
 

Ente Civico Archivio Fotografico di Milano 
Presentazione Ente/Archivio ll Civico Archivio Fotografico di Milano, fondato nel 1933, conserva circa 950.000 fotografie originali databili 

dal 1840 ai giorni nostri, preziose testimonianze della storia della fotografia, del patrimonio artistico, della 
storia sociale e politica, delle esplorazioni e dei viaggi nel vicino e lontano Oriente. Oltre ai fondi fotografici 
antichi, tra cui la fototeca di Luca Beltrami (1854 – 1933) e la collezione di Lamberto Vitali (1896-1992), 
storico dell’arte, primo studioso e collezionista italiano di fotografia, l'Istituto conserva donazioni di fotografi 
contemporanei come Cesare Colombo, Mario Cresci, Gianni Berengo Gardin, Francesco Radino, Giampietro 
Agostini, Tancredi Mangano, Francesco Giusti, Luigi Bussolati, Ugo Zovetti. Nel 2008 l’istituto ha ricevuto in 
deposito dalla Fondazione Beic (Biblioteca Europea d’Informazione e Cultura) l’archivio di Paolo Monti 
(1908 – 1982) e nel 2018, in deposito dagli eredi, l’archivio di Carla Cerati (1926 – 2016). 
Nel 2017 è stato realizzato il sito www.fotografieincomune.it che presenta più di 57.000 immagini digitali, 
corredate da schede scientifiche, delle fotografie appartenenti al Civico Archivio Fotografico. L’Istituto fa 
parte di Rete Fotografia (www.retefotografia.it, e come socio sostenitore, della Sisf (Società italiana per lo 
studio della fotografia, www.sisf.eu). Aderisce inoltre al progetto ministeriale www.censimento.fotografia.italia.it.. 
Diverse le mostre, le pubblicazioni e le iniziative realizzate per la valorizzazione del patrimonio (come le mostre su 
Lamberto Vitali, sulla fotografia e le fabbriche, sulla fotografia a Milano nell'800, su Luca Beltrami, su Paolo Monti, su 
Cesare Colombo) e i cicli di incontri, anche in collaborazioni con l'Università degli Studi di Milano. 

Giorno e orari della diretta on 
line 

Lunedì 19 ottobre 2020 dalle ore 17 alle ore 18 

Titolo e descrizione 
dell'argomento della diretta 
(max 20 righe) 

L' archivio fotografico e la sua valorizzazione: mutamenti, problemi, riflessioni 
La riflessione proposta verterà sulle tematiche poste al centro della Sesta edizione di Archivi Aperti, toccando i 
mutamenti che le politiche culturali vivono anche alla luce delle questioni aperte dalla situazione sociale e culturale 
e dai cambiamenti accelerati dall'uso delle tecnologie (le cosiddette ICT). La riflessione verterà quindi sull'Archivio 
fotografico come luogo di verifica e di produzione di politiche culturali aggiornate in relazione al ruolo delle immagini 
oggi. 
Saranno inoltre proposte immagini dalle collezioni dell'Archivio e/o da recenti mostre organizzate dall'Istituto. 

Nome e/o ruolo di chi interviene  
nella diretta 

Silvia Paoli, Conservatore del Civico Archivio Fotografico di Milano e Presidente di Rete Fotografia 

Contatti dell'ente/archivio c.craaifotografico@comune.milano.it; 
https://archiviofotografico.milanocastello.it/ 
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