
 
 
 
 

 “MILANO  RITRATTO IN MOVIMENTO”  

 
UN SECOLO DI VITA RACCONTATO 

ATTRAVERSO GLI ARCHIVI FOTOGRAFICI AEM 
 

Si inaugura Mercoledì 5 Dicembre  presso Forma, Centro Internazionale di Fotografia , 
in Piazza Tito Lucrezio Caro, 1 a Milano , la mostra "Milano: ritratto in movimento . La 
metropoli che cambia. Un secolo di vita cittadina raccontato dagli archivi fotografici". 

Milano e i milanesi sono i protagonisti di questa mostra curata da Denis Curti: un viaggio nella 
memoria che ci trasporta dalla Milano in bianco e nero della fine dell'800 alla contemporanea ed 
espressiva metropoli di oggi. 

Un progetto che attinge a quattro importanti archivi fotografici, primo fra tutti l'archivio 
storico fotografico di AEM , ora gestito dalla Fondazione AEM , oltre a quelli di Contrasto, 
Corriere della Sera e ATM. 

Le immagini di Gabriele Basilico, Olivo Barbieri, Luigi Ghirri, Joel Meyerowitz, Martin Parr, 
Francesco Radino, Gianni Berengo Gardin interpretano la "milanesità" come sentimento 
metropolitano declinando l'aggettivo secondo i propri personali modi di leggere la città. 

La mostra si articola in quattro sezioni, una per ogni archivio, che si snodano partendo dal 
nucleo principale di AEM nella Sala delle Colonne e continuano all'interno delle altre sale, 
delineando un percorso narrativo che, senza ricercare un ordine cronologico, indaga il 
quotidiano della Milano di ieri e di oggi. 

L'archivio Fotografico AEM  che contribuisce alla mostra con oltre 100 immagini, è composto 
da oltre 180.000 fotografie  che raccontano come in un lungo film, la storia dell’azienda dalla sua 
nascita ad oggi. 

Nelle immagini conservate è possibile ammirare lo svilupparsi e il trasformarsi di Milano, dalla 
sua industrializzazione, alla ricostruzione nel dopoguerra, dalla nascita della metropoli, fino ai 
nostri giorni; troviamo illustrati i cambiamenti che si sono succeduti nel territorio lombardo, 
dove sono via via sorti gli impianti dell’AEM; l’archivio racconta così del mutare del paesaggio, 
nei decenni, dalla Valtellina fino, seguendo il corso del fiume Adda, a Cassano d’Adda. 

Circa 6000 immagini di questo immenso patrimonio storico ed artistico sono già disponibili per la 
consultazione online e presto altre 15.000 fotografie selezionate da esperti, saranno pubblicate 
nel sito web della Fondazione AEM  prossimamente online. 
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