
Ente CasaStudio - Fotografia e Archivio

Presentazione CasaStudio è una residenza privata, uno studio fotografico e un archivio dedicato alla fotografia familiare che si 
trova nel cuore della vecchia Sesto San Giovanni, Milano. E’ un piccolo spazio versa?le, in?mo e accogliente: la 
sua natura fa sì che sia anche un luogo di incontro, racconto, ricerca, memoria. Laura Loi, fotografa e archivista, 
è la fondatrice e curatrice del progeCo. In CasaStudio svolge il suo lavoro di fotografa al quale coniuga la 
specializzazione in Archivis?ca Fotografica, occupandosi di ritraHs?ca; di riorganizzazione, riproduzione, 
digitalizzazione e conservazione di foto e video appartenen? ad archivi priva? e familiari; di documentazione e 
videografia. Da una sua iniziale collezione privata, alimentata dall'amore per le foto di famiglia e le loro storie, 
nasce Archivio CasaStudio. Il fondo conta, al momento, oltre 12.000 fotografie tra cui albumine e stampe 
cartonate, stampe in bianco e nero e colori, polaroid, nega?vi e diaposi?ve kodachrome. Sono immagini che 
ritraggono vol?, raccontano even?, scene di vita quo?diana, viaggi, vacanze e sperimentazioni amatoriali; 
vanno dagli ul?mi anni dell’800 ai primi anni del ‘900; dagli anni ’30 e ’50 fino ad arrivare agli anni’80/90 e ai 
giorni nostri. Grazie alle con?nue acquisizioni e le gen?li donazioni, l’Archivio è in costante crescita. E' visitabile 
e fruibile a tuH, e vuole essere non solo un prezioso strumento di tes?monianza e memoria ma sopraCuCo 
un'inesauribile fonte di scoperta, sperimentazione, condivisione partecipata. CasaStudio è anche un piccolo 
atelier e uno spazio culturale in cui si svolgono inizia?ve sociali, ar?s?che e didaHche rivolte ai suoi ospi?. 

Sede della visita CasaStudio - Fotografia e Archivio  – via Felice CavalloH 182 -  20099 Sesto San Giovanni, Milano

Descrizione della visita  
(max 20 righe)

Presentazione di Archivio CasaStudio: la nascita del progeCo; le modalità di acquisizione e conservazione dei 
materiali; la sua crescita; la sua missione. Breve excursus sulla fotografia familiare intesa come storia 
individuale che diventa storia colleHva. L’importanza della memoria. La peculiarità della fotografia privata e le 
sue innumerevoli interpretazioni e u?lizzi. Come valorizzarla e tutelarla. Il fascino delle immagini di scarto. 
Visione di una selezione di materiali d’archivio. Presentazione dei vari appuntamen? di CasaStudio e prossime 
inizia?ve in programma.

Giorni 18 oCobre 2021 

Orari e durata visita Ore 17 - Visita di 1 ora e mezza

Numero minimo e massimo di 
partecipanE

Min. 4, max. 6 persone



Referente visita Laura Loi

Prenotazioni Via mail: 
casastudio.182@gmail.com

Opzione scuole Sì, ma soltanto piccoli gruppi da 6 (capienza massima)


