Settimana “Archivi Aperti”
21 – 28 ottobre 2016

Una settimana alla scoperta del patrimonio
fotografico di Milano e della Lombardia
Venerdì 21 ottobre 2016
presentazione settimana “Archivi Aperti”
Triennale, Saletta Lab, ore 18

Aperture straordinarie e visite guidate alle più importanti collezioni fotografiche, per conoscerne
le attività di conservazione e di valorizzazione. L’occasione è offerta dalla Settimana “Archivi
Aperti”, l’iniziativa promossa da Rete Fotografia, associazione di realtà che operano nel settore
della fotografia, per conoscere i luoghi della fotografia, della storia e della cultura di Milano e della
Lombardia.
Dal 21 al 28 ottobre 2016, infatti, spazi non sempre accessibili saranno aperti a un pubblico ampio
e non specialistico per mostrare le loro collezioni fotografiche e narrare la loro storia: 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. Inoltre,
molte tra le realtà partecipanti offriranno delle attività e delle visite guidate anche per le scuole.
Ogni realtà partecipa con un’offerta diversa per raccontare i tesori di un territorio caratterizzato
da una forte attività legata alla fotografia professionale, da una gran numero di archivi ed
istituzioni volti alla raccolta e alla conservazione della fotografia, impegnati a promuovere la
riflessione, lo studio e l’approfondimento della cultura fotografica. Milano e la Lombardia

presentano una concentrazione e una sedimentazione di queste realtà assolutamente peculiari
rispetto al resto del territorio italiano e che per questa occasione riveleranno le proprie attività di
studio, di conservazione e di catalogazione dei fondi, l'opera di valorizzazione svolta e i progetti di
ricerca.
Il programma della settimana sarà illustrato in maniera approfondita durante la serata di
presentazione di venerdì 21 ottobre, ore 18, presso la Triennale di Milano (Saletta Lab).
Sul sito di Rete Fotografia (www.retefotografia.it) è possibile consultare le schede di tutti gli
archivi partecipanti e le relative proposte.
Organizzato da: AFIP International, Archivio di Etnografia e Storia Sociale - Regione Lombardia,
Archivio storico Intesa Sanpaolo, Civico Archivio Fotografico - Comune di Milano, Fondazione
Dalmine, Fondazione Fiera, Fondazione FORMA per la Fotografia, Fondazione La Triennale di
Milano, Fondazione Pirelli, GRIN - Gruppo Redattori Iconografici Nazionale, Museo di Fotografia
Contemporanea, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Touring
Club Italiano.

Gli ARCHIVI APERTI
AFIP - Archivio di Ballo + Ballo
AFIP - Archivio Lelli e Masotti
AFIP - L’immaginario Agenzia fotogiornalistica di Food
Archivio Etnografia e Storia Sociale - Regione Lombardia
Archivio storico Intesa Sanpaolo
Civico Archivio Fotografico - Comune di Milano
Fondazione Dalmine
Fondazione Fiera Milano

Fondazione FORMA per la Fotografia
Fondazione Pirelli
Fondazione Triennale Milano
GRIN - Archivio Ferdinando Scianna
GRIN - Archivio Gabriele Basilico
GRIN - Archivio Gian Paolo Barbieri
GRIN - Archivio Maurizio Rebuzzini
Museo di Fotografia Contemporanea
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”
Touring Club Italiano

Per informazioni sul calendario della settimana “Archivi Aperti” e per contatti con
Rete Fotografia:
http://www.retefotografia.it/event/archivi-aperti-luoghi-della-fotografia-della-storia-e-dellacultura/

