ME CAR LEGNAN 3
PERCORSI VISIVI NELLE STANZE DELLA FOTOGRAFIA

MOSTRE FOTOGRAFICHE
CONFERENZE – PROIEZIONI
29 OTTOBRE – 27 NOVEMBRE 2016

LE MOSTRE
ALBUM DI FAMIGLIA
Dai cassetti dei cittadini di Legnano, preziosità, curiosità, fascino, memorie, identità, tradizioni, per
rivivere il fascino del passato attraverso le immagini d’archivio private.

LEGNANO CONTEMPORANEA
Un progetto di lettura del territorio, in equilibrio tra documentazione e interpretazione, con scatti
inediti realizzati dai fotografi dell’Afi nel corso dell’anno.
Fotografie di: Giuseppe Cozzi, Roberto Bosio, Roberto Venegoni, Claudio Argentiero.

GRENOBLE – MILANO +LEGNANO
Una visione europea per conoscere altri territori e porre a confronto l’idea di città metropolitana.
Dal centro alle periferie, scorci di edifici e paesaggio alla ricerca di parallelismi possibili.
Fotografie di: Alexis Berad, Davide Niglia, Claudio Argentiero.

LE CONFERENZE – Sala Previati del Castello
MARTEDI 2 novembre 2016 ore 21 - Sala Previati del Castello Visconteo

L’ARCHITETTURA DI LEGNANO DEL NOVECENTO:
I PROGETTI PER LEGNANO DEL SECOLO SCORSO

- Dall’inizio del secolo agli anni trenta: relatrice Arch. Patrizia Dellavedova
- Dagli anni trenta al boom economico: relatrice Arch. Maria Paola Ferri

Con interventi di professionisti e testimoni dell’epoca

segue sul retro

DOMENICA 6 novembre 2016 ore 15,30 - Sala Previati del Castello Visconteo

TI RACCONTO LA MIA LEGNANO
IMMAGINI E PAROLE
Cittadini raccontano le storie di Legnano attraverso le immagini proiettate affiorate dai cassetti
Una città è fatta di segni, di abitazioni e di vissuti, di percorsi e di spazi di vita sociale.
Un intreccio di esperienze personali e collettive che meritano di essere approfondite, in quanto
evocano ricordi e consentono di ricostruire le vicende del passato proiettandole nel presente.
Una proiezione commentata di immagini storiche, per rappresentare la città e l’idea di un archivio
cittadino. Coordina Claudio Argentiero / Afi.
A seguire vista guidate alle mostre.

MARTEDI 08 novembre 2016 ore 21 - Sala Previati del Castello Visconteo

FOTOGRAFIA, ARCHITETTURA-PAESAGGIO:
noti autori di riferimento, stili e linguaggio, documentazione e interpretazione, approccio
progettuale, l’enfasi della visione.
Relatore: Claudio Argentiero – Afi / Proiezione di immagini commentate.

MARTEDI 15 novembre 2016 ore 21 - Sala Previati del Castello Visconteo

LA LEGNANO IMMAGINATA TRA ARCHITETTURA ED URBANISTICA:
LA PIANIFICAZIONE URBANA, LE OCCASIONI MANCATE E GLI SCAMPATI PERICOLI
-Rassegna di piani urbanistici e dlle trasformazioni significative di Legnano nel tempo
-Rassegna dei progetti non realizzati che avrebbero potuto cambiare il volto di Legnano
RELATORI VARI

MARTEDI 22 novembre 2016 ore 21 - Sala Previati del Castello Visconteo

“ALBUM DI FAMIGLIA”

COME PROGETTARE E GESTIRE UN ARCHIVIO FOTOGRAFICO DIGITALE

Dalla selezione alla scansione, dalla catalogazione ai contenuti, alla memoria.

La fotografia è parte rilevante della memoria collettiva, e rappresenta una fonte di primaria
importanza per la storia. Attraverso la visione di immagini del passato e del presente, si espliciterà
l’dea progettuale, considerando i differenti linguaggi espressivi, passando da autori storici al
territorio, alla vita sociale locale, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini.
Relatore: Claudio Argentiero – Afi / con proiezione di immagini commentate.

FAMIGLIE DI LEGNANO IN POSA – atelier fotografico al Castello
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 ore 15/18

Fatevi fotografare come un tempo dai fotografi dell’Archivio Fotografico Italiano.
Riceverete una stampa immediata in dono, e il vostro ritratto entrerà nell’archivio fotografico
comunale affidandolo alla storia
Partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

CASTELLO VISCONTEO
VIALE TOSELLI – LEGNANO (MI)
Orari di visita: sabato 15-18 / domenica 10-12,30 / 15-18 Ingresso Libero

www.cultura.legnano.org - www.archiviofotografico.org

