
                                             

 

 

COMUNICATO  STAMPA 

 

LAMBERTO VITALI e GIORGIO MORANDI 

nelle collezioni della Raccolta Bertarelli e del Civico Archivio Fotografico 

2 marzo – 13 maggio 2018 

Sala conferenze della Raccolta Bertarelli e del Civico Archivio Fotografico 

Castello Sforzesco, Milano 

 
Nell’ambito di MUSEOCITY - la manifestazione che mette in rete oltre 70 tra 
musei d'arte, case museo, atelier d'artista e musei d'impresa, trasformando 
Milano in un grande museo diffuso con aperture straordinarie, mostre, labo-
ratori per bambini e iniziative speciali -, la Raccolta delle Stampe “A. Bertarel-
li” e il Civico Archivio Fotografico presentano la mostra LAMBERTO VITALI e 
GIORGIO MORANDI nelle collezioni della Raccolta Bertarelli e del Civico Archi-
vio Fotografico. 
 
La rassegna si propone di illustrare, attraverso le stampe di Morandi e le fo-
tografie scattate da Vitali al Maestro bolognese, lo stretto sodalizio umano e 
professionale che li ha accomunati per tutta la vita. 
 
Lamberto Vitali (1896-1992) è stato una delle figure più dinamiche e incisive 
della Milano del dopoguerra. Collezionista eclettico, il suo nome rimane in-
dissolubilmente legato a quello di Giorgio Morandi: i due furono infatti legati 
da un lungo rapporto di amicizia sin dal 1928, rapporto che si concluderà solo 
con la morte di Morandi nel 1964.  
 
La loro frequentazione sarà intensa, tra la casa di Vitali a Milano e la casa-
studio di Morandi a Bologna. Vitali diviene presto non solo intimo amico di 
Morandi, ma anche suo acquirente, sostenitore, critico, promuovendone la 
conoscenza attraverso diversi contributi.  



 
Per quanto concerne la grafica, fondamentale risulta il catalogo ragionato, a 
firma Vitali, del corpus calcografico del maestro, tanto che le incisioni 
morandiane sono sempre citate con il nome di Vitali e con il relativo numero 
di catalogo. Alla Raccolta Bertarelli è giunto nel 1994, tramite il legato di 
Lamberto Vitali, un importante nucleo di 32 incisioni morandiane, preziosa 
testimonianza della scelta collezionistica di Vitali. Le opere esposte sono 
databili dal 1921 al 1956. 
 
Vitali si interessa alla fotografia storica e contemporanea sin dalla fine degli 
anni Venti, e diviene ben presto un raffinato collezionista di fotografia 
dell’Ottocento oltre a essere il primo a tracciare un profilo storico della 
fotografia italiana. Sarà inoltre fotografo sin dal 1951–1952 - di lui fotografo 
ha scritto Ferdinando Scianna - e restituirà nei suoi scatti la fitta rete di 
relazioni intrecciata con collezionisti, storici, critici e artisti, tra cui occupa 
indubbiamente un posto di rilievo Giorgio Morandi, ritratto da Vitali nello 
studio di via Fondazza a Bologna e in occasione di gite a Grizzana o viaggi e 
visite tra Milano e Venezia.  
 
Fra i ritratti fotografici esposti – stampe moderne di Luca Carrà tratte dai 
negativi di Lamberto Vitali - compaiono critici e sostenitori di Morandi come 
Francesco Arcangeli e Cesare Brandi. Un paio di ritratti a Vitali e Morandi 
furono invece scattati da Rodolfo Pallucchini in occasione di una comune 
visita allo studio bolognese, utilizzando l’apparecchio fotografico di Vitali 
(quasi sempre una Nikon).  
 
Le fotografie di Vitali sono tra le prime scattate a Morandi nel suo studio 
bolognese e sono parte dell'importante donazione - circa 20.000 negativi, 
provini, stampe positive - fatta al Civico Archivio Fotografico di Milano nel 
2014 dai figli di Lamberto Vitali.  
 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI MOSTRA 

 

TITOLO LAMBERTO VITALI e GIORGIO MORANDI nelle collezioni della 

Raccolta Bertarelli e del Civico Archivio Fotografico 

  

SEDE MOSTRA           Sala conferenze della Raccolta Bertarelli e del Civico  

Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano 

 

DATE 2 marzo - 13 maggio 2018  

ORARI dal 2 al 4 marzo,  ore 9.00 - 17.30 

dal 5 marzo al 13 maggio:  lunedì – venerdì,  ore 9.00 - 15.00 

INGRESSO LIBERO 

VISITA GUIDATA      Sabato 3 marzo ore 15.30    

 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI 

 

Tel. 02 884 67778- 63660 - 63664 

C.CRAAIBertarelli@comune.milano.it 

C.CRAAIFotografico@comune.milano.it 

www.milanocastello.it   

M1 Cairoli; M1 M2 Cadorna; M2 Lanza 

Tram linea 1-2-4-12-14-27; Autobus 50-57-58-61-94 

 

CONTATTI STAMPA 

Colomba Agricola • colomba.agricola@comune.milano.it  •  Tel. 02 884 63660 

mailto:C.CRAAIBertarelli@comune.milano.it
mailto:C.CRAAIFotografico@comune.milano.it
http://www.milanocastello.it/

