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INAUGURAZIONE 
2 dIcEmBRE 2011, ORE 18.OO 

ORARI d’APERTURA 
3 dIcEmBRE 2011 - 13 GENNAIO 2012
dalle 10.00 alle 18.00
tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi

APERTURA sTRAORdINARIA 
3 e 4 dIcEmBRE 2011 dalle 10.00 alle 18.00

INFO
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
Via di san michele, 18 - 00153 Roma
tel. +39 06 58552220
www.iccd.beniculturali.it

Associazione stilelibero 
info@associazionestilelibero.org
www.associazionestilelibero.org

Fondazione cassa di Risparmio di Biella 
info@fondazionecrbiella.it 
www.fondazionecrbiella.it

2 dicembre 2011 - 13 gennaio 2012
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

Via di san michele 18 - ROmA

Uno spiraglio sull’universo archivistico, custode del ricco 
patrimonio che testimonia le trasformazioni sociologiche, 
urbane, culturali e politiche del nostro tempo

sPEcIALE ROmA

con il patrocinio
Associazione 
di Fondazioni e 
di Casse di Risparmio Spa



LE mOsTRE

La GUerra dI CrImea neGLI arChIvI 
La marmora: le fotografie di James 
robertson, gli acquerelli di vittorio La 
marmora, i disegni di Jane Bertie methew 
Centro Studi Generazioni e Luoghi 
archivi alberti La marmora

L’ItaLIa dI GIanCarLo terreo
Fondazione Cassa di risparmio di Biella

ermInIo SeLLa e L’amerICa
Fondazione Sella

In pISta! L’aUtomoBILISmo SportIvo 
tra Le dUe GUerre mondIaLI
Fondazione pirelli

GUIdo pIaCenza e IL voLo In 
areoStato 
Fondazione Famiglia piacenza

BrItISh mood - L’InGhILterra annI ‘50
tips Images

voto e LIBertà: IL movImento deLLe 
SUFFraGette InGLeSI
tips Images

Sotto Le BomBe dI hItLer
La BattaGLIa d’InGhILterra
tips Images

I BaLCanI dI GIanCarLo terreo 
Fondazione Cassa di risparmio di Biella

aLLa ConqUISta deL WeSt - 
1861/1912 
USa national archives

 

PROGRAmmA

venerdì 2 dICemBre
ore 18.00
Inaugurazione delle mostre e
presentazione del progetto 
memorandUm

SaBato 3 e domenICa 4 dICemBre 
apertura straordinaria delle mostre 
visite guidate con i curatori 
su prenotazione tel. 06 58552220

venerdì 13 GennaIo
ore 16.00 
presentazione degli atti del Workshop:
“Gli archivi fotografici delle Fondazioni: 
gestione e valorizzazione”
Intervengono:
Laura moro
Direttore ICCD

Giorgio Righetti
Direttore Generale Acri 

Luigi squillario
Presidente 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella 

Fabrizio Lava e Alessandro Perna 
Curatori Memorandum

Federica chilà 
Responsabile Archivi Fotografici 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella

Archivio di stato di Biella, ArchiVivo Associazione Amici dell’Archivio di stato di Biella, Romano cagnoni, centro 
studi Generazioni e Luoghi - Archivi Alberti La marmora, cesare colombo, città studi, docBi - centro studi 
Biellesi, L’Europeo - Rcs Periodici, Fondazione sella, Fondazione cassa di Risparmio di Biella, Fondazione cassa 
di Risparmio di Torino, Fondazione Famiglia Piacenza, Fondazione Pirelli, Fototeca storica Ando Gilardi, musei 
civici del castello Visconteo di Pavia, museo Nazionale del cinema di Torino, museo di Fotografia contemporanea 
di cinisello Balsamo (mi), museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, museo Regionale di scienze 
Naturali di Torino, Regione Piemonte, Royal Geographic society, Tips Images, Touring club Italiano, città di 
candelo (Bi), comune di Rozzano (mi) 

partners II edizione di memorandUm:

IL FEsTIVAL

memorandUm Festival di Fotografia Storica nasce a Biella nel 2009 e si pone come obiettivo la va-
lorizzazione delle immagini fotografiche storiche conservate negli archivi di enti, musei, università, 
giornali, aziende, noti e meno noti, italiani e internazionali, rendendole “visibili” al grande pubblico. 
Si dà così vita ad un’indagine su come la fotografia, strumento di espressione artistica, mezzo di co-
municazione della società contemporanea e sua memoria collettiva, abbia registrato la realtà a partire 
dalla metà del XIX secolo. oltre alla diffusione di questo ricchissimo patrimonio culturale “nascosto”, 
il progetto si propone di aprire una discussione sui temi legati all’archiviazione, dando vita ad una rete 
di soggetti attivi in questo settore.
dal novembre 2011 memorandUm vede la partecipazione attiva dell’Istituto Centrale per il Catalogo 
e la documentazione – miBaC che ha da sempre tra i suoi compiti istituzionali l’attività di docu-
mentazione del patrimonio culturale sia attraverso specifiche campagne fotografiche sia attraverso 
l’incremento dei fondi di fotografia storica e delle collezioni aerofotografiche. L’Istituto intende così 
valorizzare il proprio patrimonio fotografico storico e dare impulso agli studi e alle attività connesse 
con la conservazione e la gestione degli archivi di immagini.
memorandUm 2011- Speciale roma rappresenta il primo risultato previsto dal protocollo d’intesa sot-
toscritto a novembre 2011 da Stilelibero, associazione promotrice di memorandUm, dalla Fondazione 
Cassa di risparmio di Biella e dall’ICCd.  
Il complesso del San michele a roma, sede dell’ICCd, ospita un estratto della II edizione del Festival  
tenutasi a torino e Biella nel febbraio-marzo 2011. 
La III edizione di memorandUm frutto della collaborazione avviata, sarà presentata nella primave-
ra del 2012 nelle sedi tradizionali di Biella e torino e vedrà una riedizione a roma, presso la sede 
dell’Istituto e in altre sedi istituzionali.

La memorIa deLLe ImmaGInI CUStodISCe La noStra StorIa

10 racconti fotografici estratti da 
memorandUm 2011


