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Armin Linke in dialogo con / in dialogue with Matteo Balduzzi (Museo di Fotografia  
Contemporanea, Curatore / Curator), Hannah Baader (Transregional Art  
Histories, Direttrice dell’unità di ricerca / Research unit director), Costanza 
Caraffa, (Fototeca del Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, 
Direttrice / Director), Tiziana Serena (Università degli Studi di Firenze, Docente  
di storia della fotografia / History of Photography Professor)

Nel settembre 2019 Armin Linke coinvolge alcuni studiosi internazionali in  
un seminario di tipo performativo che si interroga sulla natura e le logiche 
degli archivi, mettendo in cortocircuito le sue immagini artistiche con sistemi 
di catalogazione propri di raccolte fotografiche di documentazione, come 
quelle del Kunsthistorisches Institut in Florenz e dell’Istituto Geografico Militare 
Italiano. Il quaderno presenta le riflessioni e le coordinate metodologiche 
emerse nel corso della giornata di studio curata da Costanza Caraffa, 
accompagnate da un saggio fotografico di Armin Linke realizzato all’interno 
delle istituzioni coinvolte. 

In September 2019 Armin Linke engaged international scholars in a performative  
seminar that questioned the nature and logic of archives, short-circuiting his 
artistic images with the cataloguing systems of photo documentation collections,  
such as those of the Kunsthistorisches Institut in Florenz and the Istituto 
Geografico Militare. The journal presents the reflections and methodological 
coordinates that emerged during the day of studies curated by Costanza 
Caraffa, accompanied by a photographic essay by Armin Linke made within the 
institutions involved.
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