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Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, Sala Maria Teresa
30 settembre - 29 ottobre 2015
da lunedì a sabato ore 9.30 - 13.30
ingresso gratuito
mostra promossa e organizzata da
Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli, Milano
Biblioteca Nazionale Braidense, Milano
a cura di
Paola Bianchi
Maria Cristina Brunati
Giorgio Sassi
coordinamento
Marco Bascapè
Patrizia Caccia
La rassegna presenta per la prima volta al grande pubblico una selezione di alto livello qualitativo e di efficace rappresentatività storica degli innumerevoli materiali conservati nell’Archivio dell’Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli, ente pubblico che oggi si occupa di assistenza agli anziani attraverso l’erogazione di servizi sanitari, in tre istituti
con sedi in Milano, Abbiategrasso e Vimodrone. Sono esposti in mostra mappe e disegni datati in prevalenza tra il Sei
e l’Ottocento (alcuni sciolti, altri rilegati nei cabrei), foto d’epoca, documenti in pergamena tra il XIV e il XVI secolo,
per una parte significativa restaurati grazie al contributo di Italia Nostra Sezione di Milano. Si tratta di carte relative ai
possedimenti terrieri (situati perlopiù a sud della città, nella pianura irrigua milanese e pavese) lasciati da generosi benefattori agli “antenati” del Golgi-Redaelli, i Luoghi Pii Elemosinieri di Milano che assistevano i bisognosi con sussidi
in denaro e in natura (pane e vino) e doti a fanciulle povere.
I materiali risultano di grande impatto e suggestione visiva, sia per la bellezza della tecnica esecutiva che per la capacità
di restituire il senso di un territorio spesso trasformato, se non purtroppo ormai perduto. Attraverso una sequenza di sezioni a tema, il visitatore è accompagnato in un percorso appassionante che, di volta in volta, getta luce sui più significativi aspetti relativi alla cura e alla gestione del patrimonio agrario lombardo attraverso i secoli: Modalità di acquisizione,
Le acque, La coltura della marcita e l’allevamento, Lo sviluppo della risicoltura, Agenti e ingegneri, Fittabili, Cascine
e Mulini, Pane e cereali, La vitivinicoltura, La gelsibachicoltura, Urbanizzazione.
I documenti d’archivio dialogano, sezione per sezione, con una scelta di volumi a tema appartenenti alle raccolte librarie
della Biblioteca Nazionale Braidense e della Società Storica Lombarda e sono corredati da alcuni pregevoli strumenti
di misurazione d’epoca, utilizzati da ingegneri e agrimensori operanti in Lombardia tra il Seicento e il Novecento. A
ulteriore corredo della visita, sarà a disposizione gratuita del pubblico un pieghevole illustrato, offerto da Spontini.
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La manifestazione rientra nell’ambito delle rassegne “Il Tesoro dei Poveri” e “Dalla terra alla tavola, vita in cucina” e
partecipa a “Domenica di carta” (11 ottobre) e a Bookcity Milano 2015 (23 ottobre). In concomitanza con la mostra sono
previsti i seguenti appuntamenti gratuiti a tema:
Sabato 3 ottobre
Palazzo Archinto, via Olmetto 6
10.00-19.00
Apertura al pubblico del Palazzo e della mostra documentaria Il paese dell’acqua: le proprietà rurali dei Luoghi Pii Elemosinieri (esposizione aperta fino al 31 ottobre
in orari di ufficio).
15.00-19.00
Sperimentazioni didattiche (Gioco del territorio), con
Lionella Scazzosi, Paola Branduini e Raffaella Laviscio
e gli studenti del Politecnico di Milano, Laboratorio di
Restauro di Lionella Scazzosi, a.a. 2014-2015, Scuola di
Architettura e Società.
Mercoledì 7 ottobre
Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28
17.30
Il Lambro mutante. Percorsi sinuosi di un fiume a sud di
Milano. Conferenza di Aurora Scotti.
Giovedì 8 ottobre
Auditorium Istituto “Giovanni Paolo II”,
via Caterina da Forlì 55
9.30-16.30
A scuola d’archivio: presentazione, da parte degli alunni,
delle ricerche svolte nell’ambito de “L’Officina dello storico”, anche su temi di storia rurale. La partecipazione è
aperta a tutti.
Domenica 11 ottobre
Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28
9.30-13.30
Apertura straordinaria della mostra Acque e terre di Lombardia nell’ambito di “Domenica di carta”.
Mercoledì 14 ottobre
Biblioteca Valvassori Peroni, via Valvassori Peroni 56
18.00
Da campagna suburbana a città industriosa: tracce di
cambiamento nelle carte d’archivio. Incontro con Roberta Madoi e Giorgio Sassi. L’evento sarà accompagnato da
letture di Guido Rosci.

Mercoledì 21 ottobre
Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28
17.30
Palazzo Archinto nella contrada dell’Olmetto: vicende,
caratteri e memorie di un’illustre residenza. Conferenza
di Alessandra Kluzer.
Venerdì 23 ottobre
Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28
17.30
Paesaggi lombardi tra città e campagna. Giardini, poderi, ville e cascine dal medioevo a oggi.
Claudio Agostoni, Alessandro Morandotti e Agnese Visconti
discutono nell’ambito di Bookcity dei seguenti libri: Il paese dell’acqua. I Luoghi Pii Elemosinieri di Milano e le loro
terre: un itinerario nel paesaggio dal medioevo ai nostri giorni, a cura di Lucia Aiello, Marco Bascapè e Sergio Rebora,
Como, NodoLibri, 2013; Pagine politecniche. La Biblioteca
Leo Finzi del Collegio degli ingegneri e architetti di Milano,
a cura di Giorgio Bigatti e Maria Canella, Milano, Skira, 2015
e Giardinaggio scritto. Un viaggio attraverso i libri di giardinaggio accompagnati da Orticola di Lombardia, a cura di Filippo Pizzoni per Orticola di Lombardia, Milano, Nexo, 2015.
Accompagnerà l’evento un momento di animazione teatrale
(parole e canti dalla tradizione della vita dei campi) con Valentina Papis e Giulia Pes.
Sabato 24 ottobre
Palazzo Archinto, via Olmetto 6
10.00-19.00
Apertura del Palazzo nell’ambito di Bookcity.
16.30
Percorsi di valorizzazione del paesaggio agrario. Sperimentazioni didattiche, incontro con Lionella Scazzosi,
Paola Branduini e Raffaella Laviscio.
17.30
Dalla memoria al progetto. Un percorso di valorizzazione di una cascina e del suo paesaggio: il Museo Salterio
di Zibido San Giacomo, incontro con Matteo Mai.
La giornata sarà accompagnata da un momento di animazione teatrale (parole e canti dalla tradizione della vita dei
campi) con Valentina Papis e Giulia Pes.

