Presentazione
La parte più cospicua dell'Archivio
fotografico del Centro è costituita dal
fondo "Vivi Papi", che contiene
l’archivio del fotografo varesino Vivi
Papi (1937 - 2005) riordinato e curato
dalla moglie e fotografa Anna Maria
Fumagalli.
Specializzato in riproduzioni d’arte,
esso copre un arco di tempo
compreso tra i primi anni Cinquanta e
il 2005.
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Consistenza:
Più di 96.000 pezzi, suddivisi in
negativi in bianco/nero, negativi a
colori, diapositive e fotografie.
Numerose immagini sono state
digitalizzate.
Sede:
Villa Toeplitz, viale G.B. Vico, 46
loc. S. Ambrogio, Varese.
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Artisti
Nell’archivio sono conservate immagini che
documentano buona parte delle opere di
artisti varesini, fra i quali:
 Isidoro Bianchi da Campione

Sacro Monte
Una porzione importante della produzione di
Vivi Papi riguarda il Sacro Monte di Varese,
luogo amato e fotografato a più riprese.



Giovan Battista Ronchelli



Antonio Magatti, detto Il Morazzone



Bernardino Luini



Francesco Cairo



Renato Guttuso



Lucio Fontana



Edoardo Caravati

Monumenti e
opere d’arte
Varese
Patrimonio del Comune di Varese
(quadreria, Sala Veratti, Musei
Civici), chiese della città, tra cui
San Vittore e il battistero, Villa
Panza.

In particolare si trovano in archivio:


studi e panorami del viale delle cappelle, del
borgo e ritratti degli abitanti;



studio accurato sugli interni della cripta,
architettura e affreschi, anche con
particolari (1965);



campagna di documentazione degli interni
delle cappelle, con vedute d’insieme e
particolari di affreschi e statue (1979-1981), a
cui segue una seconda campagna con
fotografie anche degli esterni (1999-2003) e
del santuario;



eventi: inaugurazioni dei restauri delle
cappelle, visita del Papa Giovanni Paolo II
del 2 novembre 1984, posa dei vagoni della
funicolare e sua inaugurazione;



documenti relativi alla vita del santuario e del
borgo, di proprietà di privati o reperiti nei
diversi archivi.

Provincia di Varese

Vedute e paesaggi
Numerose
le
vedute
panoramiche della città di
Varese, effettuate dalla
località Bellavista, dai
campanili della chiesa di
San Vittore e della
chiesa di San Giorgio
a Biumo.

Patrimonio artistico delle zone di Angera
(Rocca),
Azzio, Brebbia, Casale Litta,
Casalzuigno (Villa Bozzolo), Cislago, Cunardo,
Gorla, Lavena Ponte Tresa, Morazzone, Sesto
Calende (abbazia di San Donato), Travedona
Monate, Venegono Inferiore. Immagini relative
a studi e ricerche su opere (affreschi realizzati
tra il 1400 e il 1500)
aventi per soggetto le
Madonne di Loreto.
Insubria
Documentazione
completa del Santuario
dei Ghirli a Campione
d’Italia, della
Villa del
Balbianello (CO)
e delle Isole
Borromee.

