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Informazioni utili:

L' archivio è aperto al pubblico il mercoledì
mattina su appuntamento: per consultare il
materiale è necessario contattare il Servizio
Cultura e Biblioteca per fissare la prima data
disponibile. 
La richiesta di accesso, consultazione ed
eventuale duplicazione dei materiali va
effettuata - previa registrazione ai servizi
online del Comune di Corbetta -   sul sito
internet dell’archivio. Sul sito sono presenti
le “Linee guida” per le fasi di accesso e
duplicazione; la consultazione è gestita con
il supporto di un archivista qualificato.

Una storia corbettese

Servizio Cultura e Biblioteca
piazza 25 aprile 10 - Corbetta (Mi)

tel. 0297204370

info.cultura@comune.corbetta.mi.it

https://archiviosaracchi.comune.corbetta.mi.it
www.lombardiabeniculturali.it



L'Archivio
Fotografico
Gianni Saracchi

L'Archivio Fotografico Gianni Saracchi è
costituito dal materiale prodotto e raccolto
dal fotografo corbettese Gianni Saracchi
ed è conservato presso il Palazzo
Comunale di Corbetta.
Gianni Saracchi, nasce a Corbetta il 6
maggio 1926, si interessa di fotografia fin
da ragazzo al punto di abbandonare gli
studi universitari di farmacia per dedicarsi
interamente alla sua passione. Il 19 marzo
del 1952 apre il suo studio a Corbetta che
cederà solo nel 1994 dopo più di 40 anni
d’attività, ma continuerà ad esercitare la
sua passione per la fotografia fino alla sua
morte avvenuta il 22 gennaio 2018.
L’archivio, di dimensioni notevoli, conserva
tutte le serie fotografiche realizzate da
Saracchi durante la sua attività, su
commissione del Comune o di privati. Si
tratta principalmente di negativi fotografici
ma sono presenti anche diapositive,
fotografie in positivo e lastre fotografiche.
I servizi fotografici sono composti da
immagini che documentano i cambiamenti
della vita e dei costumi della città di
Corbetta nel corso di mezzo secolo. Sono
presenti fotografie di avvenimenti lieti e
tristi (come battesimi, matrimoni, funerali,
incidenti stradali), riprese relative a eventi
civili e religiosi, nonché all’ambiente, a
viaggi e alle attività produttive e industriali
di Corbetta e del territorio.

Nel 1996 il Comune inizia l’acquisto
dell’archivio. Durante la prima tranche
furono acquisiti 260.000 negativi (tra cui
500 lastre di vetro), 6.200 positivi e 2.300
diapositive, sia in bianco e nero che a
colori, originali e riproduzioni di fotografie
di anni precedenti (dalla fine
dell'Ottocento sino al 1930), materiale
filmico, attrezzature fotografiche,
pubblicazioni sulla fotografia e sulla storia
di Corbetta, prodotti o raccolti dalla fine
degli anni '40 agli anni ’90.
Dalla fine del 1998 viene avviato e
completato il riordino del materiale a cura
dell’ Associazione Archivio Fotografico
Gianni Saracchi. Nel 2005, il Comune
acquista le serie fotografiche prodotte fino
al 2005 e nel 2017 tutto il materiale
rimanente. Nel 2018 si è conclusa la
catalogazione in SIRBeC, Sistema
Informativo dei Beni Culturali della
Regione Lombardia, di tutte le serie
fotografiche. Contemporaneamente è
stato dato avvio alla digitalizzazione, con
relativa catalogazione, di una prima
selezione di immagini.

Nel 2019, in concomitanza con l’apertura
settimanale al pubblico dell’archivio, è
stato realizzato e pubblicato il sito internet
dell’archivio   che rende possibile la prima
fase di ricerca e fruizione del patrimonio
documentario. Il sito contiene tutte le
schede di catalogo delle serie fotografiche
e le schede delle immagini digitalizzate.
Una selezione di immagini digitalizzate
dell’archivio è pubblicata, inoltre, sul
portale Lombardia Beni Culturali.


