma con un'affettuosa dedica dell’autore Mario Rutelli a Bice Simonetti, figlia di Attilio, e una 
fotografia acquerellata del pittore spagnolo Tomas Moragas y Torras, firmata e datata 1874. 
 
La mostra ci restituisce l’immagine di un periodo storico che, accanto alle celebrazioni e 
all'ufficialità, aveva uno spiccato gusto per lo scherzo, la maschera e il travestimento. E documenta 
il passato di una famiglia di antiquari e artisti romani che vanta una tradizione di quasi duecento 
anni. 
 
Mostra a cura dell’Arch. Giovanni Carboni  
 
La mostra resterà aperta da martedì 21 aprile a sabato 16 maggio 2009. 
Orario 10-13 e 16,30-19,30. Chiusa il lunedì mattina e i giorni festivi. 
Resterà aperta Sabato 25 aprile  
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