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 The photo exhibition The Treaties of Rome in 1957 with photographs by Carlo Riccardi - Archive Riccardi will be 
held in Rome, during the "Happy Birthday Europe" initiative promoted and organized by the Centre for the 
Promotion of the Book, with the support of the Commission European - Representation in Italy will be set in 
Palazzo Ferraioli rooms in Piazza Colonna, from Tuesday 21 to Saturday, March 25, 2017, on the occasion of the 
60th anniversary of the Treaties of Rome, which will see in the Capital the presence of 27 delegations with Heads 
of State and Government. 
Pictures of Carlo Riccardi document the day of March 25, 1957, when the Treaties of Rome were signed in the 
Capitol, regarded as the birth of the great European family. In the photos you can relive the atmosphere of 
energy and enthusiasm for a historic day for Italy and all the promoters countries. Riccardi documents the 
various situations, from the arrival of delegations at the Capitol on a rainy Rome until the signing of the 
Treaties. In the early plans of the founding fathers reflected the excitement of seeing the realization of a dream 
called Europe. 
  
Carlo Riccardi (1926) Photographer and Artist, has collected a large archive 70 years of Italian history. His 
photographs are exhibited in the permanent exhibitions in Beijing, Rome and St. Petersburg. It 'the first 
paparazzo of the "Dolce Vita". A friend of Ennio Flaiano, Federico Fellini and Toto In the fifties he founded the 



magazine "VIP" and works for many newspapers. He has documented six papal elections. He has published 
several photo books, among them: Sophia Loren - If he tells me good (Armando, 2014) as a tribute to 80 years of 
great actress. De Sica, Pasolini and The many Bewitched, photo exhibition that tells the golden years of the 
Strega Prize. 
  
The Photographic Archive Riccardi, writing at the Archival Superintendency of Lazio of Rome as a Heritage of 
National Interest, is composed of more than one million original negatives, portraying many moments more or 
less known in the political, social and customs that they have characterized the last 70 years of Italian history. 
 
 
Roma, 21 marzo 2017 – La mostra fotografica I Trattati di Roma del 1957 con gli scatti fotografici di Carlo 
Riccardi - Archivio Riccardi si terrà a Roma in occasione dell’evento “Buon Compleanno Europa” iniziativa 
promossa ed organizzata dal Centro per la Promozione del Libro, con il sostegno della Commissione Europea - 
Rappresentanza in Italia sarà ambientata nelle sale di Palazzo Ferrajoli in piazza Colonna, da martedì 21 a sabato 
25 marzo 2017, in occasione del 60° anniversario dei trattati di Roma, che vedranno nella Capitale la presenza 
delle 27 delegazioni con Capi di  Stato e di Governo. 
Le immagini di Carlo Riccardi documentano la giornata del 25 marzo 1957 quando, in Campidoglio, vennero 
siglati i Trattati di Roma, considerati come l'atto di nascita della grande famiglia europea. Nelle foto si rivive 
l’atmosfera di energia ed entusiasmo per un giorno storico per l’Italia e tutti i Paesi promotori. Riccardi 
documenta le varie situazioni, dall’arrivo delle delegazioni in Campidoglio in una Roma piovosa fino alla firma dei 
Trattati. Nei primi piani dei padri fondatori  traspare l’emozione di vedere la realizzazione di un sogno chiamato 
Europa. 
  
Carlo Riccardi (1926) Fotografo ed Artista, ha raccolto in un grande archivio 70 anni di Storia italiana. I suoi scatti 
sono esposti in mostre permanenti a Pechino, Roma e San Pietroburgo. E’ il primo paparazzo della “Dolce Vita”. 
Amico di Ennio Flaiano, Federico Fellini e di Totò Negli anni Cinquanta fonda la rivista «Vip» e lavora per molti 
giornali. Ha documentato sei elezioni papali. Ha pubblicato diversi libri fotografici, tra i quali: Sophia Loren - Se 
mi dice bene (Armando, 2014) in omaggio agli 80 anni della grande attrice. De Sica, I tanti Pasolini e Vita da 
Strega, mostra fotografica che racconta gli anni d'oro del Premio Strega. 
  
L’Archivio Fotografico Riccardi, iscritto presso la Soprintendenza Archivistica del Lazio di Roma in qualità di 
Patrimonio di Interesse Nazionale, è composto da oltre un milione di negativi originali, che ritraggono altrettanti 
momenti più o meno noti della vita politica, sociale e di costume che hanno caratterizzato gli ultimi 70 anni di 
Storia italiana. 
 
La mostra, a cura di Maurizio Riccardi e Giovanni Currado per l’Archivio Riccardi, in collaborazione con Istituto 
Quinta Dimensione e Agenzia Documentazione Fotografica AGR ed Il Centro per la Promozione del Libro con il 
sostegno della Commissione Europea - Rappresentanza in Italia. 
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