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Alle trecento immagini del primo volume di Vecchie foto di Catania (1865-1915) se
ne aggiungono, in questo secondo, altrettante. Quasi tutte inedite, come in quello,
attingono stavolta in larga misura ai fotografi "dilettanti": negli anni fra il 1915 e il 1940
la diffusione della camera si era estesa rapidamente, sicché lastre e pellicole di
quell'epoca abbondano, anche se parecchi archivi, soprattutto quelli dei professionisti,
furono poi distrutti dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e, più" ancora, dai
saccheggi durante l'occupazione alleata della città; in molti casi si salvarono però le copie
stampate, e il curatore ha potuto rintracciarle qua e là. Il gran tesoro dell'inedito è
venuto comunque dagli amatori, alcuni fra i quali costituiscono delle sensazionali
scoperte. Stavolta, al contrario che per il primo volume, non è stato difficile trovare le
foto occorrenti; l'impresa più laboriosa e impegnativa è stata quella di scegliere, fra le
oltre mille raccolte e disponibili, le più notevoli. L'effetto finale è una deliziosa rassegna,
che racconta, con le immagini e le didascalie, un quarto di secolo di storia della città di
Catania.

