Oggetti in vendita: Foto Rossi monumento Vittorio Emanule II Monza 1878

Foto Rossi monumento Vittorio Emanule II Monza 1878

Controllare la descrizione dettagliata

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita129,99 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

var itemNumber = window.ebayItemID ? window.ebayItemID : -1; function getGalleryData() { var galleryData = { scrollGalleryQueryString:
'&uid=193148&siteid=101&categoryID=147453&eBayItemNumber='+itemNumber,showCaseTagNum:2,postTimeSettings: {"id":26074,"accountI
d":193148,"totalItemsDispayed":20,"itemSelectionMode":0,"styleOption":0,"palette":2,"color":"516BC6","texture":"gold","matchGalleryToTemplat
e":false,"title":"CHARTALAND","linkMessage":"CLICCA QUI per vedere tutti i miei ogget","emptyGalleryText":"My Store Window is currently
updating item info","position":0,"overridePostion":null,"zoomLevel":null,"overridePalette":null,"overrideColor":null,"overrideTexture":null,"override
MatchTemplate":null},baseUrl:"http://asw.auctiva.com/"}; return galleryData; } var sctTag1 = document.createElement('script');
sctTag1.setAttribute('src','http://asw.auctiva.com/js/auctivaScrollingGallery.js'); if(document.body != null){ document.body.appendChild(sctTag1);
}

Fotografia d'epoca, all'albumina di grande formato. Le stampe all'albumina venivano
prodotte ponendo la carta sensibilizzata direttamente a contatto con la lastra negativa,
questo significa che la lastra era stata realizzata impiegando un apparecchio da ripresa
(banco ottico) di enormi dimensioni. Tutto ciÃ² rende l'idea del valore della fotografia e
dell'importanza dell'evento documentato.

Il soggetto della fotografia Ã¨ l'inaugurazione il 16 settembre 1878 della statua di Vittorio
Emanuele II, in piazza Citterio, in prossimitÃ del centro della CittÃ di Monza in provincia
di Milano.
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Monumento al Re Vittorio Emanuele II.

Dedicato al primo re dâ€™Italia, fu voluto dai monzesi alla morte del sovrano avvenuta nel
1878. Per la sua realizzazione fu indetta una pubblica sottoscrizione e lâ€™incarico della
statua fu affidato allo scultore monzese Luigi Crippa (1838-1895). Lâ€™inaugurazione
ebbe luogo il 16 settembre 1878 alla presenza di Umberto I e della famiglia reale. Il
monarca Ã¨ rappresentato in divisa, con la mano sinistra sul fianco mentre con la destra
indica lo Statuto.Le dimensioni sono ragguardevoli: alta 3,25 metri, la statua Ã¨ in marmo
di Carrara, mentre la base Ã¨ in granito di Baveno. La spada Ã¨ in bronzo. I monzesi
usano familiarmente chiamare la statua come el re de sass.

La ripresa Ã¨ stata eseguita dallo studio fotografico Milanese di Giulio Rossi (premiatio
con diploma d'onore). La fotografia Ã¨ montata a pieno su di un supporto prestampato a
lettere oro, con i dati relativi allo studio fotografico, in cartone semirigido. Sul verso del
cartone di montaggio vi Ã¨ un'annotazione postuma non corretta.
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