COMUNICATO STAMPA

3° Edizione Settimana “Archivi Aperti”
23 – 29 ottobre 2017

Conoscere per valorizzare:
materie, tecniche, produzione e diffusione della fotografia
La Settimana “Archivi Aperti” torna dal 23 al 29 ottobre 2017 con un programma ricco di aperture straordinarie
e visite guidate ai più importanti archivi fotografici, pensate per un pubblico ampio e non soltanto specialistico.
Un’occasione unica per scoprire la ricchezza delle collezioni e conoscerne le attività di conservazione e di
valorizzazione. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, vede come promotore 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.
La nuova edizione è specificamente dedicata alle materie, alle tecniche, alla produzione e diffusione della
fotografia così come è stata conosciuta dagli esordi fino all’avvento del digitale. Ognuna delle istituzioni
partecipanti alla settimana propone approfondimenti specifici, con curatori e relatori specialisti, su tecniche di
stampa e di ripresa fra Otto e Novecento fino al contemporaneo e su tutte le attività legate alla valorizzazione
delle immagini attraverso la stampa, le esposizioni, l’editoria, la comunicazione. Alcune delle attività proposte
sono disponibili su prenotazione 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 a raccogliere e
conservare fotografie, 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. (Vedi tutto il programma su www.retefotografia.it)
Organizzato da: AESS Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Regione Lombardia, AFIP International, Archivio
storico Ferrania di Fondazione 3M, Archivio storico Intesa Sanpaolo, CFP – Bauer – AFOL Metropolitana, Civico
Archivio Fotografico di Milano, Fondazione Aem – Gruppo A2A, Fondazione Dalmine, Fondazione La Triennale di
Milano, GRIN, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Museo di Fotografia
Contemporanea, Touring Club Italiano.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Civico Archivio Fotografico di Milano partecipa alla settimana “Archivi Aperti” aprendo le proprie
collezioni storiche: i due incontri previsti, a cura del Conservatore, sono dedicati ad approfondire il carattere
tecnico - sperimentale della fotografia dell’Ottocento, secolo di continui progressi tecnici volti a dare stabilità nel
tempo alla “materia” della fotografia, ritenuta allora testimonianza di vita e documento storico, realizzata quindi
per durare ed essere conservata.
Entrambi gli incontri proporranno al pubblico e agli operatori la visione diretta di fotografie originali
dell’Ottocento (anche con microscopio), con spiegazioni per il riconoscimento delle tecniche di stampa adottate,
unita ad una riflessione sulla storia della fotografia dell’Ottocento per sottolinearne pregi e dinamiche innovative
al di là di stereotipi e visioni convenzionali
Visite guidate nei seguenti giorni:
Martedì 24 ottobre 2017, ore 16 – 18
Giovedì 26 ottobre 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 circa 800.000 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 in parte visibili su
http://fotografieincomune.comune.milano.it/fotografieincomune

Informazioni
www.retefotografia.it
https://archiviofotografico.milanocastello.it
c.craaifotografico@comune.milano.it
M1 (Cairoli); M1, M2 (Cadorna); M2 (Lanza); Tram linea 1-2-4-12-14-27; Autobus 50-57-58-61-94

