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Milano ’64. Dialoghi sulla città
_Quattro incontri tematici multidisciplinari in forma 
di “talk” e di dialogo aperto con il pubblico

Sabato 5 marzo, dalle ore 17
Milano ‘64

Incontro con Christian Caliandro
_storico dell’arte, esperto di politiche culturali
e Ferruccio Malandrini
_fotografo, collezionista, curatore

“Narrare” Milano, dagli anni ‘60 a oggi. Un percorso interdisciplinare 
tra linguaggi artistici e immaginari urbani intorno al mito della “capitale 
culturale” d’Italia.

Sabato 19 marzo, ore 17.30
Milano. In trasformazione

Incontro con Beniamino Saibene
_fondatore di Esterni, impresa culturale
Fabrizio Vatieri
_artista, curatore di Exposed Project e Pelagica

Milano negli ultimi 20 anni, attraverso la testimonianza di chi ha progettato 
“buone pratiche” per gli spazi pubblici milanesi e di chi ne ha raccontato 
la mutazione in fase Expo; sarà presentato il libro “Milano, la città di 
Esterni”.

Sabato 2 aprile, ore 17.30
Periferie permanenti?

Incontro con Alberto Prunetti
_scrittore

L’eredità di Luciano Bianciardi e le traiettorie esistenziali del lavoro 
culturale nella nuova emigrazione italiana.

Sabato 9 aprile, ore 17.30
Dalla Maremma a via Montenapoleone

Incontro con Gianfranco Luzzetti
_collezionista, antiquario

Negli anni bianciardiani un percorso diverso: l’infanzia in Maremma, il 
trasferimento a Milano, l’”avventura” del fotoromanzo, la nascita della 
galleria di antiquariato.

Pinacoteca civica
Piazza del Popolo, Follonica.
Tel. 0566.42412
Email: pinacoteca@comune.follonica.gr.it

Orari d’apertura
Dal martedì alla domenica, ore 15.30-19.30
Ingresso libero

Inaugurazione
Sabato 5 marzo, ore 17

Informazioni
www.milano64.wordpress.com
www.comune.follonica.gr.it

Ferruccio Malandrini
Nasce a Colle Val d’Elsa nel 1930; appena ventenne 
si approccia alla fotografi a, entrando subito in contatto 
con le pubblicazioni più signifi cative dell’editoria fotogra-
fi ca italiana del tempo, tra cui “Il messaggio della came-
ra oscura” di Carlo Mollino, “Un paese” di Paul Strand, 
i libri di Cartier Bresson e William Klein, l’“Antologia ame-
ricana” curata da Elio Vittorini. In quegli anni stessi ini-
zia a collezionare pubblicazioni a carattere fotografi co.

I suoi esordi di fotografo, nei primi anni Sessanta, riguarda-
no Siena, la Cecoslovacchia (1962), la Festa del 1 maggio 
a Mensano (che documenterà dal 1963 ai tardi anni Set-
tanta). Nel 1964 si sposta a Milano per un anno, lavorando 
come fotografo freelance presso l’agenzia fotografi ca de 
“l’Unità”. Al suo ritorno a Siena organizza numerose mo-
stre, sia a carattere storico-documentario che con le pro-
prie fotografi e e si dedica alla sua collezione fotografi ca.

Si trasferisce a Firenze nel 1979, dove nel 1985 nasce un’in-
tensa collaborazione con la Fratelli Alinari per cui curerà mo-
stre e pubblicazioni; fra il 1986 e il 1988 è conservatore 
presso il Museo della Fotografi a. Gli stessi Alinari acquistano 
la sua imponente biblioteca (1997) e le sue collezioni foto-
grafi che (1987 e 2007). Nel 2005 la Fondazione MPS acqui-
sisce la sua collezione relativa alla fotografi a storica a Siena.
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BARBARA CATALANI
_Assessore alla cultura Comune di Follonica

Con il progetto “Milano ‘64” Follonica coglie 
l’occasione per consolidare la propria attenzione 
alla fotografi a, incontrando il reportage inedito di 
Ferruccio Malandrini.
Una mostra che suggerisce una serie di interrogativi, a 
partire dal rapporto tra centro e periferia. C’è stato un 
momento in cui la superiorità del primo è stata considerata 
indiscutibile, quando le opportunità, la conoscenza e le 
occasioni si concentravano in quella che defi niamo città. 
Forse è stata davvero l’epoca in cui si guardava alla 
metropoli con la speranza di poter trovare tutto quello che 
in paese si poteva solo sognare. Per certi versi lo è ancora, 
anzi, di sicuro. Ma è anche vero che gli scenari sono 
profondamente cambiati, i contatti semplifi cati e anche il 
percorso tra periferia è centro è decisamente più rapido, 
veloce.
Quindi potrebbe non essere più così evidente la scissione? 
Forse potrebbe anche essere che la periferia si reinventa, 
cresce e si fa centro? Potrebbe.
La mostra, insieme al  ciclo di incontri e alle altre iniziative 
collegate, proveranno a chiarire qualche dubbio e a 
farcene sorgere qualche altro.

CLAUDIA MORI
_Direttore Pinacoteca Civica

“Milano ‘64” non è “solo” una mostra fotografi ca. 
L’ampio estratto di fotografi e dal reportage di 
Ferruccio Malandrini - personalità signifi cativa 
della cultura fotografi ca italiana - ha destato 
l’interesse della Pinacoteca Civica, aperta 
ormai da alcuni anni ai vari linguaggi visivi 
dell’arte contemporanea e alla loro valenza 
multidisciplinare.
Le immagini di Malandrini hanno una loro considerevole 
forza espressiva e comunicativa, ma oltre alla dimensione 
artistica, sembrano rappresentare un utile e preziosa 
opportunità per una lettura socio-antropologica più 
profonda, sia a livello di excursus biografi co dell’autore, sia 
per il contesto storico e sociale a cui rimandano. 
La mostra, quindi, andrà letta su più piani e vista da 
prospettive diverse, e in questo ci saranno di ausilio gli 
incontri di approfondimento e i laboratori in programma.
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La mostra “Milano ‘64. Ferruccio Malandrini, fotografo a Milano” svela 
al pubblico il primo, inedito nucleo di un reportage più ampio che il 
suo autore ha realizzato a Milano nel 1964.

Ferruccio Malandrini, nativo di Colle val d’Elsa, “migra” a Milano nel cuo-
re di un decennio chiave del secondo dopoguerra italiano, lavorando per 
nove mesi come fotografo freelance presso l’agenzia fotografi ca de “l’Uni-

tà”. Dopo quest’esperienza 
farà ritorno nella sua To-
scana per approfondire nei 
decenni seguenti il proprio 
coinvolgimento nella cultura 
fotografi ca. 

Già mito collettivo, ma an-
che epicentro di trasforma-

zioni repentine, di rinnovamenti artistici e di grandi contrasti sociali negli anni 
centrali del boom economico, Milano entra nell’obiettivo autoriale di Malan-
drini senza idee preconcette. La città è colta attimo per attimo all’interno 
di una vicenda esistenziale specifi ca, ma anche da uno sguardo aperto a 

più aspetti, umani ed antropologici, architettonici e urbanistici che ne svelano 
un volto già allora composito e stratifi cato, anticamera delle trasformazioni a 
venire nei decenni seguenti.

Il ciclo di incontri
Muovendo dalla mostra e dalle sue suggestioni, il programma di “Milano ‘64” 
prevede alcuni approfondimenti tematici multidisciplinari in forma di 
“talk” che convocheranno voci diverse dall’ambito letterario, artistico e 
dell’impresa culturale.

Milano “capitale culturale” del secondo dopoguerra italiano, luogo di spe-
rimentazione in campo intellettuale e artistico, editoriale, architettonico e del 
design, all’insegna della mescolanza fra talenti locali e “immigrati culturali” di 
primo piano. Milano realtà urbana complessa, oggetto di sguardi intrecciati, 
esperienze biografi che e narrazioni  trasversali alle arti che hanno fatto da 
sfondo al rapporto fra i “centri” e le “periferie” d’Italia dagli anni ‘60 ad oggi.

E ancora: Milano centro attrattivo 
di un’immigrazione composita, 
che ha fatto – e forse fa ancora – da 
specchio ai  “vuoti” lasciati nei terri-
tori d’origine, ma la cui realtà è 
tutt’oggi quella di un cuore pulsan-
te.

Fotografi a, cinema, documenta-
rio, letteratura, testimonianze 
d’altro tipo: quali narrazioni da 
“dentro” – anche di chi si è radicato 
venendo da “fuori” – appaiono le 
più adatte a penetrare e restituire la 
Milano di oggi al cospetto di quelle 
dei cinque decenni scorsi?

Quali narrazioni “storiche” riprende-
re criticamente e porre a confronto 
con nuove letture del presente mila-
nese?

Come far dialogare gli sguardi di 
“emigrati culturali” di ieri e di oggi in modo da stimolare un’elaborazione collet-
tiva del “fenomeno Milano” che sembra non essersi ancora compiuta?

Come rinnovare, alla luce di ciò, lo sguardo sulle cosiddette “periferie” o “pro-
vincie” italiane, anche a partire da aree toscane generalmente annoverate 
come tali, tra cui la stessa Maremma?

A queste domande proveranno a rispondere gli incontri in programma.

Mediazione artistica, ciclo di proiezioni, pubblicazioni in mostra
Visite dialogiche e workshop con gruppi di studenti e di adulti, un palinsesto 
settimanale di proiezioni tematiche e una raccolta di testi consultabili in mo-
stra completano il quadro delle attività e delle proposte di “Milano ‘64”.
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