
8	DICEMBRE	2018	–	22	GIUGNO	2019	
A	MILANO	PRESSO	LA	CASA	DI	VETRO	

	
PER	IL	PROGETTO:	

HISTORY	&	PHOTOGRAPHY		
LA	STORIA	RACCONTATA	DALLA	FOTOGRAFIA	

	
A	70	ANNI	DALLA	FIRMA	DELLA	DICHIARAZIONE	UNIVERSALE	DEI	DIRITTI	UMANI			

HUMAN	RIGHTS	
LA	STORIA	DELL’ONU	(E	DEL	MONDO)	NELLE	PIÙ	BELLE	IMMAGINI		
DELL’ARCHIVIO	STORICO	FOTOGRAFICO	DELLE	NAZIONI	UNITE		

	
In	 occasione	 della	 ricorrenza	 della	 firma	 alle	 Nazione	 Unite	 della	 Dichiarazione	 Universale	 dei	 Diritti	
Umani,	avvenuta	il	10	dicembre	del	1948,	l’8	dicembre	2018	dalle	15.30	a	la	Casa	di	Vetro	di	Milano	apre	
al	 pubblico	 l’esposizione	 fotografica	 “Human	 Rights.	 La	 storia	 dell’ONU	 (e	 del	 mondo)	 nelle	 più	 belle	
immagini	della	United	Nations	Photo	Library”.	 In	programma	 fino	al	22	giugno	2019,	 rivolta	al	grande	
pubblico	e	alle	scuole,	 la	mostra	racconta	 la	storia	dell’ONU	e	del	mondo	contemporaneo	attraverso	 le	
vicende	che	hanno	avuto	per	protagoniste	le	Nazioni	Unite.	L’esposizione	fa	parte	del	progetto	History	&	
Photography	 (www.history-and-photography.com),	 che	 ha	 per	 obiettivo	 raccontare	 la	 Storia	 con	 la	
Fotografia	 (e	 la	 Storia	 della	 Fotografia)	 valorizzando	 e	 rendendo	 fruibili	 al	 grande	 pubblico	 e	 ai	 più	
giovani	gli	archivi	storico	fotografici	italiani	e	internazionali,	pubblici	e	privati.	Alle	scuole	sono	proposte	
visite	guidate,	 foto-proiezioni	dal	vivo	e	 l’innovativa	possibilità	di	utilizzare	 in	classe	per	 fare	 lezione	 le	
immagini	della	mostra	(anche	una	volta	terminata)	tramite	un	link	riservato	e	una	password	a	tempo	–	
una	soluzione	 inedita	per	rendere	concreto	 il	 concetto	di	scuola	digitale	e	connessa.	 Il	10	dicembre,	nel	
giorno	della	ricorrenza,	CAMERA	–	Centro	Italiano	per	la	Fotografia	propone	a	tutte	le	scuole	piemontesi	
un	 incontro	 con	 il	 giornalista	 Alessandro	 Luigi	 Perna,	 il	 curatore	 della	 mostra,	 che	 fotoproietterà	 le	
immagini	in	esposizione	commentandole	per	gli	studenti.	
	

	 	
	
	
	
	

Nelle	foto	da	sinistra	a	destra:	 il	quartier	generale	dell’ONU	a	New	York	nel	1951	©	courtesy	UN	Photo/Bernard	Gosson;	Anziana	
donna	armena	 fa	 la	 guardia	armata	davanti	 a	 casa	durante	gli	 scontri	 tra	Armenia	 e	Azerbaijan	per	 il	Nagorko-Karabakh,	1990	
Degh,	Armenia	©	courtesy	UN	Photo/Armineh	Johannes	
	
LA	MOSTRA	 -	 In	occasione	del	 70°	della	 firma	alle	Nazioni	Unite	della	Dichiarazione	dei	Diritti	Universali	
dell’Uomo,	firmata	il	10	dicembre	del	1948	a	Parigi,	a	la	Casa	di	Vetro	di	Milano	dall’8	dicembre	2018	al	22	
giugno	2019	è	proposta	in	anteprima	nazionale	la	mostra	fotografica	“Human	Rights.	La	Storia	dell’ONU	(e	
del	mondo)	nelle	più	belle	 immagini	della	United	Nations	Photo	Library”.	 L’esposizione	 racconta	 la	 storia	



dell’ONU	 e	 del	 mondo	 contemporaneo	 ripercorrendo	 le	 vicende	 e	 l’evoluzione	 dell’organizzazione	
internazionale	dalla	sua	nascita	nel	1945	fino	ai	giorni	nostri	attraverso	le	più	belle	immagini	conservate	nel	
suo	 archivio	 storico	 fotografico,	 soffermandosi	 in	 particolare	 sulle	 più	 importanti	 missioni	 sia	 civili	 che	
militari	di	cui	è	stata	protagonista.	Rivolta	al	grande	pubblico	e	alle	scuole,	curata	da	Alessandro	Luigi	Perna	
(www.alessandroluigiperna.com)	e	prodotta	da	Eff&Ci	–	Facciamo	Cose	(www.effeci-facciamocose.com),	la	
mostra	si	compone	di	circa	60	immagini	(sia	in	bianco	e	nero	che	a	colori)	e	fa	parte	del	progetto	History	&	
Photography	 (www.history-and-photography.com)	 che	 ha	 per	 obiettivo	 raccontare	 la	 Storia	 con	 la	
Fotografia	 (e	 la	 Storia	 della	 Fotografia)	 al	 grande	 pubblico	 e	 agli	 studenti	 valorizzando	 gli	 archivi	 storici	
fotografici	 nazionali	 e	 internazionali,	 sia	 pubblici	 che	 privati.	 Il	 10	 dicembre,	 nel	 giorno	 della	 ricorrenza,	
CAMERA	–	Centro	Italiano	per	la	Fotografia	propone	a	tutte	le	scuole	piemontesi	un	incontro	con	il	curatore	
della	 mostra	 che	 fotoproietterà	 le	 immagini	 in	 esposizione	 commentandole	 per	 gli	 studenti	 –	 info:	
http://camera.to			
	

	 	
	
Nelle	foto	da	sinistra	a	destra:	donne	turche	attraversano	la	strada	in	una	città	macedone	in	Jugoslavia,	1947	©	courtesy	UN	Photo;	
un	giovane	rifugiato	palestinese	in	un	centro	di	accoglienza	a	Damasco	in	attesa	di	raggiungere	un	campo	profughi.	1948,	Damasco,	
Siria,	©	courtesy	UN	Photo	
	
L’INNOVATIVA	OFFERTA	WEB	PER	LE	SCUOLE	DI	TUTTA	ITALIA	-	Alle	scuole	sono	proposte	visite	guidate,	
foto-proiezioni	dal	vivo	e	l’innovativa	possibilità	offerta	ai	docenti	di	tutta	Italia	(che	magari	non	hanno	la	
possibilità	di	venire	fino	a	Milano	per	visitare	la	mostra	con	i	loro	studenti)	di	utilizzare	in	classe	le	foto	in	
mostra	 per	 fare	 lezione	 (sia	mentre	 è	 in	 corso	 che	 una	 volta	 terminata)	 visionandole	 in	 slide	 show	 sulle	
lavagne	digitali	scolastiche	tramite	una	semplice	connessione	web,	un	link	riservato	e	una	password	–	una	
soluzione	inedita	per	rendere	concreto	il	concetto	di	scuola	digitale	e	connessa.	Per	i	suoi	aspetti	innovativi	
in	campo	educational	Rai	Scuola	ha	definito	il	progetto	History	&	Photography	“un	unicum	in	Italia	(e	forse	
nel	 mondo)”-	 http://www.raiscuola.rai.it/gallery-refresh/i-have-a-dream-la-lotta-per-i-diritti-civili-degli-
afroamericani-dalla-segregazione-razziale-a-martin-luther-king/1616/0/default.aspx.	
	
LA	DICHIARAZIONE	-	La	Dichiarazione	universale	dei	diritti	umani,	documento	dedicato	ai	diritti	individuali,	
è	firmata	a	Parigi	il	10	dicembre	1948.	Da	allora	le	Nazioni	Unite	cercano	di	estenderne	l’applicazione	a	tutti	
gli	 stati	 membri	 con	 alterne	 fortune.	 Nata	 sull’onda	 delle	 emozioni	 suscitate	 dalla	 follia	 della	 Seconda	
guerra	mondiale,	la	Dichiarazione	fa	infatti	parte	dei	documenti	di	base	delle	Nazioni	Unite	insieme	al	suo	
stesso	Statuto	ma	gli	Stati	membri	non	democratici	dell'ONU	non	la	ritengono	vincolante.	Tuttavia	ai	diritti	
e	 alle	 libertà	 in	 essa	 riconosciuti	 è	 attribuito	 un	 valore	 giuridico	 autonomo	 nell'ambito	 della	 comunità	
internazionale.	La	Dichiarazione	dei	Diritti	Umani	ha	un’importanza	storica	fondamentale:	è	infatti	il	primo	
documento	 a	 sancire	 universalmente	 (cioè	 in	 ogni	 epoca	 storica	 e	 in	 ogni	 parte	 del	mondo)	 i	 diritti	 che	
spettano	 all'essere	 umano	 come	 individuo.	 La	 dichiarazione	 è	 frutto	 di	 una	 elaborazione	 culturale	
millenaria,	che	parte	dai	primi	principi	etici	classici	e	arriva	 fino	al	Bill	of	Rights	 (1689),	alla	Dichiarazione	
d'indipendenza	statunitense	 (4	 luglio	1776),	e	alla	Dichiarazione	dei	diritti	dell'uomo	e	del	cittadino	stesa	



nel	1789	durante	 la	Rivoluzione	Francese,	 i	 cui	elementi	di	 fondo	 (i	diritti	 civili	e	politici	dell'individuo)	vi	
sono	confluiti	 in	 larga	misura.	Hanno	contribuito	in	maniera	rilevante	anche	i	Quattordici	punti	sanciti	dal	
presidente	Woodrow	Wilson	 nel	 1918	 e	 l’enunciazione	 delle	 Quattro	 Libertà	 a	 opera	 di	 Franklin	 Delano	
Roosevelt	messe	nere	su	bianco	nella	Carta	Atlantica	del	1941.	
	

	 	
	
Nelle	 foto	 da	 sinistra	 a	 destra:	 Ragazzina	 coreana	 con	 il	 fratello	 sulle	 spalle	 a	 nord	 di	 Seul	 durante	 la	 guerra	 di	 Corea,	 1951	©	
courtesy	UN	Photo/United	 States	Navy;	Pattuglia	 di	 soldati	 del	 contingente	 svedese	delle	 Forze	delle	Nazioni	Unite,	 Leopoldville,	
Congo,	1961	©	courtesy	UN	Photo;	
	
LA	 NASCITA	 DELL’ONU	 –	 L’Organizzazione	 delle	 Nazioni	 Unite	 viene	 fondata	 a	 San	 Francisco	 con	 una	
conferenza	 internazionale	che	si	tiene	dal	25	aprile	(lo	stesso	giorno	in	cui	finisce	 la	guerra	 in	 Italia)	al	26	
giugno	1945	e	si	conclude	con	la	firma	dello	statuto	da	parte	dei	primi	50	stati	aderenti.	Ad	aver	preparato	
il	 terreno	 alla	 sua	 nascita,	 come	 alla	 successiva	 enunciazione	 della	 dichiarazione	 dei	 diritti	 fondamentali	
dell’uomo	di	3	anni	dopo,	sono	due	passaggi	 fondamentali	e	relativamente	poco	approfonditi	della	storia	
del	 ‘900:	 i	 "14	 punti"	 programmatici	 del	 presidente	 americano	 Woodrow	 Wilson	 e	 la	 Carta	 Atlantica,	
sottoscritta	 dal	 presidente	 degli	 Stati	 Uniti	 dell’epoca	 Franklin	 Delano	 Roosevelt	 e	 dal	 primo	 ministro	
britannico	Winston	Churchill	 il	 14	agosto	del	 1941	a	bordo	della	nave	da	guerra	HMS	Prince	of	Wales	 al	
largo	di	Terranova.	Lo	Statuto	entra	in	vigore	solo	il	successivo	24	ottobre	del	1945:	deve	infatti	attendere	
la	ratifica	da	parte	della	maggioranza	degli	altri	Stati	firmatari	e,	soprattutto,	dei	5	membri	permanenti	del	
Consiglio	 di	 Sicurezza	 -	 cioè	 i	 principali	 stati	 usciti	 vincitori	 dalla	 Seconda	Guerra	Mondiale:	 Cina	 (fino	 al	
1971	Taiwan),	Francia,	Regno	Unito,	Russia	(precedentemente	URSS),	Stati	Uniti.	La	data	del	24	ottobre	è	
poi	 	 stata	 scelta	 come	Giornata	delle	Nazioni	Unite.	 La	prima	assemblea	 generale,	 con	 la	 presenza	di	 51	
Stati,	si	 tiene	 il	10	gennaio	1946	a	Londra.	La	prima	sede	dell’ONU	è	 lo	stesso	 luogo	che	 la	vede	nascere:	
San	Francisco.	
	
HISTORY	&	PHOTOGRAPHY	-	La	fotografia	ritrae	e	racconta	la	realtà	ormai	da	quasi	due	secoli.	È	partendo	
da	questo	presupposto	che	nasce	History	&	Photography,	un	progetto	che	si	pone	tre	obiettivi	principali.	Il	
primo	 è	 quello	 di	 realizzare	 e	 promuovere	 esposizioni	 che	 raccontino	 la	 Storia	 contemporanea	 con	 la	
Fotografia	 (e	 la	Storia	della	Fotografia),	esaltando	sia	 la	 funzione	narrativa	e	documentale	delle	 immagini	
che	 il	 loro	 valore	 estetico.	 Il	 secondo	 è	 quello	 di	 riscoprire	 e	 rendere	 fruibili	 al	 grande	 pubblico	 e	 ai	 più	
giovani	i	tantissimi	archivi	fotografici	storici	-	italiani	e	stranieri,	sia	di	fotografi	che	di	enti	pubblici	e	privati	-	
spesso	 sconosciuti	 o	 frequentati	 solo	 dagli	 addetti	 ai	 lavori.	 Il	 terzo	 è	 quello	 di	 supportare	 digitalmente	
l’insegnamento	 in	 Scuole	 e	 Università	 con	 foto-proiezioni	 di	 immagini	 storiche	 strutturate	 in	 percorsi	
scientifici	 definiti	 di	 circa	 50-70	 immagini	 offerti	 sia	 dal	 vivo	 che	 tramite	 connessione	web	 (da	 utilizzare	
direttamente	in	classe	in	slide	show	dai	professori	durante	le	lezioni	in	completa	autonomia),	proponendo	a	
studenti	 e	 docenti	 lo	 strumento	 della	 fotografia,	 e	 il	 punto	 di	 vista	 del	 fotoreportage	 in	 particolare,	 per	
approfondire	la	Storia	delle	società	contemporanee.		
	
IL	 CURATORE	 -	Alessandro	 Luigi	 Perna	 è	 un	 giornalista,	 un	 consulente	 e	 un	 curatore	 di	 iniziative	 con	 la	
fotografia	sia	contemporanea	che	storica.	È	infatti	specializzato	nella	valorizzazione	e	promozione	di	archivi	
di	 fotografi,	 agenzie,	 case	 editrici,	musei,	 aziende.	 In	 curriculum	 ha	 alcuni	 volumi	 fotografici	 e	 decine	 di	



mostre	 realizzate	 con	enti	 pubblici	 e	privati.	 È	 stato	 co-ideatore	e	 co-curatore	delle	prime	 tre	edizioni	di	
Memorandum	–	 Festival	 della	 Fotografia	 Storica	 di	 Biella	 e	 Torino,	 curatore	della	 sezione	 fotografica	 del	
festival	 Urbana	 di	 Biella	 e	 ideatore,	 curatore	 e	 co-produttore	 di	 All	 you	 need	 is	 photography!	 Unlimited	
Edition	 Photo	 Festival	 di	 Milano.	 Da	 qualche	 anno	 con	 il	 progetto	 History	 &	 Photography,	 realizzato	 in	
partnership	con	Eff&Ci	–	Facciamo	Cose,	racconta	la	Storia	della	Fotografia	e	del	mondo	contemporaneo	sia	
al	grande	pubblico	che	ai	ragazzi	delle	scuole	con	mostre	e	foto-proiezioni.		
	

	 	
	
Nelle	 foto	 da	 sinistra	 a	 destra:	 cartello	 stradale	 vicino	 al	 Passo	 di	 Khyber	 dove	 passerà	 l’Autostrada	 Asiatica	 Internazionale,	 un	
progetto	avviato	nel	1958	dall’ONU	che	mira	a	modernizzare	e	collegare	le	strade	esistenti	in	Asia	in	una	rete	di	autostrade	lunga	
34.000	miglia,	 Passo	 di	 Khyber,	 Afghanistan,	 aprile	 1964	©	 courtesy	 UN	 Photo/WTUn	 guerrigliero	 del	 Frelimo,	 il	 movimento	 di	
liberazione	 del	Mozambico,	 sulla	 tomba	 di	 un	 compagno	 d’armi,	 provincia	 di	 Cabo	Delgado,	Mozambique,	 1972	©	 courtesy	UN	
Photo/N	Basom	
	
EFF&CI	 –	 FACCIAMO	 COSE	 fornisce	 servizi	 a	 chi	 opera	 nella	 cultura	 e	 nel	 sociale	 come	 enti	 pubblici	 e	
associazioni	e	propone	agli	 artisti	dal	 supporto	alle	 loro	esigenze	espositive	 fino	alla	progettazione,	 cura,	
allestimento,	esposizione	e	promozione	delle	loro	mostre.	Nel	corso	di	questi	anni	ha	organizzato	presso	la	
Casa	di	Vetro	di	Milano	diverse	iniziative	espositive	-	personali	e	collettive	di	fotografia,	pittura	e	scultura,	
di	artisti	italiani	e	stranieri.	Nell’ambito	del	progetto	History	&	Photography	ha	prodotto	numerose	mostre	
di	fotografia	storica.	
	
	
Titolo:	
“Human	Rights.	La	storia	dell’ONU	(e	del	mondo)	nelle	più	belle	immagini	della	United	Nations	Photo	
Library””	
	
Una	produzione	di:		
Eff&Ci	-	Facciamo	Cose		
	
A	cura	di:		
Alessandro	Luigi	Perna		
	
Per	il	progetto:	
History	&	Photography	–	La	Storia	raccontata	dalla	Fotografia	
	
Foto	di:	
United	Nations	Photo	Library	
	
	
INFORMAZIONI	
	



Apertura	al	pubblico:	
8	dicembre	2018	–	ore	15:30	/	19:30	
	
Periodo	di	esposizione:	
8	dicembre	2018	-	22	giugno	2019	
	
Giorni	e	orari:	
Da	lunedì	a	sabato	dalle	15:30	alle	19:30	(ultimo	ingresso	alle	19:00)	
Giovedì	dalle	15:30	alle	18:00	(ultimo	ingresso	alle	17:30)	
Domenica	chiuso	
	

	 	
	
Da	 sinistra	 a	 destra:	 due	membri	 delle	 ultime	 unità	 dell’esercito	 israeliano	 poco	 prima	 di	 ritirarsi	 dalla	 testa	 di	 ponte	 in	 Egitto,	
creata	da	 Israele	sul	 lato	occidentale	del	Canale	di	Suez,	dopo	gli	accordi	di	pace	seguiti	alla	guerra	dello	Yom	Kippur,	Deversoir,	
Egitto,	21	febbraio	1974	©	courtesy	UN	Photo/Yutaka	Nagata	occupanti	abusivi	di	una	casa	a	nord	di	Pretoria,	Johannesburg,	Sud	
Africa,	1985	©	courtesy	UN	Photo/Marc	Vanappelghem;		
	
Orari	di	apertura	per	le	scuole:	
Al	mattino	su	appuntamento	con	possibilità	di	visite	guidate		
e/o	fotoproiezioni	commentate	
Visite	guidate	-	€	8,00		
Foto-proiezioni	commentate	-	€	10,00		
	
Ingresso:		
€	5,00	
	
Come	arrivare		

• MM3	-	fermata	piazzale	Lodi	+	filobus	91,92	
• Passante	ferroviario	-	fermata	Porta	Vittoria		
• Filobus	90/91,	93	-	fermata	viale	Molise	
• Filobus	92	-	fermata	via	Costanza	Arconati	
• Tram	12	-	fermata	viale	Molise	
• Autobus	66	-	fermata	piazzale	Martini	
• Autobus	84	-	fermata	via	Maestri	Campionesi	

	
Sede	dell’esposizione:	
la	Casa	di	Vetro	
via	Luisa	Sanfelice,	3	
20137	Milano	



	
	
Info	per	il	pubblico:		
Tel.	02.55019565		
www.effeci-facciamocose.com	
www.history-and-photography.com	
	
Info	per	la	stampa:		
Alessandro	Luigi	Perna	
Cultura	&	Giornalismo	
Fotografia	Storica	&	Contemporanea	
Cell.	338/5953881	
perna@alessandroluigiperna.com	
aleluiper@teletu.it	
www.alessandroluigiperna.com	
	

	 	
	
Ragazzina	afgana	frequenta	una	delle	migliaia	di	scuole	di	base	costruite	nei	villaggi	con	l’aiuto	dell’ONU,	Nangarhar,	Afghanistan,	
24	aprile	2008	©	courtesy	UN	Photo/Roger	Lemoyne;	Vassily	Nebenzia,	rappresentante		permanente	della	Federazione	Russa	alle	
Nazioni	Unite,	 prende	 in	 esame	 la	 lettera	 della	missione	 dell’ONU	per	 la	Gran	 Bretagna	 e	 il	 Nord	 Irlanda,	 Palazzo	 delle	Nazioni	
Unite,	New	York	(NY),	USA,	14	marzo	2018	©	courtesy	UN	Photo/Manuel	Elias	
	
	


