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Il Piccolo Teatro inizia la sua avventura artistica nell’immediato dopoguerra in una Milano 
provata dai bombardamenti, ma animata dagli ideali della ricostruzione e da un nuovo spiri-
to culturale. 
Il 14 maggio del 1947, inaugurando il primo stabile pubblico italiano, Paolo Grassi e Giorgio 
Strehler concretizzano il sogno di dare vita a un teatro per la città come pubblico servizio, 
come luce o gas, un “teatro d’arte per tutti”. È proprio con la fondazione di un teatro stabile 
che nasce la necessità della creazione di un archivio che abbia il compito di conservare tutti i 
documenti relativi alle attività teatrali,  superando la prassi che, in passato, vedeva i materiali 
disperdersi tra i componenti delle “compagnie di giro”. Proprio al Piccolo Teatro l’esigenza di 
realizzare un archivio fotografico si inserisce, sin dalla Fondazione, nei più ampi obiettivi di 
raccogliere e conservare in un grande archivio storico anche tutta la documentazione carta-
cea (ritagli stampa, programmi di sala, manifesti...) relativa agli spettacoli di produzione e alle 
attività culturali legate alla vita del teatro, le conferenze stampa, i convegni, i dibattiti e gli in-
contri con registi, attori e personalità del panorama culturale italiano e internazionale. 
Nella sua nuova casa, attraverso un lavoro registico creativo e meticoloso, sostenuto dalle 
grandi capacità organizzative di Grassi, Giorgio Strehler diventa protagonista del rinnova-
mento della scena teatrale italiana. I cambiamenti e le innovazioni nell’attività di regia e nell’-
organizzazione teatrale coinvolgono anche la fotografia di scena. Durante i primi dieci anni 
di attività al Piccolo si avvicendano alcuni freelance e numerosi fotografi di agenzia, ma una 
diversa impostazione fotografica è introdotta da Ugo Mulas, che, con l’Opera da tre soldi nel 
1958, seguendo le indicazioni dei Modelbuch di Bertolt Brecht e del suo Berliner Ensemble, 
arriva alla formulazione di una teoria per la documentazione visiva dell’ambiente scenico. 
Nel 1963, con lo storico spettacolo Vita di Galileo, Mulas termina la collaborazione con il 
Piccolo Teatro e nel 1964 approda in via Rovello Luigi Ciminaghi, che non lascerà più l’ente 
fino al ritiro, nel 2003. Ciminaghi opera a stretto contatto con Giorgio Strehler: un lavoro 
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comune, dove corrono paralleli lo sforzo creativo di ricerca del regista sul suo spettacolo e 
quello del fotografo nella realizzazione delle immagini che avranno il compito di rappresen-
tare lo spettacolo in una diversa dimensione. Ciminaghi si dedica alla costruzione di uno 
stile fotografico del tutto personale e lascia in archivio un ricchissimo patrimonio visivo che 
ancora oggi veicola l’immagine del maggiore stabile pubblico italiano. 
L’archivio fotografico del Piccolo quindi, oltre a contenere, nel suo specifico, la cronaca de-
gli ultimi cinquant’anni dei rapporti sociali e culturali tra la città e il suo maggiore teatro di 
prosa, testimonia il superamento della concezione della foto di scena come ramo del foto-
giornalismo d’attualità, ponendola finalmente a rappresentare il profondo rapporto tra e-
vento scenico e sensibilità del fotografo-autore. Ecco allora che la foto di scena, insieme 
con la recensione giornalistica o il manifesto di uno spettacolo diventano anche veicoli co-
noscitivi e di ricerca per studiosi e studenti, e, contemporaneamente, in quanto intimamen-
te legati al fatto artistico, oggetti preziosi essi stessi, da conservare e tutelare con cura, esat-
tamente come si fa con i Beni Culturali più canonici. 
Gli Archivi Storici del Piccolo Teatro assolvono a questo compito: garantire la migliore con-
servazione e l'ordinata catalogazione di un vasto patrimonio teatrale e al tempo stesso 
(anche avvalendosi delle nuove tecnologie) promuoverlo presso la più ampia fascia di uten-
ti, rendendone via via più accessibile, fruibile, e soprattutto consapevole, la consultazione. 
Un'attività, quella di conservazione, solo in apparenza protesa sul passato, per quanto glo-
rioso; in realtà, uno straordinario investimento strategico nel futuro, per sottrarre il Teatro, 
se non all'effimero, quanto meno all'oblio. 
Il vastissimo corpus fotografico dell’archivio (circa 500.000 immagini tra stampe originali, 
negativi, diapositive) è stato catalogato e schedato durante gli anni con intenti in primo luo-
go conservativi, ma volti anche a soddisfare la richiesta di consultazione, sempre più fre-
quente da parte di utenti esterni e di un utilizzo più assiduo da parte del personale interno. 
La scheda cartacea riporta le principali voci tipiche dell’uso teatrale: stagione, titolo dello 
spettacolo, autore, regia, scene, costumi, musiche e attori. 
Nel 1997 il Piccolo Teatro di Milano inizia il lavoro di digitalizzazione delle immagini: in que-
sta fase si opera un’attenta selezione dei materiali, con l’intenzione di offrire un accurato 
servizio e un’agile possibilità di consultazione dei materiali più significativi.  
La scheda creata per il formato digitale riproduce quella utilizzata per l’archiviazione carta-
cea, dimostratasi funzionale e corrispondente alle necessità, e viene integrata con campi 
relativi a dati tecnici (supporto, formato) per la consultazione intranet. 
Nel 2000 il Piccolo mette in rete il suo archivio fotografico, subito seguito dalle preziose collezioni 
dei manifesti e dei bozzetti, avviando di fatto la possibilità di accedere in remoto, da qualsiasi par-
te del mondo, a questo straordinario patrimonio, unico nel suo genere per ricchezza e varietà. 
Ben presto però, si inizia a valutare la possibilità di dotarsi di un “motore” ancora più po-



Museo di Fotografia Contemporanea Archivi fotografici italiani on-line 

Gli archivi on-line del Piccolo Teatro di Milano. 
di Silvia Colombo - Piccolo Teatro di Milano, 14 giugno 2007 pagina 3 di 3 

tente, guidato da una logica di funzionamento più innovativa. 
Il nuovo archivio multimediale è attivo dall’inizio del 2006 e costituisce uno strumento di 
lavoro, ricerca e conoscenza unico nel panorama teatrale italiano: mette infatti a disposizio-
ne della comunità on line tutti i materiali sino ad ora digitalizzati (10.000 fotografie, 400 ma-
nifesti, 500 bozzetti e figurini, oltre ad alcuni video e a numerosi testi critici), con una piatta-
forma che supera il modello “a guida gerarchica”, ordinato e semplice da consultare, ma 
con il limite di proporre al navigatore percorsi fissi imponendo, di fatto, la logica di chi ha 
strutturato le informazioni e non di chi le deve ricercare. 
Dopo un’attenta fase di studio, si è deciso di utilizzare quello che è definito come modello 
di navigazione “a faccette”, che da qualche anno si propone come modalità alternativa di 
strutturazione dei dati. 
La struttura del nuovo archivio multimediale permette di ottenere, con un'unica ricerca, tutti i 
materiali disponibili nelle diverse tipologie, riconducibili ad uno spettacolo o un artista. In ag-
giunta, oltre a rendere possibile e semplice la navigazione anche per un’utenza generica che 
non deve svolgere una determinata ricerca, favorisce quella che viene definita navigazione 
contestuale, ovvero offrire all'utente sempre ulteriori e nuovi spunti di navigazione anche al di 
là del risultato ottenuto. Dai diversi menù disponibili, è possibile selezionare per titolo dello 
spettacolo, autore, regia, scenografia e ottenere i risultati organizzati secondo le tipologie di 
materiali. Scegliendo una delle tipologie si arriva all’ingrandimento e alla scheda informativa. È 
possibile anche effettuare ricerche avanzate, incrociando le voci presenti nei diversi menù. 
Un notevole passo in avanti, dunque: un'ulteriore declinazione dell'originale e rivoluzionaria 
idea di Paolo Grassi che sognava il già ricordato “Teatro d'arte per tutti”, in cui il “per tutti” 
si confronta oggi con la modernità, diventando, anche grazie ad una risorsa come l'Archivio 
Multimediale, sempre più “accessibile a tutti”, in qualsiasi momento, ovunque nel mondo. 


