
Il Convegno è incentrato sul valore della fotografia storica come memoria del patrimonio culturale 
italiano, e più in generale della storia italiana. L’incontro si articola in cinque “narrazioni”, affidate ad 
altrettanti relatori che commenteranno video e immagini tratte in prevalenza dagli archivi fotografici 
dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione. 

Programma degli interventi

Moderatore: Laura Moro, Direttore dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, MiBACT

Segue la proiezione del video ‘POSITIVO e NEGATIVO Il valore della memoria’ che presenta il grande e variegato 
patrimonio fotografico storico conservato presso l’ICCD
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FOTOGRAFIA, EDITORIA E CASSETTE DI FRUTTA
Libri e archivi fotografici nei processi contemporanei di formazione della memoria collettiva
Mario Peliti, editore e curatore fotografico, ideatore dell’European Publishers Award for Photography 

LE PERSONE, LA VITA, LA STORIA
Una lettura della società italiana per immagini 
Anna Villari, storica dell'arte, curatrice di mostre, responsabile attività culturali della Struttura di missione della Presidenza del 
Consiglio

IL CIBO E IL SACRO
Il simbolismo iconografico connesso al cibo, a partire dalle rappresentazioni artistiche dell'Ultima Cena
Lauretta Colonnelli, giornalista della sezione culturale del Corriere della Sera, autrice del volume “La tavola di Dio” (ed. Clichy)

VISIONI DI CITTA'
Codici di rappresentazione della città storica: Matera e Venezia
Amerigo Restucci, Rettore dell'Università IUAV di Venezia e professore ordinario di Storia dell’Architettura

PAESAGGI DI STORIA
La fotografia come interpretazione dell'incontro dei luoghi con la storia  
Laura Moro, Direttore dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, MiBACT

POSITIVO E NEGATIVO
IL VALORE DELLA MEMORIA

1 ottobre 2015
ore 15.30 - 18.30

Pinacoteca di Brera - Sala della Passione
Milano

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

nell’ ambito di

Un viaggio tra le eccellenze italiane
Ciclo di nove conferenze MiBACT per EXPO 2015


