
  
 

 

 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Laboratorio didattico: 
Dentro l’archivio. Un approccio all’archivio d’artista 
 
Il laboratorio didattico Dentro l’archivio. Un approccio all’archivio d’artista, organizzato in 
collaborazione tra la Fondazione Arnaldo Pomodoro e il Dipartimento di Beni Culturali e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, ha lo scopo di avvicinare gli studenti al tema 
dell’archivio d’artista, cioè a quei complessi documentari – tra loro eterogenei per vicende, struttura 
e consistenza – che raccolgono carte, materiali fotografici, bibliografici e di vario genere, nati come 
conseguenza dell’attività professionale degli artisti. Strumenti essenziali per lo studio della 
produzione degli artisti, così come per i processi di autenticazione delle opere e la costruzione dei 
cataloghi ragionati, gli archivi d’artista costituiscono anche una preziosa testimonianza dei più ampi 
contesti culturali nei quali gli artisti hanno operato, rappresentando perciò una fonte importante per 
la costruzione della storia dell’arte. Partendo dall’Archivio di Arnaldo Pomodoro e dai progetti di 
ricerca e valorizzazione che la Fondazione sta conducendo sull’Archivio (Catalogo Ragionato 
online dell’artista e database online dell’Archivio stesso), gli studenti entreranno in contatto con 
altri casi di archivi di importanti artisti milanesi e svolgeranno un’esercitazione pratica di 
catalogazione. 
Docente responsabile: Federico Maria Giani, Fondazione Arnaldo Pomodoro. 
 
Il programma prevede 20 ore di laboratorio didattico, articolate in una serie di incontri che si 
terranno presso l’Università degli Studi di Milano, sede di via Noto 8 e presso la Fondazione 
Arnaldo Pomodoro (via Vigevano 9, Milano); più 5 ore di lavoro personale di esercitazione. 
Saranno ammessi al massimo 20 studenti. 
Per presentare la domanda di iscrizione, ciascuno studente tra il 12 e il 23 settembre dovrà inviare 
un’email all’indirizzo    i.sgaravatto@fondazionearnaldopomodoro.it  ; indicando il proprio Corso 
di laurea e a quale anno è iscritto (per l’a.a. 2022-23), e allegando l’elenco degli esami già sostenuti 
con i relativi voti. Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione inviate al di 
fuori del periodo indicato. 
Nel caso che il numero di domande superi il numero massimo di partecipanti previsto, il docente 
responsabile del laboratorio opererà una selezione, d’intesa con il prof. Zanchetti, sulla base del 
curriculum di studio dei richiedenti. 
L’esito della selezione sarà comunicato via email ai richiedenti entro il 30 settembre. 
 
Programma di massima del Laboratorio didattico: 
 
– 14 OTTOBRE | ore 10:30-12:30 | Università degli Studi di Milano, sede di via Noto 8: 
   1° incontro | Introduzione al Laboratorio. L’archivio d’artista,  
   Giorgio Zanchetti e Federico Maria Giani. 
 
– 21 OTTOBRE | ore 10:30-12:30 | Università degli Studi di Milano, sede di via Noto 8: 
   2° incontro | Introduzione ad Arnaldo Pomodoro,  
   Federico Maria Giani. 



  
 

 

 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

 
– 28 OTTOBRE | ore 10:30-12:30 | Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9, Milano: 
   3° incontro | L’Archivio di Arnaldo Pomodoro e la sua sezione fotografica,  
   Federico Maria Giani e Ilaria Sgaravatto. 
 
– 4 NOVEMBRE | ore 14:30-16:30 (data e orario da confermare) | Civico archivio fotografico del  
   Comune di Milano, Castello Sforzesco: 
   4° incontro | Visita all’Archivio 
   Silvia Paoli. 
 
– 7 NOVEMBRE | intera giornata | Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9, Milano: 
   5° incontro (Gruppo 1)* | Esercitazione: la ricerca d’archivio per la catalogazione della sezione  
   fotografica. 

 
– 9 NOVEMBRE | intera giornata | Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9, Milano: 
   5° incontro (Gruppo 2)* | Esercitazione: la ricerca d’archivio per la catalogazione della sezione  
   fotografica. 
 
– 11 NOVEMBRE | intera giornata | Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9, Milano: 
   5° incontro (Gruppo 3)* | Esercitazione: la ricerca d’archivio per la catalogazione della sezione  
   fotografica. 
 
– 15 NOVEMBRE | intera giornata | Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9, Milano: 
   5° incontro (Gruppo 4)* | Esercitazione: la ricerca d’archivio per la catalogazione della sezione  
   fotografica. 
 
– 17 NOVEMBRE | intera giornata | Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9, Milano: 
   5° incontro (Gruppo 5)* | Esercitazione: la ricerca d’archivio per la catalogazione della sezione  
   fotografica. 
 
* (il 5° incontro si terrà suddividendo gli studenti in 5 gruppi, per consentire loro di lavorare  
   direttamente sui materiali d’archivio). 
 
– DATA DA DEFINIRE (dicembre) | 6° incontro | Presentazione da parte degli studenti del lavoro 
svolto. 
 
 
 


