
 

Ente Fondazione Aem – Gruppo A2A 
Attività Costituita il 27 giugno 2007, la Fondazione Aem ha finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale e si propone di 

perseguire, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, la salvaguardia e la valorizzazione della storia e della 
cultura aziendale di Aem, storica società energetica del Comune di Milano. Tra i numerosi scopi, il sostegno alla ricerca 
scientifica e l’implementazione di tecnologie innovative nel campo dell’energia e dei servizi a rete che sono stati il tratto 
caratteristico di Aem. Altra importante attività della Fondazione è quella rivolta alla tutela, alla conservazione e alla 
valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali di Aem, come ad esempio il suo archivio storico, l’archivio 
fotografico, la collezione di oggetti d’arte, promuovendone e diffondendone la loro conoscenza. 
Sede della Fondazione Aem, è Casa dell'Energia e dell’Ambiente, un luogo di comunicazione e didattica dedicato 
all'energia e ai temi dell’ambiente, aperto ai cittadini di tutte le età e con programmi specifici per gli studenti. 

Sede della visita Casa dell’Energia e dell’Ambiente, Milano (piazza Po 3, Milano) 

Descrizione della visita  
 

Inaugurazione e visita guidata della mostra fotografica “la voce dell’Adda. Leonardo e la civiltà dell’acqua”.   
Con la riapertura alla cittadinanza dei suoi Archivi Storici, Fondazione Aem intende quest’anno celebrare l’anniversario 
dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci con una mostra fotografica dedicata al fiume Adda. Il percorso 
fotografico e audiovisivo parte dalle sorgenti dell’Adda e arriva fino a Cremona, portando con sé non solo immagini delle 
grandi opere idroelettriche dell’ex municipalizzata milanese, ma anche del territorio e del contesto montano, 
naturalistico, tecnologico, agricolo e sociale attraversato.  
Tutte le immagini e i filmati del percorso provengono dagli Archivi Storici Aem e spaziano dalle rare fotografie di fine 
Ottocento del Fondo Vismara, agli scatti degli anni Trenta e Cinquanta, fino al ricco Fondo Contemporaneo degli anni 
Ottanta e alle recentissime campagne fotografiche commissionate da Fondazione Aem. 

Giorni Venerdì 25 ottobre 2019 

Orari e durata visita 18.30 
Numero minimo e massimo 
di partecipanti 

nd 

Referente visita Fabrizio Trisoglio 

Prenotazioni Via mail o telefonicamente: 
fondazioneaem@a2a.eu  
tel. 02/77203935 

Opzione scuole No 
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