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Fondazione Aem – Gruppo A2A
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.
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Gli Archivi Storici Aem sono conservati invece nell’ex centrale termoelettrica di piazza Trento, simbolo e icona
dell’impresa e della Milano industriale.
Martedì 20 ottobre 2020, ore 15.00
Persistenze e mutazioni nell’Archivio storico fotografico Aem
Prendendo spunto dal tema della Settimana Archivi Aperti 2020 “Anomalie/Trasformazioni”, nella diretta si cercherà
di evidenziare all’interno dell’Archivio storico fotografico Aem alcune continuità e discontinuità che hanno generato
nel corso del tempo patrimoni unici all’interno dei fondi conservati, ponendo particolare attenzione alle campagne
fotografiche realizzate negli anni ’80 per Aem da grandi firme della fotografia, come Gianni Berengo Gardin,
Francesco Radino, Gabriele Basilico, Martin Parr e molti altri ancora.
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