COMUNICATO STAMPA

Nell’ambito di “ Milano Photo Week” (5 – 11 giugno 2017), l’associazione Rete Fotografia organizza una
settimana alla scoperta del patrimonio fotografico di Milano e della Lombardia. Gli archivi fotografici si aprono
al pubblico per mostrare la ricchezza e la vastità delle loro collezioni (Vedi tutto il programma su
www.retefotografia.it)
Il Civico Archivio Fotografico di Milano partecipa alla settimana “Archivi Aperti” aprendo le proprie
collezioni storiche: Le visite guidate, a cura del Conservatore, illustreranno: • la storia dell’Archivio e dei suoi
fondi, con particolare riguardo al fondo presentato durante la mostra in corso “Vedute Italia” Città e paesaggio
nelle collezioni del Civico Archivio Fotografico di Milano (26 maggio – 27 giugno 2017) • le attività di studio, di
conservazione e di catalogazione dei fondi • le attività di valorizzazione e i progetti di ricerca condotti negli
anni: mostre, conferenze, attività didattiche; • i progetti on‐line: sarà presentato il progetto “Fotografie in
Comune”, che consente l’accesso on line alle collezioni fotografiche civiche.
Visite guidate nei seguenti giorni:
Lunedì 5 giugno 2017, ore 15 – 17
Venerdì 9 giugno 2017, ore 15 ‐ 17
Milano, Castello Sforzesco
Sala Conferenze Archivio Fotografico – Raccolta Bertarelli
Su prenotazione a: c.craaifotografico@comune.milano.it; tel. +39 02 884.63664 ‐ 62376

Il Civico Archivio Fotografico di Milano, socio fondatore di Rete Fotografia e suo capofila sin dal 2013, è stato
fondato nel 1933 al Castello Sforzesco ed è oggi uno dei più importanti istituti italiani dedicati alla
conservazione, alla valorizzazione e allo studio scientifico del patrimonio fotografico. Conserva 850.000
fotografie originali databili dal 1840 ai giorni nostri, preziose testimonianze della storia del mezzo fotografico
ma anche del patrimonio artistico milanese, italiano ed europeo, della storia sociale e politica, delle
esplorazioni e dei viaggi nel vicino e lontano Oriente. Le collezioni fotografiche dell'Istituto catalogate sono
visibili su www.fotografieincomune.it.

“ARCHIVI APERTI”
“Archivi Aperti”: un’iniziativa per conoscere i luoghi della fotografia, della storia e della cultura.
Milano e la Lombardia: un territorio caratterizzato da un grande sviluppo industriale, da attività legate alla
comunicazione, alla fotografia professionale e a tutti gli ambiti della distribuzione dell’immagine fotografica
(case editrici, quotidiani, riviste, agenzie, pubblicità, moda, design). Un territorio che annovera realtà
istituzionali dedicate alla conservazione della fotografia, impegnate a promuovere la riflessione, lo studio e
l’approfondimento della cultura fotografica e che presenta una concentrazione di queste realtà assolutamente
peculiare rispetto al resto del territorio italiano.
Gli archivi fotografici: uno straordinario patrimonio di fotografie che unisce testimonianze della nostra cultura
e della nostra storia ma anche dell’evoluzione del mezzo fotografico, dall’Ottocento ai giorni nostri. Arte,
scienza, storia, economia, società, moda, costume, etnografia, paesaggio, città: con la guida degli operatori e
dei conservatori sarà possibile seguire visite guidate alle più importanti collezioni fotografiche di Milano e della
Lombardia, conoscere le attività di conservazione e valorizzazione degli archivi fotografici, la loro storia, i
materiali, le tecniche e gli strumenti della fotografia prima dell’avvento del digitale. Luoghi non sempre
accessibili saranno aperti a un pubblico ampio e non specialistico per mostrare dal “vivo” le loro collezioni
fotografiche e narrare la loro storia: archivi di musei, luoghi legati allo studio del territorio e alla storia sociale,
artistica e del paesaggio italiano, archivi industriali, archivi di grandi studi professionali.
Organizzato da: Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Regione Lombardia, AFIP International, Archivio storico
Ferrania di Fondazione 3M, Archivio storico Intesa Sanpaolo, Civico Archivio Fotografico di Milano, Fondazione
Aem – Gruppo A2A, Fondazione Dalmine, Fondazione Fiera, Fondazione La Triennale di Milano, GRIN, Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Museo di Fotografia Contemporanea, Touring
Club Italiano.
Tutto il programma è consultabile su www.retefotografia.it; www.milanophotoweek.it
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