COMUNICATO STAMPA
Incontro di studio

L’Archivio di Paolo Monti
22 novembre 2011
Ore 15 – 19.30
Sala di Consultazione del Civico Archivio Fotografico
Castello Sforzesco, Milano
La Fondazione Biblioteca Europea d’Informazione e Cultura (BEIC) e il Civico Archivio Fotografico del
Comune di Milano, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Storia dell’Arte,
della Musica e dello Spettacolo), organizzano un incontro di studio per presentare al pubblico l’Archivio di
Paolo Monti, il cui fondo fotografico, composto da circa 240.000 esemplari, è stato interamente catalogato e
aperto alla consultazione.
Paolo Monti nasce a Novara l’11 agosto del 1908 e muore a Milano il 29 novembre 1982. Si avvicina
progressivamente alla pratica fotografica a partire dagli anni Venti, ampliando costantemente le proprie
competenze e conoscenze in molteplici direzioni, anche in rapporto con significative esperienze di ambito
europeo come la Subjektive Fotografie propugnata in Germania da Otto Steinert. Gli anni trascorsi a Venezia,
dove si trasferirà per lavoro dopo un primo periodo trascorso a Milano, saranno per lui anni di svolta, sia per il
contatto con la realtà lagunare, sia per i contatti con altri fotografi. Nell’autunno 1947 Monti fonda il Circolo
fotografico “La Gondola”, di cui è principale animatore e guida intellettuale. Da quel momento si apre per lui
un percorso esemplare, che lo porta a diventare uno dei più grandi fotografi italiani. Dal 1953 ritorna a Milano,
abbandonando la carriera di dirigente d’industria per dedicarsi interamente alla fotografia. Qui trascorrerà poi
tutta la sua carriera professionale. Avrà importanti incarichi e collaborazioni, tra cui il lavoro per la Storia
della Letteratura Italiana della Garzanti, curata da Cecchi e Sapegno (1965), o quello per la Storia dell’Arte
Italiana dell’Editore Einaudi (1979). Lavora per le Triennali di Milano, per i Musei del Castello Sforzesco
documentando i nuovi allestimenti del 1956. Avrà il suo più importante incarico pubblico sotto la direzione di
Andrea Emiliani, dal 1965, per un’imponente campagna di rilevamento dei beni storico artistici
dell’Appennino emiliano e poi del centro storico di Bologna. Parallelamente all’attività professionale condurrà
una significativa attività di ricerca sperimentale e artistica, misurandosi con fotogrammi, chimigrammi e varie
sperimentazioni con materiali a colori.
In seguito alla sua scomparsa, nel 1985 alcuni amici di Paolo Monti fondano a Milano l’Istituto di fotografia a
lui dedicato per valorizzare e conservare il suo archivio. Il 15 marzo 2004 la Soprintendenza Archivistica della
Lombardia appone il vincolo sull’Archivio Monti, considerato di rilevante interesse storico.
Nel 2008 la Fondazione BEIC acquista l’intero Archivio Paolo Monti, composto dal fondo fotografico (circa
240.000 esemplari tra negativi, positivi, provini, fotogrammi e chimigrammi), da un fondo librario e da un
archivio di documenti relativi al suo lavoro. Nello stesso anno la Fondazione BEIC, attraverso una

convenzione col Comune di Milano (approvata con Delibera di Giunta), deposita l’Archivio Paolo Monti
presso il Civico Archivio Fotografico di Milano, che conserva nel suo patrimonio anche un fondo di fotografie
di Paolo Monti dedicate alla Pietà Rondanini e agli allestimenti dei Musei del Castello Sforzesco realizzati nel
1956 dallo Studio BBPR per la riapertura dopo i bombardamenti.
Inoltre, grazie ai finanziamenti della Fondazione BEIC, prende subito avvio il progetto di catalogazione e di
acquisizione digitale del fondo fotografico dell’Archivio Monti, cui si uniscono il riordino e l’inventariazione
del fondo librario e del fondo archivistico. Il progetto viene coordinato da Pierangelo Cavanna, responsabile
scientifico della schedatura, in collaborazione con Silvia Paoli, Conservatore del Civico Archivio Fotografico
di Milano.
Il 5 agosto 2008 la Soprintendenza Archivistica della Lombardia reitera la dichiarazione di interesse storico
particolarmente importante e la notifica ai nuovi proprietari, sottoponendo l’Archivio alla disciplina del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).
Nell’autunno 2010 si conclude la catalogazione del fondo fotografico dell’Archivio Paolo Monti, che viene
quindi aperto alla consultazione pubblica.
________________________________________________

Programma dell’incontro
ore 15, introduzioni istituzionali:
Claudio Salsi, Direttore del Settore Musei del Comune di Milano
Antonio Padoa Schioppa, Presidente Fondazione Biblioteca Europea d’Informazione e Cultura (BEIC)
Giorgio Zanchetti, Dipartimento di Storia dell’Arte dell’Università degli Studi di Milano
Silvia Paoli, Conservatore del Civico Archivio Fotografico di Milano
ore 15.30, interventi:
Carlo Bertelli
Andrea Emiliani
Pierangelo Cavanna
Presiede Giorgio Zanchetti
ore 17.15, coffee break
ore 17.45 – 19, tavola rotonda:
partecipano: Gianni Berengo Gardin, Andrea Emiliani, Manfredo Manfroi
Modera Silvia Paoli
__________________________________________________________

INGRESSO LIBERO SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Per informazioni:
Civico Archivio Fotografico – Milano Tel. 02.88463664

(ore 9.00 – 16.00)
www.comune.milano.it/craai
www.milanocastello.it
Con cortese preghiera di pubblicazione e diffusione

