
 

Ente Fondazione Fiera Milano 
Presentazione Ente/Archivio Fondazione Fiera Milano è stato uno dei primi “motori” dello sviluppo economico ed urbanistico della sua città, e 

in questo ruolo nel 2002 ha avviato i lavori per la costruzione della Fiera a Rho e, contemporaneamente, l’iter per 
la riqualificazione dell’area storica cittadina del quartiere fieristico.  

È oggi proprietaria di Fiera Milano, di fieramilanocity e di Mi-Co Milano Congressi in città, uno tra i più grandi e 
moderni centri congressuali d’Europa, e promuove l’organizzazione di eventi e manifestazioni nazionali e 
internazionali ma in armonia con il territorio di insediamento. 

Fondazione Fiera Milano mette, inoltre, a disposizione del Gruppo Fiera Milano, delle imprese che operano 
nell’ambito del sistema fieristico e del pubblico il proprio Servizio Studi, l’Accademia e l’Archivio Storico per gli 
sviluppi culturali e di ricerca economico-sociale.  

Sede della visita Largo Domodossola 1 – 20145 - Milano 
Descrizione della visita 
(max 20 righe) 

L’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano conserva la storia della Fiera di Milano attraverso i documenti 
prodotti dell’Ente Fiera fin dal 1920, anno della prima Fiera Campionaria. 
La quantità di documenti dell’Archivio supera il chilometro lineare e si trovano manifesti, fotografie, cataloghi, 
giornali, libri, filmati e diversi fondi cartacei, che ci raccontano anche tante altre storie, quelle delle aziende 
espositrici, dei visitatori, degli espositori, dei lavoratori. 
 
Fondazione Fiera Milano ha avviato in completo autofinanziamento una campagna di digitalizzazione e 
catalogazione del patrimonio documentario e fotografico dell’Archivio Storico. Ad oggi sono quindi consultabili 
oltre 20 mila schede catalografiche. 
 
L’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano è anche il motore del progetto PROSPETTIVA Archivi, promosso da 
Fondazione Fiera Milano con Afip International e La Triennale di Milano. PROSPETTIVA Archivi punta a 
salvaguardare archivi di grandi fotografi italiani, mettendo a disposizione della collettività migliaia di immagini 
digitalizzate e catalogate secondo gli standard internazionali. 
 
Nella visita verranno illustrate tutte le metodologie utilizzate dai professionisti dell’archivio per strutturare e 
valorizzare un patrimonio fotografico. 

Date e orari di visita Giovedì 22 ottobre 2020, ore 11.00 



Numero minimo e/o massimo di 
partecipanti 

minimo 5 – massimo 15 

Referente per la visita Andrea Lovati, curatore Archivio Storico 
Contatti dell'ente/ archivio per 
le prenotazioni 
 

archiviostorico@fondazionefiera.it 
024997 7082 
https://archiviostorico.fondazionefiera.it/ 
 

Opzione scuole Sì previo appuntamento da concordare 
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