Foto Casadio
Foto Casadio viene fondata nel
1896 da Ferdinando Casadio,
bisnonno
di
Pietro,
attuale
proprietario ed è uno dei più
antichi studi fotografici al mondo
ancora in attività, assieme alla
“Fotografia Felici”, che si occupa
della ritrattistica dei pontefici. La
bottega, caso eccezionale nel
campo fotografico, ottenne nel
1957 il Cavalierato dell’Ordine
della Repubblica Italiana.
La sede originale era in via
D’Azeglio, ma nel 1919 fu spostata
nella sede attuale di via Ugo Bassi
9.
La bottega lavora ininterrottamente
da quella data fino ad oggi e
l’unico stop fu causato da una
bomba che, durante il tentativo di
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bombardare la stazione di Bologna
da parte degli alleati nel 1943,
cadde proprio sullo studio, senza
però esplodere poiché rallentata
e deviata dalla griglia in metallo
del lucernaio (tipico negli studi
dell’epoca quale illuminazione
principale per ritratti).
L’interruzione dell’attività fu un
forte colpo, ma Casadio si riprese
subito, entrando nel dopoguerra
nel suo periodo più florido e di
successo.
La bottega è dotata di una sala di
posa per figure intere,fornita di un
fondale illuminato da quattro luci
fisse, nella quale dal 1920 sono
state scattate decine di migliaia di
foto, successivamente sviluppate
in loco; nello stesso anno il negozio
si dotò del bancone ancora
presente nell’ingresso, mentre
l’ultima ristrutturazione risale al
1996, anno in cui fu cambiato il
pavimento, che rimase in stile
veneziano come l’originale.
Foto Casadio predilige strumenti
antichi, analogici, pezzi unici
e introvabili che vengono usati
e rimangono tuttora di ottima
qualità: un banco ottico del 1980,
con obiettivo databile attorno alla
fine dell’1800, che grazie ad un
grandissimo numero di lamelle,
permette di scattare foto uniche e
ad oggi ineguagliabili, accostato a
numerosi ingranditori Durst, di cui
il più antico risale al 1939, ed è da
considerarsi il primo ingranditore
con messa a fuoco meccanica
automatica su due obiettivi.
Nel sotterraneo della bottega
è presente la camera oscura,
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piccola ma funzionale, in cui tutte
le foto sono sviluppate con prodotti
chimici fabbricati in loco partendo
dalle sostanze di base, infatti
anche la stessa acqua utilizzata
per risciacquare le foto viene
prodotta estraendola dall’aria
grazie ad un macchinario apposito
e poi successivamente filtrandola,
per ottenere la migliore qualità con
il minimo spreco.
In questi ultimi anni Foto Casadio
si è specializzata in lavori diretti
soprattutto alle medie e grandi
imprese, anche se non ha smesso
di offrire servizi ai privati, su
richiesta anche a domicilio; gode
inoltre di molti clienti, alcuni, sia

