
Ente Fondazione Fiera Milano 

Presentazione 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 Campionaria. 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. L’Archivio supera il chilometro lineare di documenti ed è stato riconosciuto di notevole interesse storico da 
parte della Soprintendenza archivistica per la Regione Lombardia con notifica del 1° febbraio 2005. 
Ad oggi sono consultabili on line più di 23 mila schede catalografiche per un totale di oltre 50 mila oggetti digitali. 
L’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano è inoltre il motore del progetto PROSPETTIVA Archivi, promosso con Afip 
International e La Triennale di Milano, che punta a salvaguardare archivi di importanti fotografi italiani, mettendo a 
disposizione della collettività migliaia di immagini digitalizzate e catalogate secondo gli standard internazionali. 
L’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano è partner di diverse iniziative: 

- Museimpresa – Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa che dal 2001 promuove e collega le imprese che 

hanno scelto di privilegiare la cultura come strumento di valore aggiunto per l’azienda. 

- Portale archivi d’impresa, area specifica all’interno del Sistema Archivistico Nazionale (SAN), ideata e promossa 

dalla Direzione Generale per gli Archivi (DGA) con l’obiettivo di salvaguardare gli archivi storici delle imprese 

pubbliche e private italiane. 

- Rete Fotografia, associazione che offre uno spazio di confronto e aggiornamento tra realtà che operano nel 

settore della fotografia. 

- ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana che promuove attività e studi in merito alla funzione culturale 

degli archivisti, a incrementare le relazioni fra esperti e cultori degli archivi e a preservare e valorizzare il 

patrimonio archivistico. Nello specifico Fondazione Fiera Milano ha aderito al GIAI – Gruppo Italiano Archivisti 

d’Impresa costituito nel 2014 

Qualche numero 

500.000 Fotografie 
30.000 Volumi 
250 Medaglie e distintivi 
5.000 Cataloghi 
100 Manifesti 
 

https://archiviostorico.fondazionefiera.it/
https://museimpresa.com/associati/archivio-storico-fondazione-fiera-milano/
http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/partner/scheda-partner?p_p_id=56_INSTANCE_1B6o&articleId=52007&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=18701&viewMode=normal
http://www.retefotografia.it/event/rete-in-viaggio/
http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=5&munu_str=


Sede della visita Fondazione Fiera Milano, largo Domodossola 1 – 20145 Milano 

Descrizione della visita  

 

I visitatori saranno guidati nel patrimonio fotografico dal curatore dell’Archivio. Verranno mostrate immagini delle attività 

che Fiera Milano ha svolto nel suo secolo di storia in rapporto al paesaggio urbano, così come le novità che attraverso il 

media della Fiera sono state presentate al grande pubblico nell’ambito della sostenibilità ambientale. Con uno specifico 

sguardo al cambiamento ancora in atto del quartiere fieristico milanese (progetto City Life). 

Attenzione verrà posta alle metodologie messe in pratica in archivio per il trattamento dei documenti e la trasposizione 

digitale degli stessi. Sarà occasione per illustrare le attività digital dell’Archivio, con i nuovi percorsi tematici allestiti sul 

portale online e l’illustrazione della prestigiosa partnership con Google che sfocerà in un progetto sul portale Arts & 

Culture.  

Giorni Mercoledì 20 ottobre 

Orari e durata visita Visita di 1,5 ore (ore 10:30 – 12.00) solo su prenotazione  

Numero minimo e massimo di 

partecipanti 

Max. 15 persone. Il numero potrà variare in relazione alle prescrizioni per l’emergenza sanitaria da COVID-19 che saranno 

in vigore nel periodo considerato  

Referente visita Andrea Lovati – Monica Ballerini  

Prenotazioni Via mail  

archiviostorico@fondazionefiera.it 

Opzione scuole No 

 


