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Mostra itinerante 2015
TIRANO - Palazzo Foppoli, piazzetta M. Quadrio
4 luglio ore 15.00 - 23 luglio
orari di apertura: martedì - sabato 14,30 - 17,30
domenica 10,00 - 12,00

MORBEGNO - Palazzo Malacrida, via Malacrida
25 luglio ore 15.00 -18 agosto
orari di apertura: lunedì - domenica 15,00 - 19,00

CHIAVENNA - Palazzo Pestalozzi, piazza Pestalozzi
20 agosto - 13 settembre
orari di apertura: giovedì - domenica 10,00/12,00 - 15,00/18,00

La Mostra di Fotografia storica d'architettura qui esposta inizia il suo viaggio da Teglio nel 2012 riparte oggi ospitata in diverse
sedi storiche che ne incorniceranno architetture e paesaggi della Valtellina e della Valchiavenna. Si sposterà sul territorio
portando con sé immagini, storia, memoria e cultura.



TIRANO - MORBEGNO - CHIAVENNA
luglio - settembre 2015

La neonata Sezione Dimore Storiche della Valtellina e Valchiavenna (sede operativa sul territorio
dell’Associazione Ville Dimore e Corit Lombarde), presenta la sua prima iniziativa di valorizzazione
del patrimonio culturale.
La Mostra fotografica oggetto di questa primo progetto ripropone, come base di partenza, la 
ri-esposizione dei circa 75 oggetti fotografici in originale protagonisti della mostra Fotografia d'Ar-
chitettura 1893-1940 svoltasi a Teglio nel settembre 2012.
Il materiale tutto relativo alla Valtellina e Valchiavenna, fa parte del patrimonio dell'Archivio 
Fotografico della Soprintendenza.
Come valore aggiunto al contributo espositivo dell'Archivio si accosteranno materiali, sia positivi
sia negativi, provenienti da archivi privati che si sono rivelati sensibili sia al ruolo che la fotografia
sembra avere nella memoria collettiva sia alle problematiche conservative che lo riguardano.
La sensibilità manifestata dai privati presenti sul territorio è molto importante per un ente prepo-
sto alla tutela come la Soprintendenza perché offre l’opportunità di parlare di conservazione a 360°.
Di mostrare la fotografia a 360° dalla sua genesi, dal negativo al positivo. Vetri delicati che danno
vita alle immagini in positivo dalle peculiari caratteristiche materiche che raccontano la storia di
monumenti e paesaggi che hanno attraversato il tempo.
Il progetto prevede che la mostra itineri sul territorio toccando diverse realtà comunali - Tirano,
Morbegno, Chiavenna - in sedi espositive che sono tutte Dimore storiche.
La fotografia sarà co-protagonista insieme al contenitore che la ospiterà.

TIRANO – Palazzo Foppoli, piazzetta M. Quadrio
INAUGURAZIONE sabato 4 luglio ore: 14.30
4 luglio - 23 luglio 
di apertura: martedì-sabato 14.30-17.30
domenica 10.00-12.00

MORBEGNO - Palazzo Malacrida, via Malacrida
INAUGURAZIONE sabato 25 luglio ore: 15.00
25 luglio -18 agosto 
orari di apertura: da lunedì a domenica 15.00-19.00

CHIAVENNA - Palazzo Pestalozzi, piazza Pestalozzi
INAUGURAZIONE giovedì 20 agosto ore: 10.00
20 agosto - 13 settembre 
orari di apertura: da giovedì a domenica 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
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