
Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) di Regione Lombardia 

Attività  L’AESS è una istituzione pubblica che si occupa del patrimonio di cultura 

tradizionale delle comunità lombarde, della cultura delle differenze, del 

patrimonio immateriale nelle sue varie componenti.  

Svolge attività di conservazione, digitalizzazione e catalogazione di documenti 

di interesse etnoantropologico, promuove ricerche etnografiche sul campo, 

acquisisce fondi documentari sonori, fotografici e videocinematografici 

provenienti da collezioni private, da enti e associazioni, sostiene e coordina 

progetti per la conoscenza delle culture e delle tradizioni locali.  

Sede della visita  Palazzo Lombardia – Piazza Città di Lombardia, Milano  

Descrizione della visita  Visita allo spazio espositivo SPAZIOPHOTO (in Palazzo Lombardia) di alcune 

raccolte fotografiche dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale. In particolare 

relativamente alle opere di quattro autori lombardi:  

 Maurizio Buscarino, che ha dedicato la sua fotografia al popolo del 

teatro: teatro d’avanguardia, teatro sociale e di strada, circensi, 

burattinai e grandi marionettisti;  

 Federico Patellani, uno dei protagonisti del fotogiornalismo italiano, 

che ha i impresso i momenti più significativi della vita politica, sociale 

e di costume del secondo dopoguerra ;  

 Toni Nicolini, che ha raccontato con ironia gli aspetti mondani del 

costume della provincia e della città e descritto con sguardo poetico i 

luoghi e i paesaggi della cultura milanese;  

 Jacqueline Vodoz, che ha documentato gli anni ’50 come un tempo 

difficile e pieno di speranza attraverso luoghi, volti e abitudini 

quotidiane;  

 Visita alla biblioteca dove saranno esposti diversi supporti fotografici 

(lastre, negativi, diapositive ecc.) per mostrare i processi di 

trattamento dall’analogico al digitale e la loro conservazione;  

 Breve descrizione del sistema di catalogazione dell’archivio: dalla 

banca dati alla pubblicazione online dei materiali.  

Giorni  Lunedì 24 e Martedì 25 Ottobre 2016  

Orari e durata visita  Visita  dalle 15 alle 17  

Numero di partecipanti  Min. 5, max. 20 persone  

Referente visita  Renata Meazza  

Prenotazioni  Via mail o telefonicamente:  

grazia_aldovini@regione.lombardia.it - tel. 02/67655662  

maria_agostina_lavagnino@regione.lombardia.it  - tel.02/67653708  

Opzione scuole  Si. Visite da definire con insegnanti se richiesto  

 


